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Informazioni chiave per gli investitori
Il  presente documento contiene le informazioni chiave 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.

LUX IM - ESG EUROPEAN EQUITIES,
un comparto di LUX IM 
Classe: Db, Categoria: X  (Accumulazione) ISIN: LU0255231648 
Questa SICAV è gestita da BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. 

Obiettivi e politica d’investimento

Il Fondo promuove, inter alia, caratteristiche ambientali e sociali, 
a condizione che gli emittenti degli investimenti target rispettino 
buone prassi di governance, e risponde ai requisiti dell’articolo 8, 
paragrafo  1,  del  Regolamento  (UE)  2019/2088  sui  requisiti  
informativi  relativi  alla  sostenibilità  nel  settore  dei  servizi  
finanziari.
Il  Fondo  mira  a  conseguire  un  aumento  del  valore  
dell'investimento  nel  lungo  termine  tramite  un'esposizione  
dinamica ai mercati azionari. Il Fondo è gestito attivamente e non
ha un parametro di riferimento. Il Fondo investe principalmente in
titoli azionari di società quotate su borse valori dei paesi europei 
membri  dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo 
Economico (OCSE).
Gli  investimenti  sono  selezionati  tenendo  conto  dell'analisi  
finanziaria e dei criteri vincolanti in materia ambientale, sociale e 
di  governance  ("ESG"),  basati  su  un  sistema  di  rating  ESG  
proprietario fornito da un consulente esterno e su una scala da 1 
a  5  (dove  5  è  il  rating  migliore).  Il  processo  d'investimento  
esclude le società potenzialmente esposte a controversie ESG 
e/o attività  specifiche e si  concentra essenzialmente su quelle  
con un rating ESG uguale o superiore a 2,6 su 5.

Il Fondo può utilizzare strumenti finanziari derivati con lo scopo di
proteggere il suo portafoglio da fluttuazioni sfavorevoli di mercato 
o  dei  tassi  di  cambio.  Il  Fondo può inoltre  utilizzare  strumenti  
finanziari  derivati  con lo scopo di  ridurre altri  rischi o generare 
maggiori profitti.
Il  Fondo è di tipo aperto. È possibile chiedere il  rimborso delle 
azioni del Fondo in qualsiasi giorno lavorativo del Lussemburgo.
Il Fondo non ha designato un parametro di riferimento ai fini del 
Regolamento (UE) 2019/2088.
Questa categoria non effettua pagamenti di dividendi.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso, Rischio più elevato,

rendimenti potenzialmente più bassi rendimenti potenzialmente più elevati

1 2 3 4 5 6 7

Questo  indicatore  rappresenta  la  volatilità  storica  annuale  del  
Fondo  su  un  periodo  di  5  anni.  Ha  lo  scopo  di  aiutare  gli  
investitori  a comprendere le incertezze legate ai profitti  ed alle 
perdite che potrebbero influire sul loro investimento.
L'esposizione del Fondo ai mercati azionari e al rischio di valute 
estere determina la sua classificazione in questa categoria.
I dati storici, così come quelli utilizzati per calcolare l’indicatore 
sintetico, non costituiscono un’indicazione affidabile del profilo di 
rischio futuro del Fondo.
La categoria di rischio associata al Fondo non è garantita e può 
cambiare nel tempo.
L’appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce 
l’assenza di rischi.
Il capitale investito inizialmente non è garantito.

Altri  rischi  significativi  non  adeguatamente  rilevati  da  questo  
indicatore includono i seguenti:
Rischio di controparte: il Fondo può realizzare perdite qualora 
una controparte non adempia al proprio obbligo contrattuale, in 
particolare nel  caso di  strumenti  finanziari  derivati  negoziati  su 
mercati non regolamentati (OTC).
Rischio di concentrazione: qualora gli investimenti del Fondo 
siano concentrati  in  una particolare società,  il  Fondo potrebbe 
subire  perdite  a  causa  di  avverse  circostanze  che  possano  
interessare la suddetta società.
Rischi di sostenibilità: i rischi di sostenibilità possono derivare 
dall’impatto dei  fattori  ambientali  e  sociali  sulle  attività  nonché 
dalla corporate governance dell’emittente delle attività detenute 
dal Fondo.
Rischio d’investimento ESG: l’integrazione dei criteri ESG nel 
processo  di  investimento  può  influenzare  la  performance  del  
Fondo; pertanto, il Fondo può conseguire risultati diversi rispetto 
a fondi simili privi di tale focus.

Per maggiori  informazioni  sui  rischi  del  Fondo, si  rimanda alla 
relativa sezione del prospetto informativo.



LUX IM

     
Spese
Le  spese  e  commissioni  a  carico  dell’investitore sono  usate  per  coprire  i  costi  di  gestione  del  Fondo,  inclusi  quelli  di  commercializzazione  e  
distribuzione delle azioni. Tali commissioni riducono la crescita potenziale dell’investimento.

Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione Nessuna
Commissione di rimborso 3,50%
La percentuale indicata è l’importo massimo che può essere prelevato 
dall’investimento.  Il  vostro  consulente  finanziario  o  distributore  potrà  
fornirvi  informazioni  sulle  commissioni  di  sottoscrizione  e  rimborso  
associate. 
Commissioni prelevate dal Fondo in un anno
Commissioni correnti 2,49%
Commissioni prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento:  il  15% del rendimento del Valore 
Patrimoniale  Netto  per  Azione  rispetto  all’High  Water  Mark,  definito  
come il Valore Patrimoniale Netto per Azione più alto, calcolato su un 
periodo di 12 mesi consecutivi. 0,57% per l’ultimo esercizio del Fondo.

Le  commissioni  di  sottoscrizione  e  di  rimborso  indicate  
rappresentano le aliquote massime. In alcuni casi, le commissioni
pagate possono essere inferiori.
Le  commissioni  correnti  indicate  sono  una  stima  basata  
sull’ammontare  complessivo  previsto  delle  commissioni.  Tale  
percentuale potrebbe variare da un anno all’altro. Sono escluse 
le commissioni legate al rendimento, ove applicabili, e i costi delle
operazioni di portafoglio, ad eccezione degli oneri corrisposti alla 
Banca depositaria e delle commissioni di sottoscrizione/rimborso 
corrisposte ad un organismo d’investimento collettivo sottostante.
La  conversione  tra  azioni  di  classi  diverse  non  è  consentita.  
Potete convertire tutte le azioni di un comparto in azioni di uno o 
più comparti  diversi.  Per le condizioni e, nei casi applicabili,  si  
rimanda alle sezioni corrispondenti del prospetto informativo.
Per  maggiori  informazioni  sulle  commissioni  del  Fondo,  si  
rimanda  alle  corrispondenti  parti  del  prospetto  informativo,  
disponibili sul sito internet www.bgfml.lu.

Risultati ottenuti nel passato
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  LUX IM - ESG EUROPEAN EQUITIES Db X
  Parametro di riferimento

I  risultati  illustrati  nel  grafico  non  costituiscono  un’indicazione  
affidabile circa i risultati futuri.
I  risultati  annualizzati  sono  calcolati  al  netto  di  tutte  le  
commissioni prelevate dal Fondo.
Data di creazione del Fondo: 14 luglio 2006
Data di lancio della categoria: 14 luglio 2006
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in: Euro

A: Fino al 16 marzo 2012, il parametro di riferimento era una combinazione di: 85% STOXX Europe 600 - Price Index in EUR + 15% JP Morgan Euro 
Cash 3M - Total Return Index in EUR.
B: Politica d’investimento modificata il 12 dicembre 2014. In precedenza, il parametro di riferimento era il 25% STOXX Europe Small 200 - Price Index 
in EUR + 15% JP Morgan Euro Cash 3M - Total Return Index in EUR + 60% STOXX Europe 50 - Price Index in EUR.
C: Politica d’investimento modificata il 20.07.2021.

Informazioni pratiche
Banca Depositaria: CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Il prospetto informativo e gli ultimi documenti legali informativi periodici, nonché qualsiasi altra informazione pratica, sono disponibili 
gratuitamente  in  inglese  presso  BG  FUND  MANAGEMENT  LUXEMBOURG  S.A.,   14,  Allée  Marconi,  L-2120  Luxembourg,  
Granducato di Lussemburgo o tramite posta elettronica all’indirizzo info@bgfml.lu.
Questa SICAV ha una struttura multicomparto. Gli attivi di ciascun comparto sono separati dagli altri comparti della SICAV. Il prospetto
informativo fa riferimento a tutti i comparti della SICAV. La relazione annuale consolidata più recente della SICAV è disponibile anche 
presso la Società di gestione.
Potete, in talune circostanze, convertire tutte o parte delle azioni di un comparto in azioni di uno o più comparti diversi. Le informazioni
sulla corretta procedura di conversione sono riportate al Capitolo 12 del prospetto informativo.
Il Fondo offre altre classi destinate alle categorie d’investitori riportate nel prospetto informativo.
In base al vostro regime fiscale, le eventuali plusvalenze e i redditi legati al possesso di azioni del Fondo possono essere soggetti a 
tassazione. Per maggiori informazioni al riguardo, vi consigliamo di rivolgervi al vostro consulente finanziario.
Il valore patrimoniale netto è disponibile su semplice richiesta presso la Società di gestione e sul sito www.bgfml.lu.
Le informazioni dettagliate sulla politica retributiva della Società di gestione sono disponibili direttamente nella sezione "Corporate 
Governance" del seguente sito internet: www.bgfml.lu/site/en/home.html. Una copia cartacea della politica retributiva sarà disponibile 
gratuitamente su richiesta presso la Società di gestione.
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.  può essere  ritenuta  responsabile  esclusivamente  sulla  base delle  dichiarazioni  
contenute  nel  presente  documento  che  risultino  fuorvianti,  inesatte  o  incoerenti  rispetto  alle  corrispondenti  parti  del  prospetto  
informativo della SICAV.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla vigilanza dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. è autorizzata in Lussemburgo e sottoposta alla vigilanza dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 20 luglio 2021.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il  presente documento contiene le informazioni chiave 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.

LUX IM - MORGAN STANLEY US EQUITIES,
un comparto di LUX IM 
Classe: Db, Categoria: X  (Accumulazione) ISIN: LU0255232539 
Questa SICAV è gestita da BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. 

Obiettivi e politica d’investimento

Il Fondo mira a generare la crescita del capitale sul lungo termine
focalizzandosi  sul  mercato  statunitense.  Il  Fondo  è  gestito  
attivamente e non ha un parametro di riferimento.
Il  Fondo  investirà  principalmente  in  titoli  azionari  di  società  a  
media  e  grande  capitalizzazione  quotate  su  borse  valori  
statunitensi.
Il Fondo può investire fino al 30% del proprio patrimonio netto in 
altri  fondi,  ivi  compresi  gli  Exchange Traded Fund (ETF),  che 
offrano esposizione ai summenzionati titoli azionari.

Gli  altri  fondi  possono  essere  gestiti  da  Morgan  Stanley  
Investment Management Limited e/o dalle relative affiliate.
Il  Fondo è di tipo aperto. È possibile chiedere il  rimborso delle 
azioni del Fondo in qualsiasi giorno lavorativo del Lussemburgo.
Questa categoria non effettua pagamenti di dividendi.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso, Rischio più elevato,

rendimenti potenzialmente più bassi rendimenti potenzialmente più elevati

1 2 3 4 5 6 7

Questo  indicatore  rappresenta  la  volatilità  storica  annuale  del  
Fondo  su  un  periodo  di  5  anni.  Ha  lo  scopo  di  aiutare  gli  
investitori  a comprendere le incertezze legate ai profitti  ed alle 
perdite che potrebbero influire sul loro investimento.
L'esposizione del Fondo ai mercati azionari e al rischio di valute 
estere determina la sua classificazione in questa categoria.
I dati storici, così come quelli utilizzati per calcolare l’indicatore 
sintetico, non costituiscono un’indicazione affidabile del profilo di 
rischio futuro del Fondo.
La categoria di rischio associata al Fondo non è garantita e può 
cambiare nel tempo.
L’appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce 
l’assenza di rischi.
Il capitale investito inizialmente non è garantito.

Altri  rischi  significativi  non  adeguatamente  rilevati  da  questo  
indicatore includono i seguenti:
Rischio di controparte: il Fondo può realizzare perdite qualora 
una controparte non adempia al proprio obbligo contrattuale, in 
particolare nel  caso di  strumenti  finanziari  derivati  negoziati  su 
mercati non regolamentati (OTC).
Rischio di concentrazione: qualora gli investimenti del Fondo 
siano concentrati  in  una particolare società,  il  Fondo potrebbe 
subire  perdite  a  causa  di  avverse  circostanze  che  possano  
interessare la suddetta società.

Per maggiori  informazioni  sui  rischi  del  Fondo, si  rimanda alla 
relativa sezione del prospetto informativo.
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Spese
Le  spese  e  commissioni  a  carico  dell’investitore sono  usate  per  coprire  i  costi  di  gestione  del  Fondo,  inclusi  quelli  di  commercializzazione  e  
distribuzione delle azioni. Tali commissioni riducono la crescita potenziale dell’investimento.

Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione Nessuna
Commissione di rimborso 3,50%
La percentuale indicata è l’importo massimo che può essere prelevato 
dall’investimento.  Il  vostro  consulente  finanziario  o  distributore  potrà  
fornirvi  informazioni  sulle  commissioni  di  sottoscrizione  e  rimborso  
associate. 
Commissioni prelevate dal Fondo in un anno
Commissioni correnti 2,48%
Commissioni prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento:  il  15% del rendimento del Valore 
Patrimoniale  Netto  per  Azione  rispetto  all’High  Water  Mark,  definito  
come il Valore Patrimoniale Netto per Azione più alto, calcolato su un 
periodo di 12 mesi consecutivi. 1,21% per l’ultimo esercizio del Fondo.

Le  commissioni  di  sottoscrizione  e  di  rimborso  indicate  
rappresentano le aliquote massime. In alcuni casi, le commissioni
pagate possono essere inferiori.
Le  commissioni  correnti  indicate  sono  una  stima  basata  
sull’ammontare  complessivo  previsto  delle  commissioni.  Tale  
percentuale potrebbe variare da un anno all’altro. Sono escluse 
le commissioni legate al rendimento, ove applicabili, e i costi delle
operazioni di portafoglio, ad eccezione degli oneri corrisposti alla 
Banca depositaria e delle commissioni di sottoscrizione/rimborso 
corrisposte ad un organismo d’investimento collettivo sottostante.
La  conversione  tra  azioni  di  classi  diverse  non  è  consentita.  
Potete convertire tutte le azioni di un comparto in azioni di uno o 
più comparti  diversi.  Per le condizioni e, nei casi applicabili,  si  
rimanda alle sezioni corrispondenti del prospetto informativo.
Per  maggiori  informazioni  sulle  commissioni  del  Fondo,  si  
rimanda  alle  corrispondenti  parti  del  prospetto  informativo,  
disponibili sul sito internet www.bgfml.lu.

Risultati ottenuti nel passato
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  LUX IM - MORGAN STANLEY US EQUITIES Db X
  Parametro di riferimento

I  risultati  illustrati  nel  grafico  non  costituiscono  un’indicazione  
affidabile circa i risultati futuri.
I  risultati  annualizzati  sono  calcolati  al  netto  di  tutte  le  
commissioni prelevate dal Fondo.
Data di creazione del Fondo: 14 luglio 2006
Data di lancio della categoria: 14 luglio 2006
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in: Euro

A: Politica d’investimento modificata il 12 dicembre 2014. In precedenza, il parametro di riferimento era l’85% S&P 500 Composite - Price Index in USD
convertito in EUR + 15% JP Morgan Euro Cash 3M - Total Return Index in EUR.
B: Politica d’investimento modificata il 01.10.2018.

Informazioni pratiche
Banca Depositaria: CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Il prospetto informativo e gli ultimi documenti legali informativi periodici, nonché qualsiasi altra informazione pratica, sono disponibili 
gratuitamente  in  inglese  presso  BG  FUND  MANAGEMENT  LUXEMBOURG  S.A.,   14,  Allée  Marconi,  L-2120  Luxembourg,  
Granducato di Lussemburgo o tramite posta elettronica all’indirizzo info@bgfml.lu.
Questa SICAV ha una struttura multicomparto. Gli attivi di ciascun comparto sono separati dagli altri comparti della SICAV. Il prospetto
informativo fa riferimento a tutti i comparti della SICAV. La relazione annuale consolidata più recente della SICAV è disponibile anche 
presso la Società di gestione.
Potete, in talune circostanze, convertire tutte o parte delle azioni di un comparto in azioni di uno o più comparti diversi. Le informazioni
sulla corretta procedura di conversione sono riportate al Capitolo 12 del prospetto informativo.
Il Fondo offre altre classi destinate alle categorie d’investitori riportate nel prospetto informativo.
In base al vostro regime fiscale, le eventuali plusvalenze e i redditi legati al possesso di azioni del Fondo possono essere soggetti a 
tassazione. Per maggiori informazioni al riguardo, vi consigliamo di rivolgervi al vostro consulente finanziario.
Il valore patrimoniale netto è disponibile su semplice richiesta presso la Società di gestione e sul sito www.bgfml.lu.
Le informazioni dettagliate sulla politica retributiva della Società di gestione sono disponibili direttamente nella sezione "Corporate 
Governance" del seguente sito internet: www.bgfml.lu/site/en/home.html. Una copia cartacea della politica retributiva sarà disponibile 
gratuitamente su richiesta presso la Società di gestione.
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.  può essere  ritenuta  responsabile  esclusivamente  sulla  base delle  dichiarazioni  
contenute  nel  presente  documento  che  risultino  fuorvianti,  inesatte  o  incoerenti  rispetto  alle  corrispondenti  parti  del  prospetto  
informativo della SICAV.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla vigilanza dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. è autorizzata in Lussemburgo e sottoposta alla vigilanza dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 20 luglio 2021.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il  presente documento contiene le informazioni chiave 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.

LUX IM - PICTET ASIAN EQUITIES,
un comparto di LUX IM 
Classe: Db, Categoria: X  (Accumulazione) ISIN: LU0255236019 
Questa SICAV è gestita da BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. 

Obiettivi e politica d’investimento

Il  Fondo  mira  a  conseguire  un  aumento  del  valore  
dell'investimento nel lungo termine.
Il  Fondo  è  gestito  attivamente  e  non  ha  un  parametro  di  
riferimento.  Il  Fondo investe  principalmente  in  titoli  azionari  di  
società quotate sulle borse valori asiatiche, che sono situate nei 
Paesi asiatici (compresa la Cina continentale) o che generano la 
maggior parte dei propri profitti in tali Paesi.
Il Fondo può anche investire fino al 30% del suo patrimonio netto 
in strumenti di debito e obbligazioni a breve termine.
Il Fondo può anche investire fino al 30% del suo patrimonio netto 
in  altri  OICVM  e  OICR,  compresi  gli  Exchange  Traded  Fund  
(ETF).

Il Fondo può utilizzare strumenti finanziari derivati con lo scopo di
proteggere il suo portafoglio da fluttuazioni sfavorevoli di mercato 
o  dei  tassi  di  cambio.  Il  Fondo può inoltre  utilizzare  strumenti  
finanziari  derivati  con lo scopo di  ridurre altri  rischi o generare 
maggiori profitti.
Il  Fondo è di tipo aperto. È possibile chiedere il  rimborso delle 
azioni del Fondo in qualsiasi giorno lavorativo del Lussemburgo.
Questa categoria non effettua pagamenti di dividendi.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso, Rischio più elevato,

rendimenti potenzialmente più bassi rendimenti potenzialmente più elevati

1 2 3 4 5 6 7

Questo  indicatore  rappresenta  la  volatilità  storica  annuale  del  
Fondo  su  un  periodo  di  5  anni.  Ha  lo  scopo  di  aiutare  gli  
investitori  a comprendere le incertezze legate ai profitti  ed alle 
perdite che potrebbero influire sul loro investimento.
L'esposizione del Fondo ai mercati azionari e al rischio di valute 
estere determina la sua classificazione in questa categoria.
I dati storici, così come quelli utilizzati per calcolare l’indicatore 
sintetico, non costituiscono un’indicazione affidabile del profilo di 
rischio futuro del Fondo.
La categoria di rischio associata al Fondo non è garantita e può 
cambiare nel tempo.
L’appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce 
l’assenza di rischi.
Il capitale investito inizialmente non è garantito.

Altri  rischi  significativi  non  adeguatamente  rilevati  da  questo  
indicatore includono i seguenti:
Rischio di liquidità: il Fondo investe in mercati che potrebbero 
essere colpiti da una diminuzione della liquidità. Tali condizioni di 
mercato possono riflettersi sui prezzi ai quali il gestore acquista e
vende.
Rischio di controparte: il Fondo può realizzare perdite qualora 
una controparte non adempia al proprio obbligo contrattuale, in 
particolare nel  caso di  strumenti  finanziari  derivati  negoziati  su 
mercati non regolamentati (OTC).
Rischio di concentrazione: qualora gli investimenti del Fondo 
siano concentrati  in  una particolare società,  il  Fondo potrebbe 
subire  perdite  a  causa  di  avverse  circostanze  che  possano  
interessare la suddetta società.
Rischio  dei  mercati  emergenti:  le  economie  emergenti  di  
norma presentano  livelli  superiori  di  rischio  d’investimento.  Gli  
investimenti nei mercati emergenti sono presumibilmente soggetti
a variazioni in valore e a problemi di  negoziazione a causa di  
minore efficienza, regolamentazione o liquidità.

Per maggiori  informazioni  sui  rischi  del  Fondo, si  rimanda alla 
relativa sezione del prospetto informativo.
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Spese
Le  spese  e  commissioni  a  carico  dell’investitore sono  usate  per  coprire  i  costi  di  gestione  del  Fondo,  inclusi  quelli  di  commercializzazione  e  
distribuzione delle azioni. Tali commissioni riducono la crescita potenziale dell’investimento.

Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione Nessuna
Commissione di rimborso 3,50%
La percentuale indicata è l’importo massimo che può essere prelevato 
dall’investimento.  Il  vostro  consulente  finanziario  o  distributore  potrà  
fornirvi  informazioni  sulle  commissioni  di  sottoscrizione  e  rimborso  
associate. 
Commissioni prelevate dal Fondo in un anno
Commissioni correnti 2,47%
Commissioni prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento:  il  15% del rendimento del Valore 
Patrimoniale  Netto  per  Azione  rispetto  all’High  Water  Mark,  definito  
come il Valore Patrimoniale Netto per Azione più alto, calcolato su un 
periodo di 12 mesi consecutivi. 1,94% per l’ultimo esercizio del Fondo.

Le  commissioni  di  sottoscrizione  e  di  rimborso  indicate  
rappresentano le aliquote massime. In alcuni casi, le commissioni
pagate possono essere inferiori.
Le  commissioni  correnti  indicate  sono  una  stima  basata  
sull’ammontare  complessivo  previsto  delle  commissioni.  Tale  
percentuale potrebbe variare da un anno all’altro. Sono escluse 
le commissioni legate al rendimento, ove applicabili, e i costi delle
operazioni di portafoglio, ad eccezione degli oneri corrisposti alla 
Banca depositaria e delle commissioni di sottoscrizione/rimborso 
corrisposte ad un organismo d’investimento collettivo sottostante.
La  conversione  tra  azioni  di  classi  diverse  non  è  consentita.  
Potete convertire tutte le azioni di un comparto in azioni di uno o 
più comparti  diversi.  Per le condizioni e, nei casi applicabili,  si  
rimanda alle sezioni corrispondenti del prospetto informativo.
Per  maggiori  informazioni  sulle  commissioni  del  Fondo,  si  
rimanda  alle  corrispondenti  parti  del  prospetto  informativo,  
disponibili sul sito internet www.bgfml.lu.

Risultati ottenuti nel passato
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  Parametro di riferimento

I  risultati  illustrati  nel  grafico  non  costituiscono  un’indicazione  
affidabile circa i risultati futuri.
I  risultati  annualizzati  sono  calcolati  al  netto  di  tutte  le  
commissioni prelevate dal Fondo.
Data di creazione del Fondo: 14 luglio 2006
Data di lancio della categoria: 14 luglio 2006
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in: Euro

A: Politica d’investimento modificata il  12 dicembre 2014. In precedenza, il  parametro di riferimento era l’85% MSCI Japan - Price Index in JPY 
convertito in EUR + 15% JP Morgan Euro Cash 3M - Total Return Index in EUR.
B: Politica d’investimento modificata il 30.03.2018.

Informazioni pratiche
Banca Depositaria: CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Il prospetto informativo e gli ultimi documenti legali informativi periodici, nonché qualsiasi altra informazione pratica, sono disponibili 
gratuitamente  in  inglese  presso  BG  FUND  MANAGEMENT  LUXEMBOURG  S.A.,   14,  Allée  Marconi,  L-2120  Luxembourg,  
Granducato di Lussemburgo o tramite posta elettronica all’indirizzo info@bgfml.lu.
Questa SICAV ha una struttura multicomparto. Gli attivi di ciascun comparto sono separati dagli altri comparti della SICAV. Il prospetto
informativo fa riferimento a tutti i comparti della SICAV. La relazione annuale consolidata più recente della SICAV è disponibile anche 
presso la Società di gestione.
Potete, in talune circostanze, convertire tutte o parte delle azioni di un comparto in azioni di uno o più comparti diversi. Le informazioni
sulla corretta procedura di conversione sono riportate al Capitolo 12 del prospetto informativo.
Il Fondo offre altre classi destinate alle categorie d’investitori riportate nel prospetto informativo.
In base al vostro regime fiscale, le eventuali plusvalenze e i redditi legati al possesso di azioni del Fondo possono essere soggetti a 
tassazione. Per maggiori informazioni al riguardo, vi consigliamo di rivolgervi al vostro consulente finanziario.
Il valore patrimoniale netto è disponibile su semplice richiesta presso la Società di gestione e sul sito www.bgfml.lu.
Le informazioni dettagliate sulla politica retributiva della Società di gestione sono disponibili direttamente nella sezione "Corporate 
Governance" del seguente sito internet: www.bgfml.lu/site/en/home.html. Una copia cartacea della politica retributiva sarà disponibile 
gratuitamente su richiesta presso la Società di gestione.
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.  può essere  ritenuta  responsabile  esclusivamente  sulla  base delle  dichiarazioni  
contenute  nel  presente  documento  che  risultino  fuorvianti,  inesatte  o  incoerenti  rispetto  alle  corrispondenti  parti  del  prospetto  
informativo della SICAV.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla vigilanza dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. è autorizzata in Lussemburgo e sottoposta alla vigilanza dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 20 luglio 2021.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il  presente documento contiene le informazioni chiave 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.

LUX IM - FLEXIBLE GLOBAL EQUITIES,
un comparto di LUX IM 
Classe: Db, Categoria: X  (Accumulazione) ISIN: LU0255246166 
Questa SICAV è gestita da BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. 

Obiettivi e politica d’investimento

Il  Fondo  mira  a  conseguire  un  aumento  del  valore  
dell'investimento  concentrandosi  sulla  selezione  dinamica  di  
azioni  e  gestendo  l'esposizione  complessiva  ad  azioni  che  
offrono potenziale di crescita a breve termine. Il Fondo è gestito 
attivamente e non ha un parametro di riferimento.
In qualsiasi  momento, il  Fondo investe almeno il  60% del suo 
patrimonio netto in titoli azionari di società quotate sui principali 
mercati  e  valute  di  tutto  il  mondo,  oltre  che in  obbligazioni  di  
qualità. Gli investimenti in emissioni di qualità inferiore, con rating
inferiore a BBB- (Standard & Poor's e Fitch) o a Baa3 (Moody's) 
non superano il 30% del suo patrimonio netto. L'esposizione del 
Fondo a mercati emergenti è limitata al 40% del suo patrimonio 
netto. Il Fondo può investire fino al 30% del suo patrimonio netto 
in fondi target, ivi compresi gli Exchange Traded Fund ("ETF"). Il 
Fondo  può  altresì  investire  in  obbligazioni  convertibili  in  titoli  
azionari, azioni privilegiate e warrant.

Il Fondo può utilizzare strumenti finanziari derivati con lo scopo di
proteggere  il  suo  portafoglio  da  fluttuazioni  di  mercato,  tasso  
d’interesse o valutarie sfavorevoli. Il Fondo può inoltre utilizzare 
opzioni  e  contratti  future  con  lo  scopo  di  ridurre  altri  rischi  o  
generare maggiori profitti. Il Fondo è di tipo aperto. È possibile 
chiedere  il  rimborso delle  azioni  del  Fondo in  qualsiasi  giorno 
lavorativo del Lussemburgo. 
Questa categoria non effettua pagamenti di dividendi.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso, Rischio più elevato,

rendimenti potenzialmente più bassi rendimenti potenzialmente più elevati

1 2 3 4 5 6 7

Questo  indicatore  rappresenta  la  volatilità  storica  annuale  del  
Fondo  su  un  periodo  di  5  anni.  Ha  lo  scopo  di  aiutare  gli  
investitori  a comprendere le incertezze legate ai profitti  ed alle 
perdite che potrebbero influire sul loro investimento.
L’esposizione diversificata del Fondo ai mercati azionari, ai rischi 
di tasso d’interesse, di credito e di valute estere determina la sua 
classificazione in questa categoria.
I dati storici, così come quelli utilizzati per calcolare l’indicatore 
sintetico, non costituiscono un’indicazione affidabile del profilo di 
rischio futuro del Fondo.
La categoria di rischio associata al Fondo non è garantita e può 
cambiare nel tempo.
L’appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce 
l’assenza di rischi.
Il capitale investito inizialmente non è garantito.

Altri  rischi  significativi  non  adeguatamente  rilevati  da  questo  
indicatore includono i seguenti:
Rischio di credito: il Fondo investe in titoli il cui merito creditizio 
potrebbe  peggiorare;  sussiste  infatti  il  rischio  che  l’emittente  
possa non adempiere al proprio obbligo contrattuale. In caso di 
peggioramento  del  merito  creditizio  dell’emittente,  il  valore  dei  
titoli legati a tale emittente potrebbe diminuire.
Rischio di liquidità: il Fondo investe in mercati che potrebbero 
essere colpiti da una diminuzione della liquidità. Tali condizioni di 
mercato possono riflettersi sui prezzi ai quali il gestore acquista e
vende.
Rischio di controparte: il Fondo può realizzare perdite qualora 
una controparte non adempia al proprio obbligo contrattuale, in 
particolare nel  caso di  strumenti  finanziari  derivati  negoziati  su 
mercati non regolamentati (OTC).
Rischio di concentrazione: qualora gli investimenti del Fondo 
siano concentrati  in  una particolare società,  il  Fondo potrebbe 
subire  perdite  a  causa  di  avverse  circostanze  che  possano  
interessare la suddetta società.

Per maggiori  informazioni  sui  rischi  del  Fondo, si  rimanda alla 
relativa sezione del prospetto informativo.
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Spese
Le  spese  e  commissioni  a  carico  dell’investitore sono  usate  per  coprire  i  costi  di  gestione  del  Fondo,  inclusi  quelli  di  commercializzazione  e  
distribuzione delle azioni. Tali commissioni riducono la crescita potenziale dell’investimento.

Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione Nessuna
Commissione di rimborso 3,50%
La percentuale indicata è l’importo massimo che può essere prelevato 
dall’investimento.  Il  vostro  consulente  finanziario  o  distributore  potrà  
fornirvi  informazioni  sulle  commissioni  di  sottoscrizione  e  rimborso  
associate. 
Commissioni prelevate dal Fondo in un anno
Commissioni correnti 2,24%
Commissioni prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento:  il  15% del rendimento del Valore 
Patrimoniale  Netto  per  Azione  rispetto  all’High  Water  Mark,  definito  
come il Valore Patrimoniale Netto per Azione più alto, calcolato su un 
periodo di 12 mesi consecutivi. 1,02% per l’ultimo esercizio del Fondo.

Le  commissioni  di  sottoscrizione  e  di  rimborso  indicate  
rappresentano le aliquote massime. In alcuni casi, le commissioni
pagate possono essere inferiori.
Le  commissioni  correnti  indicate  sono  una  stima  basata  
sull’ammontare  complessivo  previsto  delle  commissioni.  Tale  
percentuale potrebbe variare da un anno all’altro. Sono escluse 
le commissioni legate al rendimento, ove applicabili, e i costi delle
operazioni di portafoglio, ad eccezione degli oneri corrisposti alla 
Banca depositaria e delle commissioni di sottoscrizione/rimborso 
corrisposte ad un organismo d’investimento collettivo sottostante.
La  conversione  tra  azioni  di  classi  diverse  non  è  consentita.  
Potete convertire tutte le azioni di un comparto in azioni di uno o 
più comparti  diversi.  Per le condizioni e, nei casi applicabili,  si  
rimanda alle sezioni corrispondenti del prospetto informativo.
Per  maggiori  informazioni  sulle  commissioni  del  Fondo,  si  
rimanda  alle  corrispondenti  parti  del  prospetto  informativo,  
disponibili sul sito internet www.bgfml.lu.

Risultati ottenuti nel passato
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I  risultati  illustrati  nel  grafico  non  costituiscono  un’indicazione  
affidabile circa i risultati futuri.
I  risultati  annualizzati  sono  calcolati  al  netto  di  tutte  le  
commissioni prelevate dal Fondo.
Data di creazione del Fondo: 14 luglio 2006
Data di lancio della categoria: 14 luglio 2006
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in: Euro

A: Politica d’investimento modificata il 20.07.2021.

Informazioni pratiche
Banca Depositaria: CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Il prospetto informativo e gli ultimi documenti legali informativi periodici, nonché qualsiasi altra informazione pratica, sono disponibili 
gratuitamente  in  inglese  presso  BG  FUND  MANAGEMENT  LUXEMBOURG  S.A.,   14,  Allée  Marconi,  L-2120  Luxembourg,  
Granducato di Lussemburgo o tramite posta elettronica all’indirizzo info@bgfml.lu.
Questa SICAV ha una struttura multicomparto. Gli attivi di ciascun comparto sono separati dagli altri comparti della SICAV. Il prospetto
informativo fa riferimento a tutti i comparti della SICAV. La relazione annuale consolidata più recente della SICAV è disponibile anche 
presso la Società di gestione.
Potete, in talune circostanze, convertire tutte o parte delle azioni di un comparto in azioni di uno o più comparti diversi. Le informazioni
sulla corretta procedura di conversione sono riportate al Capitolo 12 del prospetto informativo.
Il Fondo offre altre classi destinate alle categorie d’investitori riportate nel prospetto informativo.
In base al vostro regime fiscale, le eventuali plusvalenze e i redditi legati al possesso di azioni del Fondo possono essere soggetti a 
tassazione. Per maggiori informazioni al riguardo, vi consigliamo di rivolgervi al vostro consulente finanziario.
Il valore patrimoniale netto è disponibile su semplice richiesta presso la Società di gestione e sul sito www.bgfml.lu.
Le informazioni dettagliate sulla politica retributiva della Società di gestione sono disponibili direttamente nella sezione "Corporate 
Governance" del seguente sito internet: www.bgfml.lu/site/en/home.html. Una copia cartacea della politica retributiva sarà disponibile 
gratuitamente su richiesta presso la Società di gestione.
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.  può essere  ritenuta  responsabile  esclusivamente  sulla  base delle  dichiarazioni  
contenute  nel  presente  documento  che  risultino  fuorvianti,  inesatte  o  incoerenti  rispetto  alle  corrispondenti  parti  del  prospetto  
informativo della SICAV.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla vigilanza dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. è autorizzata in Lussemburgo e sottoposta alla vigilanza dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 20 luglio 2021.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il  presente documento contiene le informazioni chiave 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.

LUX IM - ESG EUROPEAN EQUITIES,
un comparto di LUX IM 
Classe: DI, Categoria: X  (Accumulazione) ISIN: LU0255269960 
Questa SICAV è gestita da BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. 

Obiettivi e politica d’investimento

Il Fondo promuove, inter alia, caratteristiche ambientali e sociali, 
a condizione che gli emittenti degli investimenti target rispettino 
buone prassi di governance, e risponde ai requisiti dell’articolo 8, 
paragrafo  1,  del  Regolamento  (UE)  2019/2088  sui  requisiti  
informativi  relativi  alla  sostenibilità  nel  settore  dei  servizi  
finanziari.
Il  Fondo  mira  a  conseguire  un  aumento  del  valore  
dell'investimento  nel  lungo  termine  tramite  un'esposizione  
dinamica ai mercati azionari. Il Fondo è gestito attivamente e non
ha un parametro di riferimento. Il Fondo investe principalmente in
titoli azionari di società quotate su borse valori dei paesi europei 
membri  dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo 
Economico (OCSE).
Gli  investimenti  sono  selezionati  tenendo  conto  dell'analisi  
finanziaria e dei criteri vincolanti in materia ambientale, sociale e 
di  governance  ("ESG"),  basati  su  un  sistema  di  rating  ESG  
proprietario fornito da un consulente esterno e su una scala da 1 
a  5  (dove  5  è  il  rating  migliore).  Il  processo  d'investimento  
esclude le società potenzialmente esposte a controversie ESG 
e/o attività  specifiche e si  concentra essenzialmente su quelle  
con un rating ESG uguale o superiore a 2,6 su 5.

Il Fondo può utilizzare strumenti finanziari derivati con lo scopo di
proteggere il suo portafoglio da fluttuazioni sfavorevoli di mercato 
o  dei  tassi  di  cambio.  Il  Fondo può inoltre  utilizzare  strumenti  
finanziari  derivati  con lo scopo di  ridurre altri  rischi o generare 
maggiori profitti.
Il  Fondo è di tipo aperto. È possibile chiedere il  rimborso delle 
azioni del Fondo in qualsiasi giorno lavorativo del Lussemburgo.
Il Fondo non ha designato un parametro di riferimento ai fini del 
Regolamento (UE) 2019/2088.
Questa categoria non effettua pagamenti di dividendi.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso, Rischio più elevato,

rendimenti potenzialmente più bassi rendimenti potenzialmente più elevati

1 2 3 4 5 6 7

Questo  indicatore  rappresenta  la  volatilità  storica  annuale  del  
Fondo  su  un  periodo  di  5  anni.  Ha  lo  scopo  di  aiutare  gli  
investitori  a comprendere le incertezze legate ai profitti  ed alle 
perdite che potrebbero influire sul loro investimento.
L'esposizione del Fondo ai mercati azionari e al rischio di valute 
estere determina la sua classificazione in questa categoria.
I dati storici, così come quelli utilizzati per calcolare l’indicatore 
sintetico, non costituiscono un’indicazione affidabile del profilo di 
rischio futuro del Fondo.
La categoria di rischio associata al Fondo non è garantita e può 
cambiare nel tempo.
L’appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce 
l’assenza di rischi.
Il capitale investito inizialmente non è garantito.

Altri  rischi  significativi  non  adeguatamente  rilevati  da  questo  
indicatore includono i seguenti:
Rischio di controparte: il Fondo può realizzare perdite qualora 
una controparte non adempia al proprio obbligo contrattuale, in 
particolare nel  caso di  strumenti  finanziari  derivati  negoziati  su 
mercati non regolamentati (OTC).
Rischio di concentrazione: qualora gli investimenti del Fondo 
siano concentrati  in  una particolare società,  il  Fondo potrebbe 
subire  perdite  a  causa  di  avverse  circostanze  che  possano  
interessare la suddetta società.
Rischi di sostenibilità: i rischi di sostenibilità possono derivare 
dall’impatto dei  fattori  ambientali  e  sociali  sulle  attività  nonché 
dalla corporate governance dell’emittente delle attività detenute 
dal Fondo.
Rischio d’investimento ESG: l’integrazione dei criteri ESG nel 
processo  di  investimento  può  influenzare  la  performance  del  
Fondo; pertanto, il Fondo può conseguire risultati diversi rispetto 
a fondi simili privi di tale focus.

Per maggiori  informazioni  sui  rischi  del  Fondo, si  rimanda alla 
relativa sezione del prospetto informativo.
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Spese
Le  spese  e  commissioni  a  carico  dell’investitore sono  usate  per  coprire  i  costi  di  gestione  del  Fondo,  inclusi  quelli  di  commercializzazione  e  
distribuzione delle azioni. Tali commissioni riducono la crescita potenziale dell’investimento.

Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione 3,00%
Commissione di rimborso Nessuna 
La percentuale indicata è l’importo massimo che può essere prelevato 
dall’investimento.  Il  vostro  consulente  finanziario  o  distributore  potrà  
fornirvi  informazioni  sulle  commissioni  di  sottoscrizione  e  rimborso  
associate. 
Commissioni prelevate dal Fondo in un anno
Commissioni correnti 2,49%
Commissioni prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento:  il  15% del rendimento del Valore 
Patrimoniale  Netto  per  Azione  rispetto  all’High  Water  Mark,  definito  
come il Valore Patrimoniale Netto per Azione più alto, calcolato su un 
periodo di 12 mesi consecutivi. 0,48% per l’ultimo esercizio del Fondo.

Le  commissioni  di  sottoscrizione  e  di  rimborso  indicate  
rappresentano le aliquote massime. In alcuni casi, le commissioni
pagate possono essere inferiori.
Le  commissioni  correnti  indicate  sono  una  stima  basata  
sull’ammontare  complessivo  previsto  delle  commissioni.  Tale  
percentuale potrebbe variare da un anno all’altro. Sono escluse 
le commissioni legate al rendimento, ove applicabili, e i costi delle
operazioni di portafoglio, ad eccezione degli oneri corrisposti alla 
Banca depositaria e delle commissioni di sottoscrizione/rimborso 
corrisposte ad un organismo d’investimento collettivo sottostante.
La  conversione  tra  azioni  di  classi  diverse  non  è  consentita.  
Potete convertire tutte le azioni di un comparto in azioni di uno o 
più comparti  diversi.  Per le condizioni e, nei casi applicabili,  si  
rimanda alle sezioni corrispondenti del prospetto informativo.
Per  maggiori  informazioni  sulle  commissioni  del  Fondo,  si  
rimanda  alle  corrispondenti  parti  del  prospetto  informativo,  
disponibili sul sito internet www.bgfml.lu.

Risultati ottenuti nel passato
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  LUX IM - ESG EUROPEAN EQUITIES Dl X
  Parametro di riferimento

I  risultati  illustrati  nel  grafico  non  costituiscono  un’indicazione  
affidabile circa i risultati futuri.
I  risultati  annualizzati  sono  calcolati  al  netto  di  tutte  le  
commissioni prelevate dal Fondo.
Data di creazione del Fondo: 14 luglio 2006
Data di lancio della categoria: 14 luglio 2006
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in: Euro

A: Fino al 16 marzo 2012, il parametro di riferimento era una combinazione di: 85% STOXX Europe 600 - Price Index in EUR + 15% JP Morgan Euro 
Cash 3M - Total Return Index in EUR.
B: Politica d’investimento modificata il 12 dicembre 2014. In precedenza, il parametro di riferimento era il 25% STOXX Europe Small 200 - Price Index 
in EUR + 15% JP Morgan Euro Cash 3M - Total Return Index in EUR + 60% STOXX Europe 50 - Price Index in EUR.
C: Politica d’investimento modificata il 20.07.2021.

Informazioni pratiche
Banca Depositaria: CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Il prospetto informativo e gli ultimi documenti legali informativi periodici, nonché qualsiasi altra informazione pratica, sono disponibili 
gratuitamente  in  inglese  presso  BG  FUND  MANAGEMENT  LUXEMBOURG  S.A.,   14,  Allée  Marconi,  L-2120  Luxembourg,  
Granducato di Lussemburgo o tramite posta elettronica all’indirizzo info@bgfml.lu.
Questa SICAV ha una struttura multicomparto. Gli attivi di ciascun comparto sono separati dagli altri comparti della SICAV. Il prospetto
informativo fa riferimento a tutti i comparti della SICAV. La relazione annuale consolidata più recente della SICAV è disponibile anche 
presso la Società di gestione.
Potete, in talune circostanze, convertire tutte o parte delle azioni di un comparto in azioni di uno o più comparti diversi. Le informazioni
sulla corretta procedura di conversione sono riportate al Capitolo 12 del prospetto informativo.
Il Fondo offre altre classi destinate alle categorie d’investitori riportate nel prospetto informativo.
In base al vostro regime fiscale, le eventuali plusvalenze e i redditi legati al possesso di azioni del Fondo possono essere soggetti a 
tassazione. Per maggiori informazioni al riguardo, vi consigliamo di rivolgervi al vostro consulente finanziario.
Il valore patrimoniale netto è disponibile su semplice richiesta presso la Società di gestione e sul sito www.bgfml.lu.
Le informazioni dettagliate sulla politica retributiva della Società di gestione sono disponibili direttamente nella sezione "Corporate 
Governance" del seguente sito internet: www.bgfml.lu/site/en/home.html. Una copia cartacea della politica retributiva sarà disponibile 
gratuitamente su richiesta presso la Società di gestione.
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.  può essere  ritenuta  responsabile  esclusivamente  sulla  base delle  dichiarazioni  
contenute  nel  presente  documento  che  risultino  fuorvianti,  inesatte  o  incoerenti  rispetto  alle  corrispondenti  parti  del  prospetto  
informativo della SICAV.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla vigilanza dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. è autorizzata in Lussemburgo e sottoposta alla vigilanza dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 20 luglio 2021.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il  presente documento contiene le informazioni chiave 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.

LUX IM - MORGAN STANLEY US EQUITIES,
un comparto di LUX IM 
Classe: DI, Categoria: X  (Accumulazione) ISIN: LU0255272089 
Questa SICAV è gestita da BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. 

Obiettivi e politica d’investimento

Il Fondo mira a generare la crescita del capitale sul lungo termine
focalizzandosi  sul  mercato  statunitense.  Il  Fondo  è  gestito  
attivamente e non ha un parametro di riferimento.
Il  Fondo  investirà  principalmente  in  titoli  azionari  di  società  a  
media  e  grande  capitalizzazione  quotate  su  borse  valori  
statunitensi.
Il Fondo può investire fino al 30% del proprio patrimonio netto in 
altri  fondi,  ivi  compresi  gli  Exchange Traded Fund (ETF),  che 
offrano esposizione ai summenzionati titoli azionari.

Gli  altri  fondi  possono  essere  gestiti  da  Morgan  Stanley  
Investment Management Limited e/o dalle relative affiliate.
Il  Fondo è di tipo aperto. È possibile chiedere il  rimborso delle 
azioni del Fondo in qualsiasi giorno lavorativo del Lussemburgo.
Questa categoria non effettua pagamenti di dividendi.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso, Rischio più elevato,

rendimenti potenzialmente più bassi rendimenti potenzialmente più elevati

1 2 3 4 5 6 7

Questo  indicatore  rappresenta  la  volatilità  storica  annuale  del  
Fondo  su  un  periodo  di  5  anni.  Ha  lo  scopo  di  aiutare  gli  
investitori  a comprendere le incertezze legate ai profitti  ed alle 
perdite che potrebbero influire sul loro investimento.
L'esposizione del Fondo ai mercati azionari e al rischio di valute 
estere determina la sua classificazione in questa categoria.
I dati storici, così come quelli utilizzati per calcolare l’indicatore 
sintetico, non costituiscono un’indicazione affidabile del profilo di 
rischio futuro del Fondo.
La categoria di rischio associata al Fondo non è garantita e può 
cambiare nel tempo.
L’appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce 
l’assenza di rischi.
Il capitale investito inizialmente non è garantito.

Altri  rischi  significativi  non  adeguatamente  rilevati  da  questo  
indicatore includono i seguenti:
Rischio di controparte: il Fondo può realizzare perdite qualora 
una controparte non adempia al proprio obbligo contrattuale, in 
particolare nel  caso di  strumenti  finanziari  derivati  negoziati  su 
mercati non regolamentati (OTC).
Rischio di concentrazione: qualora gli investimenti del Fondo 
siano concentrati  in  una particolare società,  il  Fondo potrebbe 
subire  perdite  a  causa  di  avverse  circostanze  che  possano  
interessare la suddetta società.

Per maggiori  informazioni  sui  rischi  del  Fondo, si  rimanda alla 
relativa sezione del prospetto informativo.
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Spese
Le  spese  e  commissioni  a  carico  dell’investitore sono  usate  per  coprire  i  costi  di  gestione  del  Fondo,  inclusi  quelli  di  commercializzazione  e  
distribuzione delle azioni. Tali commissioni riducono la crescita potenziale dell’investimento.

Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione 3,00%
Commissione di rimborso Nessuna 
La percentuale indicata è l’importo massimo che può essere prelevato 
dall’investimento.  Il  vostro  consulente  finanziario  o  distributore  potrà  
fornirvi  informazioni  sulle  commissioni  di  sottoscrizione  e  rimborso  
associate. 
Commissioni prelevate dal Fondo in un anno
Commissioni correnti 2,48%
Commissioni prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento:  il  15% del rendimento del Valore 
Patrimoniale  Netto  per  Azione  rispetto  all’High  Water  Mark,  definito  
come il Valore Patrimoniale Netto per Azione più alto, calcolato su un 
periodo di 12 mesi consecutivi. 0,98% per l’ultimo esercizio del Fondo.

Le  commissioni  di  sottoscrizione  e  di  rimborso  indicate  
rappresentano le aliquote massime. In alcuni casi, le commissioni
pagate possono essere inferiori.
Il dato relativo alle spese correnti si basa sulle spese dell'anno 
precedente,  chiuso  il  31  dicembre  2020.  Tale  percentuale  
potrebbe  variare  da  un  anno  all’altro.  Sono  escluse  le  
commissioni legate al rendimento, ove applicabili, e i costi delle 
operazioni di portafoglio, ad eccezione degli oneri corrisposti alla 
Banca depositaria e delle commissioni di sottoscrizione/rimborso 
corrisposte ad un organismo d’investimento collettivo sottostante.
La  conversione  tra  azioni  di  classi  diverse  non  è  consentita.  
Potete convertire tutte le azioni di un comparto in azioni di uno o 
più comparti  diversi.  Per le condizioni e, nei casi applicabili,  si  
rimanda alle sezioni corrispondenti del prospetto informativo.
Per  maggiori  informazioni  sulle  commissioni  del  Fondo,  si  
rimanda  alle  corrispondenti  parti  del  prospetto  informativo,  
disponibili sul sito internet www.bgfml.lu.

Risultati ottenuti nel passato
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  LUX IM - MORGAN STANLEY US EQUITIES Dl X
  Parametro di riferimento

I  risultati  illustrati  nel  grafico  non  costituiscono  un’indicazione  
affidabile circa i risultati futuri.
I  risultati  annualizzati  sono  calcolati  al  netto  di  tutte  le  
commissioni prelevate dal Fondo.
Data di creazione del Fondo: 14 luglio 2006
Data di lancio della categoria: 14 luglio 2006
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in: Euro

A: Politica d’investimento modificata il 12 dicembre 2014. In precedenza, il parametro di riferimento era l’85% S&P 500 Composite - Price Index in USD
convertito in EUR + 15% JP Morgan Euro Cash 3M - Total Return Index in EUR.
B: Politica d’investimento modificata il 01.10.2018.

Informazioni pratiche
Banca Depositaria: CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Il prospetto informativo e gli ultimi documenti legali informativi periodici, nonché qualsiasi altra informazione pratica, sono disponibili 
gratuitamente  in  inglese  presso  BG  FUND  MANAGEMENT  LUXEMBOURG  S.A.,   14,  Allée  Marconi,  L-2120  Luxembourg,  
Granducato di Lussemburgo o tramite posta elettronica all’indirizzo info@bgfml.lu.
Questa SICAV ha una struttura multicomparto. Gli attivi di ciascun comparto sono separati dagli altri comparti della SICAV. Il prospetto
informativo fa riferimento a tutti i comparti della SICAV. La relazione annuale consolidata più recente della SICAV è disponibile anche 
presso la Società di gestione.
Potete, in talune circostanze, convertire tutte o parte delle azioni di un comparto in azioni di uno o più comparti diversi. Le informazioni
sulla corretta procedura di conversione sono riportate al Capitolo 12 del prospetto informativo.
Il Fondo offre altre classi destinate alle categorie d’investitori riportate nel prospetto informativo.
In base al vostro regime fiscale, le eventuali plusvalenze e i redditi legati al possesso di azioni del Fondo possono essere soggetti a 
tassazione. Per maggiori informazioni al riguardo, vi consigliamo di rivolgervi al vostro consulente finanziario.
Il valore patrimoniale netto è disponibile su semplice richiesta presso la Società di gestione e sul sito www.bgfml.lu.
Le informazioni dettagliate sulla politica retributiva della Società di gestione sono disponibili direttamente nella sezione "Corporate 
Governance" del seguente sito internet: www.bgfml.lu/site/en/home.html. Una copia cartacea della politica retributiva sarà disponibile 
gratuitamente su richiesta presso la Società di gestione.
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.  può essere  ritenuta  responsabile  esclusivamente  sulla  base delle  dichiarazioni  
contenute  nel  presente  documento  che  risultino  fuorvianti,  inesatte  o  incoerenti  rispetto  alle  corrispondenti  parti  del  prospetto  
informativo della SICAV.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla vigilanza dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. è autorizzata in Lussemburgo e sottoposta alla vigilanza dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 20 luglio 2021.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il  presente documento contiene le informazioni chiave 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.

LUX IM - PICTET ASIAN EQUITIES,
un comparto di LUX IM 
Classe: DI, Categoria: X  (Accumulazione) ISIN: LU0255273566 
Questa SICAV è gestita da BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. 

Obiettivi e politica d’investimento

Il  Fondo  mira  a  conseguire  un  aumento  del  valore  
dell'investimento nel lungo termine.
Il  Fondo  è  gestito  attivamente  e  non  ha  un  parametro  di  
riferimento.  Il  Fondo investe  principalmente  in  titoli  azionari  di  
società quotate sulle borse valori asiatiche, che sono situate nei 
Paesi asiatici (compresa la Cina continentale) o che generano la 
maggior parte dei propri profitti in tali Paesi.
Il Fondo può anche investire fino al 30% del suo patrimonio netto 
in strumenti di debito e obbligazioni a breve termine.
Il Fondo può anche investire fino al 30% del suo patrimonio netto 
in  altri  OICVM  e  OICR,  compresi  gli  Exchange  Traded  Fund  
(ETF).

Il Fondo può utilizzare strumenti finanziari derivati con lo scopo di
proteggere il suo portafoglio da fluttuazioni sfavorevoli di mercato 
o  dei  tassi  di  cambio.  Il  Fondo può inoltre  utilizzare  strumenti  
finanziari  derivati  con lo scopo di  ridurre altri  rischi o generare 
maggiori profitti.
Il  Fondo è di tipo aperto. È possibile chiedere il  rimborso delle 
azioni del Fondo in qualsiasi giorno lavorativo del Lussemburgo.
Questa categoria non effettua pagamenti di dividendi.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso, Rischio più elevato,

rendimenti potenzialmente più bassi rendimenti potenzialmente più elevati

1 2 3 4 5 6 7

Questo  indicatore  rappresenta  la  volatilità  storica  annuale  del  
Fondo  su  un  periodo  di  5  anni.  Ha  lo  scopo  di  aiutare  gli  
investitori  a comprendere le incertezze legate ai profitti  ed alle 
perdite che potrebbero influire sul loro investimento.
L'esposizione del Fondo ai mercati azionari e al rischio di valute 
estere determina la sua classificazione in questa categoria.
I dati storici, così come quelli utilizzati per calcolare l’indicatore 
sintetico, non costituiscono un’indicazione affidabile del profilo di 
rischio futuro del Fondo.
La categoria di rischio associata al Fondo non è garantita e può 
cambiare nel tempo.
L’appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce 
l’assenza di rischi.
Il capitale investito inizialmente non è garantito.

Altri  rischi  significativi  non  adeguatamente  rilevati  da  questo  
indicatore includono i seguenti:
Rischio di liquidità: il Fondo investe in mercati che potrebbero 
essere colpiti da una diminuzione della liquidità. Tali condizioni di 
mercato possono riflettersi sui prezzi ai quali il gestore acquista e
vende.
Rischio di controparte: il Fondo può realizzare perdite qualora 
una controparte non adempia al proprio obbligo contrattuale, in 
particolare nel  caso di  strumenti  finanziari  derivati  negoziati  su 
mercati non regolamentati (OTC).
Rischio di concentrazione: qualora gli investimenti del Fondo 
siano concentrati  in  una particolare società,  il  Fondo potrebbe 
subire  perdite  a  causa  di  avverse  circostanze  che  possano  
interessare la suddetta società.
Rischio  dei  mercati  emergenti:  le  economie  emergenti  di  
norma presentano  livelli  superiori  di  rischio  d’investimento.  Gli  
investimenti nei mercati emergenti sono presumibilmente soggetti
a variazioni in valore e a problemi di  negoziazione a causa di  
minore efficienza, regolamentazione o liquidità.

Per maggiori  informazioni  sui  rischi  del  Fondo, si  rimanda alla 
relativa sezione del prospetto informativo.



LUX IM

     
Spese
Le  spese  e  commissioni  a  carico  dell’investitore sono  usate  per  coprire  i  costi  di  gestione  del  Fondo,  inclusi  quelli  di  commercializzazione  e  
distribuzione delle azioni. Tali commissioni riducono la crescita potenziale dell’investimento.

Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione 3,00%
Commissione di rimborso Nessuna 
La percentuale indicata è l’importo massimo che può essere prelevato 
dall’investimento.  Il  vostro  consulente  finanziario  o  distributore  potrà  
fornirvi  informazioni  sulle  commissioni  di  sottoscrizione  e  rimborso  
associate. 
Commissioni prelevate dal Fondo in un anno
Commissioni correnti 2,48%
Commissioni prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento:  il  15% del rendimento del Valore 
Patrimoniale  Netto  per  Azione  rispetto  all’High  Water  Mark,  definito  
come il Valore Patrimoniale Netto per Azione più alto, calcolato su un 
periodo di 12 mesi consecutivi. 1,82% per l’ultimo esercizio del Fondo.

Le  commissioni  di  sottoscrizione  e  di  rimborso  indicate  
rappresentano le aliquote massime. In alcuni casi, le commissioni
pagate possono essere inferiori.
Le  commissioni  correnti  indicate  sono  una  stima  basata  
sull’ammontare  complessivo  previsto  delle  commissioni.  Tale  
percentuale potrebbe variare da un anno all’altro. Sono escluse 
le commissioni legate al rendimento, ove applicabili, e i costi delle
operazioni di portafoglio, ad eccezione degli oneri corrisposti alla 
Banca depositaria e delle commissioni di sottoscrizione/rimborso 
corrisposte ad un organismo d’investimento collettivo sottostante.
La  conversione  tra  azioni  di  classi  diverse  non  è  consentita.  
Potete convertire tutte le azioni di un comparto in azioni di uno o 
più comparti  diversi.  Per le condizioni e, nei casi applicabili,  si  
rimanda alle sezioni corrispondenti del prospetto informativo.
Per  maggiori  informazioni  sulle  commissioni  del  Fondo,  si  
rimanda  alle  corrispondenti  parti  del  prospetto  informativo,  
disponibili sul sito internet www.bgfml.lu.

Risultati ottenuti nel passato
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  LUX IM - PICTET ASIAN EQUITIES Dl X
  Parametro di riferimento

I  risultati  illustrati  nel  grafico  non  costituiscono  un’indicazione  
affidabile circa i risultati futuri.
I  risultati  annualizzati  sono  calcolati  al  netto  di  tutte  le  
commissioni prelevate dal Fondo.
Data di creazione del Fondo: 14 luglio 2006
Data di lancio della categoria: 14 luglio 2006
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in: Euro

A: Politica d’investimento modificata il  12 dicembre 2014. In precedenza, il  parametro di riferimento era l’85% MSCI Japan - Price Index in JPY 
convertito in EUR + 15% JP Morgan Euro Cash 3M - Total Return Index in EUR.
B: Politica d’investimento modificata il 30.03.2018.

Informazioni pratiche
Banca Depositaria: CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Il prospetto informativo e gli ultimi documenti legali informativi periodici, nonché qualsiasi altra informazione pratica, sono disponibili 
gratuitamente  in  inglese  presso  BG  FUND  MANAGEMENT  LUXEMBOURG  S.A.,   14,  Allée  Marconi,  L-2120  Luxembourg,  
Granducato di Lussemburgo o tramite posta elettronica all’indirizzo info@bgfml.lu.
Questa SICAV ha una struttura multicomparto. Gli attivi di ciascun comparto sono separati dagli altri comparti della SICAV. Il prospetto
informativo fa riferimento a tutti i comparti della SICAV. La relazione annuale consolidata più recente della SICAV è disponibile anche 
presso la Società di gestione.
Potete, in talune circostanze, convertire tutte o parte delle azioni di un comparto in azioni di uno o più comparti diversi. Le informazioni
sulla corretta procedura di conversione sono riportate al Capitolo 12 del prospetto informativo.
Il Fondo offre altre classi destinate alle categorie d’investitori riportate nel prospetto informativo.
In base al vostro regime fiscale, le eventuali plusvalenze e i redditi legati al possesso di azioni del Fondo possono essere soggetti a 
tassazione. Per maggiori informazioni al riguardo, vi consigliamo di rivolgervi al vostro consulente finanziario.
Il valore patrimoniale netto è disponibile su semplice richiesta presso la Società di gestione e sul sito www.bgfml.lu.
Le informazioni dettagliate sulla politica retributiva della Società di gestione sono disponibili direttamente nella sezione "Corporate 
Governance" del seguente sito internet: www.bgfml.lu/site/en/home.html. Una copia cartacea della politica retributiva sarà disponibile 
gratuitamente su richiesta presso la Società di gestione.
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.  può essere  ritenuta  responsabile  esclusivamente  sulla  base delle  dichiarazioni  
contenute  nel  presente  documento  che  risultino  fuorvianti,  inesatte  o  incoerenti  rispetto  alle  corrispondenti  parti  del  prospetto  
informativo della SICAV.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla vigilanza dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. è autorizzata in Lussemburgo e sottoposta alla vigilanza dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 20 luglio 2021.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il  presente documento contiene le informazioni chiave 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.

LUX IM - FLEXIBLE GLOBAL EQUITIES,
un comparto di LUX IM 
Classe: DI, Categoria: X  (Accumulazione) ISIN: LU0255290578 
Questa SICAV è gestita da BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. 

Obiettivi e politica d’investimento

Il  Fondo  mira  a  conseguire  un  aumento  del  valore  
dell'investimento  concentrandosi  sulla  selezione  dinamica  di  
azioni  e  gestendo  l'esposizione  complessiva  ad  azioni  che  
offrono potenziale di crescita a breve termine. Il Fondo è gestito 
attivamente e non ha un parametro di riferimento.
In qualsiasi  momento, il  Fondo investe almeno il  60% del suo 
patrimonio netto in titoli azionari di società quotate sui principali 
mercati  e  valute  di  tutto  il  mondo,  oltre  che in  obbligazioni  di  
qualità. Gli investimenti in emissioni di qualità inferiore, con rating
inferiore a BBB- (Standard & Poor's e Fitch) o a Baa3 (Moody's) 
non superano il 30% del suo patrimonio netto. L'esposizione del 
Fondo a mercati emergenti è limitata al 40% del suo patrimonio 
netto. Il Fondo può investire fino al 30% del suo patrimonio netto 
in fondi target, ivi compresi gli Exchange Traded Fund ("ETF"). Il 
Fondo  può  altresì  investire  in  obbligazioni  convertibili  in  titoli  
azionari, azioni privilegiate e warrant.

Il Fondo può utilizzare strumenti finanziari derivati con lo scopo di
proteggere  il  suo  portafoglio  da  fluttuazioni  di  mercato,  tasso  
d’interesse o valutarie sfavorevoli. Il Fondo può inoltre utilizzare 
opzioni  e  contratti  future  con  lo  scopo  di  ridurre  altri  rischi  o  
generare maggiori profitti. Il Fondo è di tipo aperto. È possibile 
chiedere  il  rimborso delle  azioni  del  Fondo in  qualsiasi  giorno 
lavorativo del Lussemburgo. 
Questa categoria non effettua pagamenti di dividendi.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso, Rischio più elevato,

rendimenti potenzialmente più bassi rendimenti potenzialmente più elevati

1 2 3 4 5 6 7

Questo  indicatore  rappresenta  la  volatilità  storica  annuale  del  
Fondo  su  un  periodo  di  5  anni.  Ha  lo  scopo  di  aiutare  gli  
investitori  a comprendere le incertezze legate ai profitti  ed alle 
perdite che potrebbero influire sul loro investimento.
L’esposizione diversificata del Fondo ai mercati azionari, ai rischi 
di tasso d’interesse, di credito e di valute estere determina la sua 
classificazione in questa categoria.
I dati storici, così come quelli utilizzati per calcolare l’indicatore 
sintetico, non costituiscono un’indicazione affidabile del profilo di 
rischio futuro del Fondo.
La categoria di rischio associata al Fondo non è garantita e può 
cambiare nel tempo.
L’appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce 
l’assenza di rischi.
Il capitale investito inizialmente non è garantito.

Altri  rischi  significativi  non  adeguatamente  rilevati  da  questo  
indicatore includono i seguenti:
Rischio di credito: il Fondo investe in titoli il cui merito creditizio 
potrebbe  peggiorare;  sussiste  infatti  il  rischio  che  l’emittente  
possa non adempiere al proprio obbligo contrattuale. In caso di 
peggioramento  del  merito  creditizio  dell’emittente,  il  valore  dei  
titoli legati a tale emittente potrebbe diminuire.
Rischio di liquidità: il Fondo investe in mercati che potrebbero 
essere colpiti da una diminuzione della liquidità. Tali condizioni di 
mercato possono riflettersi sui prezzi ai quali il gestore acquista e
vende.
Rischio di controparte: il Fondo può realizzare perdite qualora 
una controparte non adempia al proprio obbligo contrattuale, in 
particolare nel  caso di  strumenti  finanziari  derivati  negoziati  su 
mercati non regolamentati (OTC).
Rischio di concentrazione: qualora gli investimenti del Fondo 
siano concentrati  in  una particolare società,  il  Fondo potrebbe 
subire  perdite  a  causa  di  avverse  circostanze  che  possano  
interessare la suddetta società.

Per maggiori  informazioni  sui  rischi  del  Fondo, si  rimanda alla 
relativa sezione del prospetto informativo.
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Spese
Le  spese  e  commissioni  a  carico  dell’investitore sono  usate  per  coprire  i  costi  di  gestione  del  Fondo,  inclusi  quelli  di  commercializzazione  e  
distribuzione delle azioni. Tali commissioni riducono la crescita potenziale dell’investimento.

Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione 3,00%
Commissione di rimborso Nessuna 
La percentuale indicata è l’importo massimo che può essere prelevato 
dall’investimento.  Il  vostro  consulente  finanziario  o  distributore  potrà  
fornirvi  informazioni  sulle  commissioni  di  sottoscrizione  e  rimborso  
associate. 
Commissioni prelevate dal Fondo in un anno
Commissioni correnti 2,22%
Commissioni prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento:  il  15% del rendimento del Valore 
Patrimoniale  Netto  per  Azione  rispetto  all’High  Water  Mark,  definito  
come il Valore Patrimoniale Netto per Azione più alto, calcolato su un 
periodo di 12 mesi consecutivi. 0,78% per l’ultimo esercizio del Fondo.

Le  commissioni  di  sottoscrizione  e  di  rimborso  indicate  
rappresentano le aliquote massime. In alcuni casi, le commissioni
pagate possono essere inferiori.
Le  commissioni  correnti  indicate  sono  una  stima  basata  
sull’ammontare  complessivo  previsto  delle  commissioni.  Tale  
percentuale potrebbe variare da un anno all’altro. Sono escluse 
le commissioni legate al rendimento, ove applicabili, e i costi delle
operazioni di portafoglio, ad eccezione degli oneri corrisposti alla 
Banca depositaria e delle commissioni di sottoscrizione/rimborso 
corrisposte ad un organismo d’investimento collettivo sottostante.
La  conversione  tra  azioni  di  classi  diverse  non  è  consentita.  
Potete convertire tutte le azioni di un comparto in azioni di uno o 
più comparti  diversi.  Per le condizioni e, nei casi applicabili,  si  
rimanda alle sezioni corrispondenti del prospetto informativo.
Per  maggiori  informazioni  sulle  commissioni  del  Fondo,  si  
rimanda  alle  corrispondenti  parti  del  prospetto  informativo,  
disponibili sul sito internet www.bgfml.lu.

Risultati ottenuti nel passato
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I  risultati  illustrati  nel  grafico  non  costituiscono  un’indicazione  
affidabile circa i risultati futuri.
I  risultati  annualizzati  sono  calcolati  al  netto  di  tutte  le  
commissioni prelevate dal Fondo.
Data di creazione del Fondo: 14 luglio 2006
Data di lancio della categoria: 14 luglio 2006
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in: Euro

A: Politica d’investimento modificata il 20.07.2021.

Informazioni pratiche
Banca Depositaria: CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Il prospetto informativo e gli ultimi documenti legali informativi periodici, nonché qualsiasi altra informazione pratica, sono disponibili 
gratuitamente  in  inglese  presso  BG  FUND  MANAGEMENT  LUXEMBOURG  S.A.,   14,  Allée  Marconi,  L-2120  Luxembourg,  
Granducato di Lussemburgo o tramite posta elettronica all’indirizzo info@bgfml.lu.
Questa SICAV ha una struttura multicomparto. Gli attivi di ciascun comparto sono separati dagli altri comparti della SICAV. Il prospetto
informativo fa riferimento a tutti i comparti della SICAV. La relazione annuale consolidata più recente della SICAV è disponibile anche 
presso la Società di gestione.
Potete, in talune circostanze, convertire tutte o parte delle azioni di un comparto in azioni di uno o più comparti diversi. Le informazioni
sulla corretta procedura di conversione sono riportate al Capitolo 12 del prospetto informativo.
Il Fondo offre altre classi destinate alle categorie d’investitori riportate nel prospetto informativo.
In base al vostro regime fiscale, le eventuali plusvalenze e i redditi legati al possesso di azioni del Fondo possono essere soggetti a 
tassazione. Per maggiori informazioni al riguardo, vi consigliamo di rivolgervi al vostro consulente finanziario.
Il valore patrimoniale netto è disponibile su semplice richiesta presso la Società di gestione e sul sito www.bgfml.lu.
Le informazioni dettagliate sulla politica retributiva della Società di gestione sono disponibili direttamente nella sezione "Corporate 
Governance" del seguente sito internet: www.bgfml.lu/site/en/home.html. Una copia cartacea della politica retributiva sarà disponibile 
gratuitamente su richiesta presso la Società di gestione.
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.  può essere  ritenuta  responsabile  esclusivamente  sulla  base delle  dichiarazioni  
contenute  nel  presente  documento  che  risultino  fuorvianti,  inesatte  o  incoerenti  rispetto  alle  corrispondenti  parti  del  prospetto  
informativo della SICAV.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla vigilanza dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. è autorizzata in Lussemburgo e sottoposta alla vigilanza dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 20 luglio 2021.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il  presente documento contiene le informazioni chiave 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.

LUX IM - SHORT EQUITIES,
un comparto di LUX IM 
Classe: DI, Categoria: X  (Accumulazione) ISIN: LU0338791055 
Questa SICAV è gestita da BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. 

Obiettivi e politica d’investimento

Il  Fondo  mira  a  conseguire  un  aumento  del  valore  
dell'investimento  nel  lungo  termine  tramite  un'esposizione  
dinamica a strategie d'investimento legate al rendimento inverso 
di mercati azionari senza alcun limite geografico e valutario. Una 
strategia d'investimento short  si  propone di  catturare profitti  in  
fasi di calo del mercato. Il Fondo è gestito attivamente e non ha 
un parametro di riferimento.
Il Fondo investe in un portafoglio diversificato di titoli e strumenti 
finanziari  derivati  su  tutti  i  tipi  di  classi  di  attivi  autorizzate.  Il  
Fondo  può  investire  in  titoli  azionari  fino  al  60%  del  suo  
patrimonio netto.

Il  Fondo  può  investire  in  altri  fondi  che  adottano  strategie  
d'investimento short o double short ambedue fino al 20%. La sua 
esposizione netta ai mercati azionari globali, inclusi gli strumenti 
finanziari  derivati,  può variare da 0 a meno 100. Il  Fondo può 
inoltre  utilizzare  strumenti  finanziari  derivati  con  lo  scopo  di  
proteggere il suo portafoglio da fluttuazioni sfavorevoli di mercato,
del tasso d'interesse o dei tassi di cambio.
Il  Fondo è di tipo aperto. È possibile chiedere il  rimborso delle 
azioni del Fondo in qualsiasi giorno lavorativo del Lussemburgo.
Questa categoria non effettua pagamenti di dividendi.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso, Rischio più elevato,

rendimenti potenzialmente più bassi rendimenti potenzialmente più elevati

1 2 3 4 5 6 7

Questo  indicatore  rappresenta  la  volatilità  storica  annuale  del  
Fondo  su  un  periodo  di  5  anni.  Ha  lo  scopo  di  aiutare  gli  
investitori  a comprendere le incertezze legate ai profitti  ed alle 
perdite che potrebbero influire sul loro investimento.
L’esposizione diversificata del Fondo ai mercati azionari, ai rischi 
di tasso d’interesse, di credito e di valute estere determina la sua 
classificazione in questa categoria.
I dati storici, così come quelli utilizzati per calcolare l’indicatore 
sintetico, non costituiscono un’indicazione affidabile del profilo di 
rischio futuro del Fondo.
La categoria di rischio associata al Fondo non è garantita e può 
cambiare nel tempo.
L’appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce 
l’assenza di rischi.
Il capitale investito inizialmente non è garantito.

Altri  rischi  significativi  non  adeguatamente  rilevati  da  questo  
indicatore includono i seguenti:
Rischio di credito: il Fondo investe in titoli il cui merito creditizio 
potrebbe  peggiorare;  sussiste  infatti  il  rischio  che  l’emittente  
possa non adempiere al proprio obbligo contrattuale. In caso di 
peggioramento  del  merito  creditizio  dell’emittente,  il  valore  dei  
titoli legati a tale emittente potrebbe diminuire.
Rischio di liquidità: il Fondo investe in mercati che potrebbero 
essere colpiti da una diminuzione della liquidità. Tali condizioni di 
mercato possono riflettersi sui prezzi ai quali il gestore acquista e
vende.
Rischio di controparte: il Fondo può realizzare perdite qualora 
una controparte non adempia al proprio obbligo contrattuale, in 
particolare nel  caso di  strumenti  finanziari  derivati  negoziati  su 
mercati non regolamentati (OTC).
Rischio di concentrazione: qualora gli investimenti del Fondo 
siano concentrati  in  una particolare società,  il  Fondo potrebbe 
subire  perdite  a  causa  di  avverse  circostanze  che  possano  
interessare la suddetta società.

Per maggiori  informazioni  sui  rischi  del  Fondo, si  rimanda alla 
relativa sezione del prospetto informativo.
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Spese
Le  spese  e  commissioni  a  carico  dell’investitore sono  usate  per  coprire  i  costi  di  gestione  del  Fondo,  inclusi  quelli  di  commercializzazione  e  
distribuzione delle azioni. Tali commissioni riducono la crescita potenziale dell’investimento.

Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione 3,00%
Commissione di rimborso Nessuna 
La percentuale indicata è l’importo massimo che può essere prelevato 
dall’investimento.  Il  vostro  consulente  finanziario  o  distributore  potrà  
fornirvi  informazioni  sulle  commissioni  di  sottoscrizione  e  rimborso  
associate. 
Commissioni prelevate dal Fondo in un anno
Commissioni correnti 2,49%
Commissioni prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento:  il  15% del rendimento del Valore 
Patrimoniale  Netto  per  Azione  rispetto  all’High  Water  Mark,  definito  
come il Valore Patrimoniale Netto per Azione più alto, calcolato su un 
periodo di 12 mesi consecutivi. 1,11% per l’ultimo esercizio del Fondo.

Le  commissioni  di  sottoscrizione  e  di  rimborso  indicate  
rappresentano le aliquote massime. In alcuni casi, le commissioni
pagate possono essere inferiori.
Le  commissioni  correnti  indicate  sono  una  stima  basata  
sull’ammontare  complessivo  previsto  delle  commissioni.  Tale  
percentuale potrebbe variare da un anno all’altro. Sono escluse 
le commissioni legate al rendimento, ove applicabili, e i costi delle
operazioni di portafoglio, ad eccezione degli oneri corrisposti alla 
Banca depositaria e delle commissioni di sottoscrizione/rimborso 
corrisposte ad un organismo d’investimento collettivo sottostante.
La  conversione  tra  azioni  di  classi  diverse  non  è  consentita.  
Potete convertire tutte le azioni di un comparto in azioni di uno o 
più comparti  diversi.  Per le condizioni e, nei casi applicabili,  si  
rimanda alle sezioni corrispondenti del prospetto informativo.
Per  maggiori  informazioni  sulle  commissioni  del  Fondo,  si  
rimanda  alle  corrispondenti  parti  del  prospetto  informativo,  
disponibili sul sito internet www.bgfml.lu.

Risultati ottenuti nel passato
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I  risultati  illustrati  nel  grafico  non  costituiscono  un’indicazione  
affidabile circa i risultati futuri.
I  risultati  annualizzati  sono  calcolati  al  netto  di  tutte  le  
commissioni prelevate dal Fondo.
Data di creazione del Fondo: 15 febbraio 2008
Data di lancio della categoria: 21 febbraio 2008
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in: Euro

A: Politica d’investimento modificata il 16.03.2012.

Informazioni pratiche
Banca Depositaria: CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Il prospetto informativo e gli ultimi documenti legali informativi periodici, nonché qualsiasi altra informazione pratica, sono disponibili 
gratuitamente  in  inglese  presso  BG  FUND  MANAGEMENT  LUXEMBOURG  S.A.,   14,  Allée  Marconi,  L-2120  Luxembourg,  
Granducato di Lussemburgo o tramite posta elettronica all’indirizzo info@bgfml.lu.
Questa SICAV ha una struttura multicomparto. Gli attivi di ciascun comparto sono separati dagli altri comparti della SICAV. Il prospetto
informativo fa riferimento a tutti i comparti della SICAV. La relazione annuale consolidata più recente della SICAV è disponibile anche 
presso la Società di gestione.
Potete, in talune circostanze, convertire tutte o parte delle azioni di un comparto in azioni di uno o più comparti diversi. Le informazioni
sulla corretta procedura di conversione sono riportate al Capitolo 12 del prospetto informativo.
Il Fondo offre altre classi destinate alle categorie d’investitori riportate nel prospetto informativo.
In base al vostro regime fiscale, le eventuali plusvalenze e i redditi legati al possesso di azioni del Fondo possono essere soggetti a 
tassazione. Per maggiori informazioni al riguardo, vi consigliamo di rivolgervi al vostro consulente finanziario.
Il valore patrimoniale netto è disponibile su semplice richiesta presso la Società di gestione e sul sito www.bgfml.lu.
Le informazioni dettagliate sulla politica retributiva della Società di gestione sono disponibili direttamente nella sezione "Corporate 
Governance" del seguente sito internet: www.bgfml.lu/site/en/home.html. Una copia cartacea della politica retributiva sarà disponibile 
gratuitamente su richiesta presso la Società di gestione.
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.  può essere  ritenuta  responsabile  esclusivamente  sulla  base delle  dichiarazioni  
contenute  nel  presente  documento  che  risultino  fuorvianti,  inesatte  o  incoerenti  rispetto  alle  corrispondenti  parti  del  prospetto  
informativo della SICAV.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla vigilanza dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. è autorizzata in Lussemburgo e sottoposta alla vigilanza dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 20 luglio 2021.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il  presente documento contiene le informazioni chiave 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.

LUX IM - SHORT EQUITIES,
un comparto di LUX IM 
Classe: Db, Categoria: X  (Accumulazione) ISIN: LU0338791212 
Questa SICAV è gestita da BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. 

Obiettivi e politica d’investimento

Il  Fondo  mira  a  conseguire  un  aumento  del  valore  
dell'investimento  nel  lungo  termine  tramite  un'esposizione  
dinamica a strategie d'investimento legate al rendimento inverso 
di mercati azionari senza alcun limite geografico e valutario. Una 
strategia d'investimento short  si  propone di  catturare profitti  in  
fasi di calo del mercato. Il Fondo è gestito attivamente e non ha 
un parametro di riferimento.
Il Fondo investe in un portafoglio diversificato di titoli e strumenti 
finanziari  derivati  su  tutti  i  tipi  di  classi  di  attivi  autorizzate.  Il  
Fondo  può  investire  in  titoli  azionari  fino  al  60%  del  suo  
patrimonio netto.

Il  Fondo  può  investire  in  altri  fondi  che  adottano  strategie  
d'investimento short o double short ambedue fino al 20%. La sua 
esposizione netta ai mercati azionari globali, inclusi gli strumenti 
finanziari  derivati,  può variare da 0 a meno 100. Il  Fondo può 
inoltre  utilizzare  strumenti  finanziari  derivati  con  lo  scopo  di  
proteggere il suo portafoglio da fluttuazioni sfavorevoli di mercato,
del tasso d'interesse o dei tassi di cambio.
Il  Fondo è di tipo aperto. È possibile chiedere il  rimborso delle 
azioni del Fondo in qualsiasi giorno lavorativo del Lussemburgo.
Questa categoria non effettua pagamenti di dividendi.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso, Rischio più elevato,

rendimenti potenzialmente più bassi rendimenti potenzialmente più elevati

1 2 3 4 5 6 7

Questo  indicatore  rappresenta  la  volatilità  storica  annuale  del  
Fondo  su  un  periodo  di  5  anni.  Ha  lo  scopo  di  aiutare  gli  
investitori  a comprendere le incertezze legate ai profitti  ed alle 
perdite che potrebbero influire sul loro investimento.
L’esposizione diversificata del Fondo ai mercati azionari, ai rischi 
di tasso d’interesse, di credito e di valute estere determina la sua 
classificazione in questa categoria.
I dati storici, così come quelli utilizzati per calcolare l’indicatore 
sintetico, non costituiscono un’indicazione affidabile del profilo di 
rischio futuro del Fondo.
La categoria di rischio associata al Fondo non è garantita e può 
cambiare nel tempo.
L’appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce 
l’assenza di rischi.
Il capitale investito inizialmente non è garantito.

Altri  rischi  significativi  non  adeguatamente  rilevati  da  questo  
indicatore includono i seguenti:
Rischio di credito: il Fondo investe in titoli il cui merito creditizio 
potrebbe  peggiorare;  sussiste  infatti  il  rischio  che  l’emittente  
possa non adempiere al proprio obbligo contrattuale. In caso di 
peggioramento  del  merito  creditizio  dell’emittente,  il  valore  dei  
titoli legati a tale emittente potrebbe diminuire.
Rischio di liquidità: il Fondo investe in mercati che potrebbero 
essere colpiti da una diminuzione della liquidità. Tali condizioni di 
mercato possono riflettersi sui prezzi ai quali il gestore acquista e
vende.
Rischio di controparte: il Fondo può realizzare perdite qualora 
una controparte non adempia al proprio obbligo contrattuale, in 
particolare nel  caso di  strumenti  finanziari  derivati  negoziati  su 
mercati non regolamentati (OTC).
Rischio di concentrazione: qualora gli investimenti del Fondo 
siano concentrati  in  una particolare società,  il  Fondo potrebbe 
subire  perdite  a  causa  di  avverse  circostanze  che  possano  
interessare la suddetta società.

Per maggiori  informazioni  sui  rischi  del  Fondo, si  rimanda alla 
relativa sezione del prospetto informativo.
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Spese
Le  spese  e  commissioni  a  carico  dell’investitore sono  usate  per  coprire  i  costi  di  gestione  del  Fondo,  inclusi  quelli  di  commercializzazione  e  
distribuzione delle azioni. Tali commissioni riducono la crescita potenziale dell’investimento.

Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione Nessuna
Commissione di rimborso 3,50%
La percentuale indicata è l’importo massimo che può essere prelevato 
dall’investimento.  Il  vostro  consulente  finanziario  o  distributore  potrà  
fornirvi  informazioni  sulle  commissioni  di  sottoscrizione  e  rimborso  
associate. 
Commissioni prelevate dal Fondo in un anno
Commissioni correnti 2,63%
Commissioni prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento:  il  15% del rendimento del Valore 
Patrimoniale  Netto  per  Azione  rispetto  all’High  Water  Mark,  definito  
come il Valore Patrimoniale Netto per Azione più alto, calcolato su un 
periodo di 12 mesi consecutivi. 1,97% per l’ultimo esercizio del Fondo.

Le  commissioni  di  sottoscrizione  e  di  rimborso  indicate  
rappresentano le aliquote massime. In alcuni casi, le commissioni
pagate possono essere inferiori.
Le  commissioni  correnti  indicate  sono  una  stima  basata  
sull’ammontare  complessivo  previsto  delle  commissioni.  Tale  
percentuale potrebbe variare da un anno all’altro. Sono escluse 
le commissioni legate al rendimento, ove applicabili, e i costi delle
operazioni di portafoglio, ad eccezione degli oneri corrisposti alla 
Banca depositaria e delle commissioni di sottoscrizione/rimborso 
corrisposte ad un organismo d’investimento collettivo sottostante.
La  conversione  tra  azioni  di  classi  diverse  non  è  consentita.  
Potete convertire tutte le azioni di un comparto in azioni di uno o 
più comparti  diversi.  Per le condizioni e, nei casi applicabili,  si  
rimanda alle sezioni corrispondenti del prospetto informativo.
Per  maggiori  informazioni  sulle  commissioni  del  Fondo,  si  
rimanda  alle  corrispondenti  parti  del  prospetto  informativo,  
disponibili sul sito internet www.bgfml.lu.

Risultati ottenuti nel passato
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I  risultati  illustrati  nel  grafico  non  costituiscono  un’indicazione  
affidabile circa i risultati futuri.
I  risultati  annualizzati  sono  calcolati  al  netto  di  tutte  le  
commissioni prelevate dal Fondo.
Data di creazione del Fondo: 15 febbraio 2008
Data di lancio della categoria: 28 marzo 2008
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in: Euro

A: Politica d’investimento modificata il 16.03.2012.

Informazioni pratiche
Banca Depositaria: CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Il prospetto informativo e gli ultimi documenti legali informativi periodici, nonché qualsiasi altra informazione pratica, sono disponibili 
gratuitamente  in  inglese  presso  BG  FUND  MANAGEMENT  LUXEMBOURG  S.A.,   14,  Allée  Marconi,  L-2120  Luxembourg,  
Granducato di Lussemburgo o tramite posta elettronica all’indirizzo info@bgfml.lu.
Questa SICAV ha una struttura multicomparto. Gli attivi di ciascun comparto sono separati dagli altri comparti della SICAV. Il prospetto
informativo fa riferimento a tutti i comparti della SICAV. La relazione annuale consolidata più recente della SICAV è disponibile anche 
presso la Società di gestione.
Potete, in talune circostanze, convertire tutte o parte delle azioni di un comparto in azioni di uno o più comparti diversi. Le informazioni
sulla corretta procedura di conversione sono riportate al Capitolo 12 del prospetto informativo.
Il Fondo offre altre classi destinate alle categorie d’investitori riportate nel prospetto informativo.
In base al vostro regime fiscale, le eventuali plusvalenze e i redditi legati al possesso di azioni del Fondo possono essere soggetti a 
tassazione. Per maggiori informazioni al riguardo, vi consigliamo di rivolgervi al vostro consulente finanziario.
Il valore patrimoniale netto è disponibile su semplice richiesta presso la Società di gestione e sul sito www.bgfml.lu.
Le informazioni dettagliate sulla politica retributiva della Società di gestione sono disponibili direttamente nella sezione "Corporate 
Governance" del seguente sito internet: www.bgfml.lu/site/en/home.html. Una copia cartacea della politica retributiva sarà disponibile 
gratuitamente su richiesta presso la Società di gestione.
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.  può essere  ritenuta  responsabile  esclusivamente  sulla  base delle  dichiarazioni  
contenute  nel  presente  documento  che  risultino  fuorvianti,  inesatte  o  incoerenti  rispetto  alle  corrispondenti  parti  del  prospetto  
informativo della SICAV.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla vigilanza dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. è autorizzata in Lussemburgo e sottoposta alla vigilanza dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 20 luglio 2021.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il  presente documento contiene le informazioni chiave 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.

LUX IM - BLACKROCK CREDIT DEFENSIVE STRATEGIES FUND,
un comparto di LUX IM 
Classe: DI, Categoria: X  (Accumulazione) ISIN: LU0894903326 
Questa SICAV è gestita da BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. 

Obiettivi e politica d’investimento

Il  Fondo  è  un  Feeder  del  Fondo  Master  domiciliato  in  
Lussemburgo  BlackRock  Strategic  Funds  –  BlackRock  Fixed  
Income Credit Strategies Fund. Il Fondo è gestito attivamente e 
non ha un parametro di riferimento.
Il Fondo Feeder investirà almeno l’85% del suo patrimonio netto 
nel Fondo Master.
Il  Fondo  Master  mira  a  massimizzare  i  rendimenti  positivi,  
investendo in diverse classi di attivi,  inclusi strumenti  finanziari  
derivati, con esposizione lunga o corta.
Il  Fondo  Master  cercherà  di  investire  almeno  il  70%  del  suo  
patrimonio  netto,  direttamente  o  tramite  il  ricorso  a  strumenti  
finanziari  derivati,  in  titoli  a  reddito  fisso  emessi  da  società,  
governi o agenzie di tutto il mondo, con un’enfasi particolare sulle
emissioni non governative.

Non oltre il 40% del suo patrimonio netto potrà essere investito in 
titoli a reddito fisso con rating inferiore a BBB- (Standard & Poor’s
o  rating  equivalente),  compresi  obbligazioni  societarie,  titoli  
garantiti da attività e titoli garantiti da ipoteca.
La  performance  del  Fondo  Feeder  potrà  differire  dalla  
performance  del  Fondo  Master  in  quanto  il  primo  non  può  
investire la totalità delle sue attività in quote del secondo.
Il Fondo è di tipo aperto. È possibile chiedere il  rimborso delle 
azioni del Fondo in qualsiasi giorno lavorativo del Lussemburgo.
Questa categoria non effettua pagamenti di dividendi.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso, Rischio più elevato,

rendimenti potenzialmente più bassi rendimenti potenzialmente più elevati

1 2 3 4 5 6 7

Questo  indicatore  rappresenta  la  volatilità  storica  annuale  del  
Fondo  su  un  periodo  di  5  anni.  Ha  lo  scopo  di  aiutare  gli  
investitori  a comprendere le incertezze legate ai profitti  ed alle 
perdite che potrebbero influire sul loro investimento.
L’esposizione del Fondo ai rischi di tasso d’interesse, di credito e 
di  valute  estere  determina  la  sua  classificazione  in  questa  
categoria.
I dati storici, così come quelli utilizzati per calcolare l’indicatore 
sintetico, non costituiscono un’indicazione affidabile del profilo di 
rischio futuro del Fondo.
La categoria di rischio associata al Fondo non è garantita e può 
cambiare nel tempo.
L’appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce 
l’assenza di rischi.
Il capitale investito inizialmente non è garantito.

Altri  rischi  significativi  non  adeguatamente  rilevati  da  questo  
indicatore includono i seguenti:
Rischio di credito: il Fondo investe in titoli il cui merito creditizio 
potrebbe  peggiorare;  sussiste  infatti  il  rischio  che  l’emittente  
possa non adempiere al proprio obbligo contrattuale. In caso di 
peggioramento  del  merito  creditizio  dell’emittente,  il  valore  dei  
titoli legati a tale emittente potrebbe diminuire.
Rischio di liquidità: il Fondo investe in mercati che potrebbero 
essere colpiti da una diminuzione della liquidità. Tali condizioni di 
mercato possono riflettersi sui prezzi ai quali il gestore acquista e
vende.
Rischio di controparte: il Fondo può realizzare perdite qualora 
una controparte non adempia al proprio obbligo contrattuale, in 
particolare nel  caso di  strumenti  finanziari  derivati  negoziati  su 
mercati non regolamentati (OTC).
Rischio di concentrazione: qualora gli investimenti del Fondo 
siano concentrati  in  una particolare società,  il  Fondo potrebbe 
subire  perdite  a  causa  di  avverse  circostanze  che  possano  
interessare la suddetta società.
Rischio di tasso d’interesse: un aumento dei tassi d’interesse 
può provocare un calo del valore dei titoli a reddito fisso detenuti 
dal Fondo. I prezzi e il rendimento delle obbligazioni hanno una 
relazione inversa: quando il prezzo di un’obbligazione scende, il 
rendimento sale.

Per maggiori  informazioni  sui  rischi  del  Fondo, si  rimanda alla 
relativa sezione del prospetto informativo.
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Spese
Le  spese  e  commissioni  a  carico  dell’investitore sono  usate  per  coprire  i  costi  di  gestione  del  Fondo,  inclusi  quelli  di  commercializzazione  e  
distribuzione delle azioni. Tali commissioni riducono la crescita potenziale dell’investimento.

Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione 3,00%
Commissione di rimborso Nessuna 
La percentuale indicata è l’importo massimo che può essere prelevato 
dall’investimento.  Il  vostro  consulente  finanziario  o  distributore  potrà  
fornirvi  informazioni  sulle  commissioni  di  sottoscrizione  e  rimborso  
associate. 
Commissioni prelevate dal Fondo in un anno
Commissioni correnti 2,08%
Commissioni prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento:  il  15% del rendimento del Valore 
Patrimoniale  Netto  per  Azione  rispetto  all’High  Water  Mark,  definito  
come il Valore Patrimoniale Netto per Azione più alto, calcolato su un 
periodo di 12 mesi consecutivi. 0,57% per l’ultimo esercizio del Fondo.

Le  commissioni  di  sottoscrizione  e  di  rimborso  indicate  
rappresentano le aliquote massime. In alcuni casi, le commissioni
pagate possono essere inferiori.
Le  commissioni  correnti  indicate  sono  una  stima  basata  
sull’ammontare  complessivo  previsto  delle  commissioni.  Tale  
percentuale potrebbe variare da un anno all’altro. Sono escluse 
le commissioni legate al rendimento, ove applicabili, e i costi delle
operazioni di portafoglio, ad eccezione degli oneri corrisposti alla 
Banca depositaria e delle commissioni di sottoscrizione/rimborso 
corrisposte ad un organismo d’investimento collettivo sottostante.
La  conversione  tra  azioni  di  classi  diverse  non  è  consentita.  
Potete convertire tutte le azioni di un comparto in azioni di uno o 
più comparti  diversi.  Per le condizioni e, nei casi applicabili,  si  
rimanda alle sezioni corrispondenti del prospetto informativo.
Per  maggiori  informazioni  sulle  commissioni  del  Fondo,  si  
rimanda  alle  corrispondenti  parti  del  prospetto  informativo,  
disponibili sul sito internet www.bgfml.lu.

Risultati ottenuti nel passato
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I  risultati  illustrati  nel  grafico  non  costituiscono  un’indicazione  
affidabile circa i risultati futuri.
I  risultati  annualizzati  sono  calcolati  al  netto  di  tutte  le  
commissioni prelevate dal Fondo.
Data di creazione del Fondo: 25 febbraio 2013
Data di lancio della categoria: 6 marzo 2013
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in: Euro

A: Politica d’investimento modificata il 12 dicembre 2014.
B: Politica d’investimento modificata il 02.03.2020.

Informazioni pratiche
Banca Depositaria: CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Il prospetto informativo e gli ultimi documenti legali informativi periodici, nonché qualsiasi altra informazione pratica, sono disponibili 
gratuitamente  in  inglese  presso  BG  FUND  MANAGEMENT  LUXEMBOURG  S.A.,   14,  Allée  Marconi,  L-2120  Luxembourg,  
Granducato di Lussemburgo o tramite posta elettronica all’indirizzo info@bgfml.lu.
Questa SICAV ha una struttura multicomparto. Gli attivi di ciascun comparto sono separati dagli altri comparti della SICAV. Il prospetto
informativo fa riferimento a tutti i comparti della SICAV. La relazione annuale consolidata più recente della SICAV è disponibile anche 
presso la Società di gestione.
Potete, in talune circostanze, convertire tutte o parte delle azioni di un comparto in azioni di uno o più comparti diversi. Le informazioni
sulla corretta procedura di conversione sono riportate al Capitolo 12 del prospetto informativo.
Il Fondo offre altre classi destinate alle categorie d’investitori riportate nel prospetto informativo.
In base al vostro regime fiscale, le eventuali plusvalenze e i redditi legati al possesso di azioni del Fondo possono essere soggetti a 
tassazione. Per maggiori informazioni al riguardo, vi consigliamo di rivolgervi al vostro consulente finanziario.
Il valore patrimoniale netto è disponibile su semplice richiesta presso la Società di gestione e sul sito www.bgfml.lu.
Le informazioni dettagliate sulla politica retributiva della Società di gestione sono disponibili direttamente nella sezione "Corporate 
Governance" del seguente sito internet: www.bgfml.lu/site/en/home.html. Una copia cartacea della politica retributiva sarà disponibile 
gratuitamente su richiesta presso la Società di gestione.
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.  può essere  ritenuta  responsabile  esclusivamente  sulla  base delle  dichiarazioni  
contenute  nel  presente  documento  che  risultino  fuorvianti,  inesatte  o  incoerenti  rispetto  alle  corrispondenti  parti  del  prospetto  
informativo della SICAV.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla vigilanza dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. è autorizzata in Lussemburgo e sottoposta alla vigilanza dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 20 luglio 2021.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il  presente documento contiene le informazioni chiave 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.

LUX IM - ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT BOND,
un comparto di LUX IM 
Classe: DI, Categoria: X  (Accumulazione) ISIN: LU0972033772 
Questa SICAV è gestita da BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. 

Obiettivi e politica d’investimento

Il Fondo mira a conseguire un aumento del valore dell’investimento nel 
medio-lungo  termine.  Il  Fondo  è  gestito  attivamente  e  non  ha  un  
parametro di riferimento.
Il Fondo investe principalmente in titoli di debito emessi da banche e altri 
istituti  finanziari  senza  alcun  limite  geografico.  Il  Fondo  può  inoltre  
investire in liquidità, depositi bancari, strumenti del mercato monetario e 
titoli di Stato di tutto il mondo. Il Fondo può investire in liquidità fino al 
30% del  suo patrimonio netto.  In  qualsiasi  momento,  il  Fondo investe 
almeno  il  20% del  suo  patrimonio  netto  in  obbligazioni  di  qualità.  Le  
obbligazioni di qualità hanno un rating pari almeno a BBB- (Standard & 
Poor’s e Fitch) o a Baa3 (Moody’s). Il Fondo può investire fino al 35% del 
suo patrimonio netto in obbligazioni convertibili contingenti (“CoCo”).

Il  Fondo  può  utilizzare  strumenti  finanziari  derivati  con  lo  scopo  di  
proteggere  il  suo  portafoglio  da  fluttuazioni  sfavorevoli  del  tasso  
d'interesse o dei tassi di cambio. Il Fondo può inoltre utilizzare strumenti 
finanziari derivati con lo scopo di ridurre altri rischi o generare maggiori 
profitti.
Il Fondo è di tipo aperto. È possibile chiedere il rimborso delle azioni del 
Fondo in qualsiasi giorno lavorativo del Lussemburgo.
Questa categoria non effettua pagamenti di dividendi.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso, Rischio più elevato,

rendimenti potenzialmente più bassi rendimenti potenzialmente più elevati

1 2 3 4 5 6 7
Questo indicatore rappresenta la volatilità storica annuale del Fondo su 
un periodo di 5 anni. Ha lo scopo di aiutare gli investitori a comprendere 
le incertezze legate ai profitti ed alle perdite che potrebbero influire sul 
loro investimento.
L’esposizione del Fondo ai rischi di tasso d’interesse, di credito e di valute
estere determina la sua classificazione in questa categoria.
I dati storici, così come quelli utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico, 
non costituiscono un’indicazione affidabile del profilo di rischio futuro del 
Fondo.
La categoria di rischio associata al Fondo non è garantita e può cambiare
nel tempo.
L’appartenenza  alla  categoria  di  rischio  più  bassa  non  garantisce  
l’assenza di rischi.
Il capitale investito inizialmente non è garantito.

Altri  rischi  significativi  non adeguatamente rilevati  da questo indicatore 
includono i seguenti:
Rischio  di  credito:  il  Fondo  investe  in  titoli  il  cui  merito  creditizio  
potrebbe peggiorare; sussiste infatti il  rischio che l’emittente possa non 
adempiere al proprio obbligo contrattuale. In caso di peggioramento del 
merito creditizio dell’emittente, il  valore dei  titoli  legati  a tale emittente 
potrebbe diminuire.
Rischio di liquidità: il Fondo investe in mercati che potrebbero essere 
colpiti  da  una  diminuzione  della  liquidità.  Tali  condizioni  di  mercato  
possono riflettersi sui prezzi ai quali il gestore acquista e vende.
Rischio  di  controparte:  il  Fondo  può  realizzare  perdite  qualora  una  
controparte non adempia al proprio obbligo contrattuale, in particolare nel
caso  di  strumenti  finanziari  derivati  negoziati  su  mercati  non  
regolamentati (OTC).
Rischio  di  concentrazione:  qualora  gli  investimenti  del  Fondo  siano  
concentrati in una particolare società, il Fondo potrebbe subire perdite a 
causa  di  avverse  circostanze  che  possano  interessare  la  suddetta  
società.
Rischio  di  tasso  d’interesse: un  aumento  dei  tassi  d’interesse  può  
provocare un calo del valore dei titoli a reddito fisso detenuti dal Fondo. I 
prezzi  e  il  rendimento  delle  obbligazioni  hanno una relazione inversa:  
quando il prezzo di un’obbligazione scende, il rendimento sale.

Per maggiori  informazioni  sui  rischi  del  Fondo, si  rimanda alla relativa 
sezione del prospetto informativo.
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Spese
Le  spese  e  commissioni  a  carico  dell’investitore sono  usate  per  coprire  i  costi  di  gestione  del  Fondo,  inclusi  quelli  di  commercializzazione  e  
distribuzione delle azioni. Tali commissioni riducono la crescita potenziale dell’investimento.

Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione 3,00%
Commissione di rimborso Nessuna 
La percentuale indicata è l’importo massimo che può essere prelevato 
dall’investimento.  Il  vostro  consulente  finanziario  o  distributore  potrà  
fornirvi  informazioni  sulle  commissioni  di  sottoscrizione  e  rimborso  
associate. 
Commissioni prelevate dal Fondo in un anno
Commissioni correnti 1,94%
Commissioni prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento:  il  15% del rendimento del Valore 
Patrimoniale  Netto  per  Azione  rispetto  all’High  Water  Mark,  definito  
come il Valore Patrimoniale Netto per Azione più alto, calcolato su un 
periodo di 12 mesi consecutivi. 0,55% per l’ultimo esercizio del Fondo.

Le commissioni di sottoscrizione e di rimborso indicate rappresentano le 
aliquote massime. In alcuni casi, le commissioni pagate possono essere 
inferiori.
Le commissioni correnti indicate sono una stima basata sull’ammontare 
complessivo  previsto  delle  commissioni.  Tale  percentuale  potrebbe  
variare  da  un  anno  all’altro.  Sono  escluse  le  commissioni  legate  al  
rendimento, ove applicabili,  e i  costi  delle operazioni  di  portafoglio,  ad 
eccezione  degli  oneri  corrisposti  alla  Banca  depositaria  e  delle  
commissioni  di  sottoscrizione/rimborso  corrisposte  ad  un  organismo  
d’investimento collettivo sottostante.
La  conversione  tra  azioni  di  classi  diverse  non  è  consentita.  Potete  
convertire tutte le azioni di un comparto in azioni di uno o più comparti 
diversi.  Per le condizioni e, nei casi  applicabili,  si  rimanda alle sezioni 
corrispondenti del prospetto informativo.
Per maggiori informazioni sulle commissioni del Fondo, si rimanda alle 
corrispondenti parti del prospetto informativo, disponibili sul sito internet 
www.bgfml.lu.

Risultati ottenuti nel passato
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I risultati  illustrati  nel  grafico non costituiscono un’indicazione affidabile 
circa i risultati futuri.
I  risultati  annualizzati  sono  calcolati  al  netto  di  tutte  le  commissioni  
prelevate dal Fondo.
Data di creazione del Fondo: 24 settembre 2013
Data di lancio della categoria: 14 ottobre 2013
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in: Euro

A: Politica d’investimento modificata il 01.10.2019.

Informazioni pratiche
Banca Depositaria: CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Il prospetto informativo e gli ultimi documenti legali informativi periodici, nonché qualsiasi altra informazione pratica, sono disponibili gratuitamente in 
inglese presso BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.,  14, Allée Marconi, L-2120 Luxembourg, Granducato di Lussemburgo o tramite posta 
elettronica all’indirizzo info@bgfml.lu.
Questa SICAV ha una struttura multicomparto. Gli attivi di ciascun comparto sono separati dagli altri comparti della SICAV. Il prospetto informativo fa 
riferimento a tutti i comparti della SICAV. La relazione annuale consolidata più recente della SICAV è disponibile anche presso la Società di gestione.
Potete, in talune circostanze, convertire tutte o parte delle azioni di un comparto in azioni di uno o più comparti diversi. Le informazioni sulla corretta 
procedura di conversione sono riportate al Capitolo 12 del prospetto informativo.
Il Fondo offre altre classi destinate alle categorie d’investitori riportate nel prospetto informativo.
In base al vostro regime fiscale, le eventuali plusvalenze e i redditi legati al possesso di azioni del Fondo possono essere soggetti a tassazione. Per 
maggiori informazioni al riguardo, vi consigliamo di rivolgervi al vostro consulente finanziario.
Il valore patrimoniale netto è disponibile su semplice richiesta presso la Società di gestione e sul sito www.bgfml.lu.
Le informazioni dettagliate sulla politica retributiva della Società di gestione sono disponibili direttamente nella sezione "Corporate Governance" del 
seguente sito internet: www.bgfml.lu/site/en/home.html. Una copia cartacea della politica retributiva sarà disponibile gratuitamente su richiesta presso 
la Società di gestione.
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente
documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto informativo della SICAV.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla vigilanza dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. è autorizzata in Lussemburgo e sottoposta alla vigilanza dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 20 luglio 2021.



LUX IM

   

   

Informazioni chiave per gli investitori
Il  presente documento contiene le informazioni chiave 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.

LUX IM - MORGAN STANLEY GLOBAL INFRASTRUCTURE EQUITY FUND,
un comparto di LUX IM 
Classe: DI, Categoria: X  (Accumulazione) ISIN: LU1016168350 
Questa SICAV è gestita da BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. 

Obiettivi e politica d’investimento

Il Fondo mira a generare crescita del capitale, investendo principalmente 
in  titoli  azionari  emessi  da  società  appartenenti  al  settore  delle  
infrastrutture  senza  alcun  limite  geografico.  Queste  società  possono  
svolgere  attività  di  costruzione,  per  esempio  la  costruzione  e  
manutenzione di autostrade, strade, ponti, aeroporti, nonché di fornitura 
di elettricità o altre risorse naturali.
Il Fondo è gestito attivamente e non ha un parametro di riferimento.

Il Fondo può investire in fondi d’investimento immobiliare di tipo chiuso 
(“REITS”)  fino al 30% del suo patrimonio netto.
Il Fondo può investire fino al 30% del suo patrimonio netto in altri fondi, ivi
compresi gli Exchange Traded Fund (ETF).
Il Fondo è di tipo aperto. È possibile chiedere il rimborso delle azioni del 
Fondo in qualsiasi giorno lavorativo del Lussemburgo.
Questa categoria non effettua pagamenti di dividendi.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso, Rischio più elevato,

rendimenti potenzialmente più bassi rendimenti potenzialmente più elevati

1 2 3 4 5 6 7
Questo indicatore rappresenta la volatilità storica annuale del Fondo su 
un periodo di 5 anni. Ha lo scopo di aiutare gli investitori a comprendere 
le incertezze legate ai profitti ed alle perdite che potrebbero influire sul 
loro investimento.
L'esposizione del Fondo ai mercati azionari e al rischio di valute estere 
determina la sua classificazione in questa categoria.
I dati storici, così come quelli utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico, 
non costituiscono un’indicazione affidabile del profilo di rischio futuro del 
Fondo.
La categoria di rischio associata al Fondo non è garantita e può cambiare
nel tempo.
L’appartenenza  alla  categoria  di  rischio  più  bassa  non  garantisce  
l’assenza di rischi.
Il capitale investito inizialmente non è garantito.

Altri  rischi  significativi  non adeguatamente rilevati  da questo indicatore 
includono i seguenti:
Rischio di liquidità: il Fondo investe in mercati che potrebbero essere 
colpiti  da  una  diminuzione  della  liquidità.  Tali  condizioni  di  mercato  
possono riflettersi sui prezzi ai quali il gestore acquista e vende.
Rischio  di  controparte:  il  Fondo  può  realizzare  perdite  qualora  una  
controparte non adempia al proprio obbligo contrattuale, in particolare nel
caso  di  strumenti  finanziari  derivati  negoziati  su  mercati  non  
regolamentati (OTC).
Rischio  di  concentrazione:  qualora  gli  investimenti  del  Fondo  siano  
concentrati in una particolare società, il Fondo potrebbe subire perdite a 
causa  di  avverse  circostanze  che  possano  interessare  la  suddetta  
società.

Per maggiori  informazioni  sui  rischi  del  Fondo, si  rimanda alla relativa 
sezione del prospetto informativo.
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Spese
Le  spese  e  commissioni  a  carico  dell’investitore sono  usate  per  coprire  i  costi  di  gestione  del  Fondo,  inclusi  quelli  di  commercializzazione  e  
distribuzione delle azioni. Tali commissioni riducono la crescita potenziale dell’investimento.

Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione 3,00%
Commissione di rimborso Nessuna 
La percentuale indicata è l’importo massimo che può essere prelevato 
dall’investimento.  Il  vostro  consulente  finanziario  o  distributore  potrà  
fornirvi  informazioni  sulle  commissioni  di  sottoscrizione  e  rimborso  
associate. 
Commissioni prelevate dal Fondo in un anno
Commissioni correnti 2,49%
Commissioni prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento:  il  15% del rendimento del Valore 
Patrimoniale  Netto  per  Azione  rispetto  all’High  Water  Mark,  definito  
come il Valore Patrimoniale Netto per Azione più alto, calcolato su un 
periodo di 12 mesi consecutivi. 1,31% per l’ultimo esercizio del Fondo.

Le commissioni di sottoscrizione e di rimborso indicate rappresentano le 
aliquote massime. In alcuni casi, le commissioni pagate possono essere 
inferiori.
Le commissioni correnti indicate sono una stima basata sull’ammontare 
complessivo  previsto  delle  commissioni.  Tale  percentuale  potrebbe  
variare  da  un  anno  all’altro.  Sono  escluse  le  commissioni  legate  al  
rendimento, ove applicabili,  e i  costi  delle operazioni  di  portafoglio,  ad 
eccezione  degli  oneri  corrisposti  alla  Banca  depositaria  e  delle  
commissioni  di  sottoscrizione/rimborso  corrisposte  ad  un  organismo  
d’investimento collettivo sottostante.
La  conversione  tra  azioni  di  classi  diverse  non  è  consentita.  Potete  
convertire tutte le azioni di un comparto in azioni di uno o più comparti 
diversi.  Per le condizioni e, nei casi  applicabili,  si  rimanda alle sezioni 
corrispondenti del prospetto informativo.
Per maggiori informazioni sulle commissioni del Fondo, si rimanda alle 
corrispondenti parti del prospetto informativo, disponibili sul sito internet 
www.bgfml.lu.

Risultati ottenuti nel passato
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I risultati  illustrati  nel  grafico non costituiscono un’indicazione affidabile 
circa i risultati futuri.
I  risultati  annualizzati  sono  calcolati  al  netto  di  tutte  le  commissioni  
prelevate dal Fondo.
Data di creazione del Fondo: 18 febbraio 2014
Data di lancio della categoria: 27 febbraio 2014
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in: Euro

A: Politica d’investimento modificata il 01.10.2019.

Informazioni pratiche
Banca Depositaria: CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Il prospetto informativo e gli ultimi documenti legali informativi periodici, nonché qualsiasi altra informazione pratica, sono disponibili gratuitamente in 
inglese presso BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.,  14, Allée Marconi, L-2120 Luxembourg, Granducato di Lussemburgo o tramite posta 
elettronica all’indirizzo info@bgfml.lu.
Questa SICAV ha una struttura multicomparto. Gli attivi di ciascun comparto sono separati dagli altri comparti della SICAV. Il prospetto informativo fa 
riferimento a tutti i comparti della SICAV. La relazione annuale consolidata più recente della SICAV è disponibile anche presso la Società di gestione.
Potete, in talune circostanze, convertire tutte o parte delle azioni di un comparto in azioni di uno o più comparti diversi. Le informazioni sulla corretta 
procedura di conversione sono riportate al Capitolo 12 del prospetto informativo.
Il Fondo offre altre classi destinate alle categorie d’investitori riportate nel prospetto informativo.
In base al vostro regime fiscale, le eventuali plusvalenze e i redditi legati al possesso di azioni del Fondo possono essere soggetti a tassazione. Per 
maggiori informazioni al riguardo, vi consigliamo di rivolgervi al vostro consulente finanziario.
Il valore patrimoniale netto è disponibile su semplice richiesta presso la Società di gestione e sul sito www.bgfml.lu.
Le informazioni dettagliate sulla politica retributiva della Società di gestione sono disponibili direttamente nella sezione "Corporate Governance" del 
seguente sito internet: www.bgfml.lu/site/en/home.html. Una copia cartacea della politica retributiva sarà disponibile gratuitamente su richiesta presso 
la Società di gestione.
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente
documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto informativo della SICAV.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla vigilanza dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. è autorizzata in Lussemburgo e sottoposta alla vigilanza dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 20 luglio 2021.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il  presente documento contiene le informazioni chiave 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.

LUX IM - AMUNDI GLOBAL INCOME BOND,
un comparto di LUX IM 
Classe: DI, Categoria: X  (Accumulazione) ISIN: LU1016174598 
Questa SICAV è gestita da BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. 

Obiettivi e politica d’investimento

Il Fondo mira a conseguire un aumento del valore dell'investimento nel 
lungo termine. Il Fondo è gestito attivamente e la composizione del suo 
portafoglio può differire da quella del suo parametro di riferimento.
Il  Fondo investe principalmente in un portafoglio diversificato di titoli  di 
debito  emessi  da  governi  appartenenti  all'Organizzazione  per  la  
Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) e da società di qualità. Il 
Fondo  può  altresì  investire  in  strumenti  cartolarizzati  di  qualità  (ivi  
compresi titoli garantiti da ipoteca (MBS) e titoli garantiti da attività (ABS) 
fino  al  20%  del  suo  patrimonio  netto),  strumenti  finanziari  derivati,  
depositi e strumenti del mercato monetario.
La duration modificata media del portafoglio varia da meno 3 anni a 6 
anni.

Il  Fondo  può  utilizzare  strumenti  finanziari  derivati  con  lo  scopo  di  
proteggere  il  suo  portafoglio  da  fluttuazioni  sfavorevoli  del  tasso  
d’interesse o dei tassi di cambio. Il Fondo può inoltre utilizzare strumenti 
finanziari derivati con lo scopo di ridurre altri rischi o generare maggiori 
profitti.
Il ricorso a strumenti finanziari derivati negoziati su mercati regolamentati 
o  meno  costituirà  parte  integrante  della  politica  e  della  strategia  
d'investimento.
Il Fondo è di tipo aperto. È possibile chiedere il rimborso delle azioni del 
Fondo in qualsiasi giorno lavorativo del Lussemburgo.
Questa categoria non effettua pagamenti di dividendi.
Il  parametro  di  riferimento  è  il  100% Barclays  Global  Aggregate  3-5Y 
Hedged to EUR - Total Return Index in EUR.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso, Rischio più elevato,

rendimenti potenzialmente più bassi rendimenti potenzialmente più elevati

1 2 3 4 5 6 7
Questo indicatore rappresenta la volatilità storica annuale del Fondo su 
un periodo di 5 anni. Ha lo scopo di aiutare gli investitori a comprendere 
le incertezze legate ai profitti ed alle perdite che potrebbero influire sul 
loro investimento.
L’esposizione  del  Fondo  ai  rischi  di  tasso  d’interesse  e  di  credito  
determina la sua classificazione in questa categoria.
I dati storici, così come quelli utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico, 
non costituiscono un’indicazione affidabile del profilo di rischio futuro del 
Fondo.
La categoria di rischio associata al Fondo non è garantita e può cambiare
nel tempo.
L’appartenenza  alla  categoria  di  rischio  più  bassa  non  garantisce  
l’assenza di rischi.
Il capitale investito inizialmente non è garantito.

Altri  rischi  significativi  non adeguatamente rilevati  da questo indicatore 
includono i seguenti:
Rischio  di  credito:  il  Fondo  investe  in  titoli  il  cui  merito  creditizio  
potrebbe peggiorare; sussiste infatti il  rischio che l’emittente possa non 
adempiere al proprio obbligo contrattuale. In caso di peggioramento del 
merito creditizio dell’emittente, il  valore dei  titoli  legati  a tale emittente 
potrebbe diminuire.
Rischio di liquidità: il Fondo investe in mercati che potrebbero essere 
colpiti  da  una  diminuzione  della  liquidità.  Tali  condizioni  di  mercato  
possono riflettersi sui prezzi ai quali il gestore acquista e vende.
Rischio  di  controparte:  il  Fondo  può  realizzare  perdite  qualora  una  
controparte non adempia al proprio obbligo contrattuale, in particolare nel
caso  di  strumenti  finanziari  derivati  negoziati  su  mercati  non  
regolamentati (OTC).
Rischio  dei  mercati  emergenti:  le  economie  emergenti  di  norma  
presentano livelli  superiori di rischio d’investimento. Gli investimenti nei 
mercati emergenti sono presumibilmente soggetti a variazioni in valore e 
a  problemi  di  negoziazione  a  causa  di  minore  efficienza,  
regolamentazione o liquidità.
Rischio  di  tasso  d’interesse: un  aumento  dei  tassi  d’interesse  può  
provocare un calo del valore dei titoli a reddito fisso detenuti dal Fondo. I 
prezzi  e  il  rendimento  delle  obbligazioni  hanno una relazione inversa:  
quando il prezzo di un’obbligazione scende, il rendimento sale.

Per maggiori  informazioni  sui  rischi  del  Fondo, si  rimanda alla relativa 
sezione del prospetto informativo.
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Spese
Le  spese  e  commissioni  a  carico  dell’investitore sono  usate  per  coprire  i  costi  di  gestione  del  Fondo,  inclusi  quelli  di  commercializzazione  e  
distribuzione delle azioni. Tali commissioni riducono la crescita potenziale dell’investimento.

Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione 3,00%
Commissione di rimborso Nessuna 
La percentuale indicata è l’importo massimo che può essere prelevato 
dall’investimento.  Il  vostro  consulente  finanziario  o  distributore  potrà  
fornirvi  informazioni  sulle  commissioni  di  sottoscrizione  e  rimborso  
associate. 
Commissioni prelevate dal Fondo in un anno
Commissioni correnti 1,86%
Commissioni prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento:  il  15% del rendimento del Valore 
Patrimoniale  Netto  per  Azione  rispetto  all’High  Water  Mark,  definito  
come il Valore Patrimoniale Netto per Azione più alto, calcolato su un 
periodo di 12 mesi consecutivi. 0,11% per l’ultimo esercizio del Fondo.

Le commissioni di sottoscrizione e di rimborso indicate rappresentano le 
aliquote massime. In alcuni casi, le commissioni pagate possono essere 
inferiori.
Le commissioni correnti indicate sono una stima basata sull’ammontare 
complessivo  previsto  delle  commissioni.  Tale  percentuale  potrebbe  
variare  da  un  anno  all’altro.  Sono  escluse  le  commissioni  legate  al  
rendimento, ove applicabili,  e i  costi  delle operazioni  di  portafoglio,  ad 
eccezione  degli  oneri  corrisposti  alla  Banca  depositaria  e  delle  
commissioni  di  sottoscrizione/rimborso  corrisposte  ad  un  organismo  
d’investimento collettivo sottostante.
La  conversione  tra  azioni  di  classi  diverse  non  è  consentita.  Potete  
convertire tutte le azioni di un comparto in azioni di uno o più comparti 
diversi.  Per le condizioni e, nei casi  applicabili,  si  rimanda alle sezioni 
corrispondenti del prospetto informativo.
Per maggiori informazioni sulle commissioni del Fondo, si rimanda alle 
corrispondenti parti del prospetto informativo, disponibili sul sito internet 
www.bgfml.lu.

Risultati ottenuti nel passato
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  Parametro di riferimento

I risultati  illustrati  nel  grafico non costituiscono un’indicazione affidabile 
circa i risultati futuri.
I  risultati  annualizzati  sono  calcolati  al  netto  di  tutte  le  commissioni  
prelevate dal Fondo.
Data di creazione del Fondo: 28 febbraio 2014
Data di lancio della categoria: 28 febbraio 2014
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in: Euro
Parametro di riferimento: 100% Barclays Global Aggregate 3-5Y Hedged 
to EUR - Total Return Index in EUR.

Informazioni pratiche
Banca Depositaria: CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Il prospetto informativo e gli ultimi documenti legali informativi periodici, nonché qualsiasi altra informazione pratica, sono disponibili gratuitamente in 
inglese presso BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.,  14, Allée Marconi, L-2120 Luxembourg, Granducato di Lussemburgo o tramite posta 
elettronica all’indirizzo info@bgfml.lu.
Questa SICAV ha una struttura multicomparto. Gli attivi di ciascun comparto sono separati dagli altri comparti della SICAV. Il prospetto informativo fa 
riferimento a tutti i comparti della SICAV. La relazione annuale consolidata più recente della SICAV è disponibile anche presso la Società di gestione.
Potete, in talune circostanze, convertire tutte o parte delle azioni di un comparto in azioni di uno o più comparti diversi. Le informazioni sulla corretta 
procedura di conversione sono riportate al Capitolo 12 del prospetto informativo.
Il Fondo offre altre classi destinate alle categorie d’investitori riportate nel prospetto informativo.
In base al vostro regime fiscale, le eventuali plusvalenze e i redditi legati al possesso di azioni del Fondo possono essere soggetti a tassazione. Per 
maggiori informazioni al riguardo, vi consigliamo di rivolgervi al vostro consulente finanziario.
Il valore patrimoniale netto è disponibile su semplice richiesta presso la Società di gestione e sul sito www.bgfml.lu.
Le informazioni dettagliate sulla politica retributiva della Società di gestione sono disponibili direttamente nella sezione "Corporate Governance" del 
seguente sito internet: www.bgfml.lu/site/en/home.html. Una copia cartacea della politica retributiva sarà disponibile gratuitamente su richiesta presso 
la Società di gestione.
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente
documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto informativo della SICAV.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla vigilanza dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. è autorizzata in Lussemburgo e sottoposta alla vigilanza dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 20 luglio 2021.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il  presente documento contiene le informazioni chiave 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.

LUX IM - BLACKROCK GLOBAL EQUITY DIVIDEND,
un comparto di LUX IM 
Classe: DI, Categoria: X  (Accumulazione) ISIN: LU1016193549 
Questa SICAV è gestita da BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. 

Obiettivi e politica d’investimento

Il  Fondo  mira  a  conseguire  un  aumento  del  valore  
dell’investimento nel lungo termine.
Il  Fondo  è  gestito  attivamente  e  non  ha  un  parametro  di  
riferimento. Il Fondo investe essenzialmente in azioni di società 
di tutto il mondo, senza alcun limite in termini di capitalizzazione 
di mercato, settoriale o valutario.
Il Fondo può investire fino al 15% del proprio patrimonio netto in 
strumenti  finanziari  emessi  da  società  operanti  nel  settore  
immobiliare e/o in Fondi d’investimento immobiliare di tipo chiuso
(“REITS”).
Il Fondo può utilizzare strumenti finanziari derivati con lo scopo di
proteggere il suo portafoglio da fluttuazioni sfavorevoli di mercato
o dei  tassi  di  cambio.  Il  Fondo può inoltre  utilizzare strumenti  
finanziari  derivati  con lo scopo di ridurre altri  rischi o generare 
maggiori profitti.

Il  Fondo è di tipo aperto. È possibile chiedere il  rimborso delle 
azioni del Fondo in qualsiasi giorno lavorativo del Lussemburgo.
Questa categoria non effettua pagamenti di dividendi.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso, Rischio più elevato,

rendimenti potenzialmente più bassi rendimenti potenzialmente più elevati

1 2 3 4 5 6 7

Questo  indicatore  rappresenta  la  volatilità  storica  annuale  del  
Fondo  su  un  periodo  di  5  anni.  Ha  lo  scopo  di  aiutare  gli  
investitori  a comprendere le incertezze legate ai profitti  ed alle 
perdite che potrebbero influire sul loro investimento.
L’esposizione del Fondo ai mercati azionari e ai rischi di valute 
estere determina la sua classificazione in questa categoria.
I dati storici, così come quelli utilizzati per calcolare l’indicatore 
sintetico, non costituiscono un’indicazione affidabile del profilo di 
rischio futuro del Fondo.
La categoria di rischio associata al Fondo non è garantita e può 
cambiare nel tempo.
L’appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce 
l’assenza di rischi.
Il capitale investito inizialmente non è garantito.

Altri  rischi  significativi  non  adeguatamente  rilevati  da  questo  
indicatore includono i seguenti:
Rischio di liquidità: il Fondo investe in mercati che potrebbero 
essere colpiti da una diminuzione della liquidità. Tali condizioni di 
mercato possono riflettersi sui prezzi ai quali il gestore acquista e
vende.
Rischio di controparte: il Fondo può realizzare perdite qualora 
una controparte non adempia al proprio obbligo contrattuale, in 
particolare nel  caso di  strumenti  finanziari  derivati  negoziati  su 
mercati non regolamentati (OTC).
Rischio di concentrazione: qualora gli investimenti del Fondo 
siano concentrati  in  una particolare società,  il  Fondo potrebbe 
subire  perdite  a  causa  di  avverse  circostanze  che  possano  
interessare la suddetta società.

Per maggiori  informazioni  sui  rischi  del  Fondo, si  rimanda alla 
relativa sezione del prospetto informativo.
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Spese
Le  spese  e  commissioni  a  carico  dell’investitore sono  usate  per  coprire  i  costi  di  gestione  del  Fondo,  inclusi  quelli  di  commercializzazione  e  
distribuzione delle azioni. Tali commissioni riducono la crescita potenziale dell’investimento.

Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione 3,00%
Commissione di rimborso Nessuna 
La percentuale indicata è l’importo massimo che può essere prelevato 
dall’investimento.  Il  vostro  consulente  finanziario  o  distributore  potrà  
fornirvi  informazioni  sulle  commissioni  di  sottoscrizione  e  rimborso  
associate. 
Commissioni prelevate dal Fondo in un anno
Commissioni correnti 2,47%
Commissioni prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento:  il  15% del rendimento del Valore 
Patrimoniale  Netto  per  Azione  rispetto  all’High  Water  Mark,  definito  
come il Valore Patrimoniale Netto per Azione più alto, calcolato su un 
periodo di 12 mesi consecutivi. 0,70% per l’ultimo esercizio del Fondo.

Le  commissioni  di  sottoscrizione  e  di  rimborso  indicate  
rappresentano le aliquote massime. In alcuni casi, le commissioni
pagate possono essere inferiori.
Le  commissioni  correnti  indicate  sono  una  stima  basata  
sull’ammontare  complessivo  previsto  delle  commissioni.  Tale  
percentuale potrebbe variare da un anno all’altro. Sono escluse 
le commissioni legate al rendimento, ove applicabili, e i costi delle
operazioni di portafoglio, ad eccezione degli oneri corrisposti alla 
Banca depositaria e delle commissioni di sottoscrizione/rimborso 
corrisposte ad un organismo d’investimento collettivo sottostante.
La  conversione  tra  azioni  di  classi  diverse  non  è  consentita.  
Potete convertire tutte le azioni di un comparto in azioni di uno o 
più comparti  diversi.  Per le condizioni e, nei casi applicabili,  si  
rimanda alle sezioni corrispondenti del prospetto informativo.
Per  maggiori  informazioni  sulle  commissioni  del  Fondo,  si  
rimanda  alle  corrispondenti  parti  del  prospetto  informativo,  
disponibili sul sito internet www.bgfml.lu.

Risultati ottenuti nel passato
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  Parametro di riferimento

I  risultati  illustrati  nel  grafico  non  costituiscono  un’indicazione  
affidabile circa i risultati futuri.
I  risultati  annualizzati  sono  calcolati  al  netto  di  tutte  le  
commissioni prelevate dal Fondo.
Data di creazione del Fondo: 26 febbraio 2014
Data di lancio della categoria: 27 febbraio 2014
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in: Euro

A: Politica d’investimento modificata il 30.03.2018. In precedenza, il parametro di riferimento era il 60% MSCI Europe - Net Return Index in EUR + 40%
FTSE Italia All Share - Total Return Index in EUR.

Informazioni pratiche
Banca Depositaria: CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Il prospetto informativo e gli ultimi documenti legali informativi periodici, nonché qualsiasi altra informazione pratica, sono disponibili 
gratuitamente  in  inglese  presso  BG  FUND  MANAGEMENT  LUXEMBOURG  S.A.,   14,  Allée  Marconi,  L-2120  Luxembourg,  
Granducato di Lussemburgo o tramite posta elettronica all’indirizzo info@bgfml.lu.
Questa SICAV ha una struttura multicomparto. Gli attivi di ciascun comparto sono separati dagli altri comparti della SICAV. Il prospetto
informativo fa riferimento a tutti i comparti della SICAV. La relazione annuale consolidata più recente della SICAV è disponibile anche 
presso la Società di gestione.
Potete, in talune circostanze, convertire tutte o parte delle azioni di un comparto in azioni di uno o più comparti diversi. Le informazioni
sulla corretta procedura di conversione sono riportate al Capitolo 12 del prospetto informativo.
Il Fondo offre altre classi destinate alle categorie d’investitori riportate nel prospetto informativo.
In base al vostro regime fiscale, le eventuali plusvalenze e i redditi legati al possesso di azioni del Fondo possono essere soggetti a 
tassazione. Per maggiori informazioni al riguardo, vi consigliamo di rivolgervi al vostro consulente finanziario.
Il valore patrimoniale netto è disponibile su semplice richiesta presso la Società di gestione e sul sito www.bgfml.lu.
Le informazioni dettagliate sulla politica retributiva della Società di gestione sono disponibili direttamente nella sezione "Corporate 
Governance" del seguente sito internet: www.bgfml.lu/site/en/home.html. Una copia cartacea della politica retributiva sarà disponibile 
gratuitamente su richiesta presso la Società di gestione.
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.  può essere  ritenuta  responsabile  esclusivamente  sulla  base delle  dichiarazioni  
contenute  nel  presente  documento  che  risultino  fuorvianti,  inesatte  o  incoerenti  rispetto  alle  corrispondenti  parti  del  prospetto  
informativo della SICAV.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla vigilanza dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. è autorizzata in Lussemburgo e sottoposta alla vigilanza dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 20 luglio 2021.



LUX IM

   

   

Informazioni chiave per gli investitori
Il  presente documento contiene le informazioni chiave 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.

LUX IM - BLACKROCK GLOBAL EQUITY DIVIDEND,
un comparto di LUX IM 
Classe: DI, Categoria: Y  (Distribuzione) ISIN: LU1016194190 
Questa SICAV è gestita da BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. 

Obiettivi e politica d’investimento

Il  Fondo  mira  a  conseguire  un  aumento  del  valore  
dell’investimento nel lungo termine.
Il  Fondo  è  gestito  attivamente  e  non  ha  un  parametro  di  
riferimento. Il Fondo investe essenzialmente in azioni di società 
di tutto il mondo, senza alcun limite in termini di capitalizzazione 
di mercato, settoriale o valutario.
Il Fondo può investire fino al 15% del proprio patrimonio netto in 
strumenti  finanziari  emessi  da  società  operanti  nel  settore  
immobiliare e/o in Fondi d’investimento immobiliare di tipo chiuso
(“REITS”).
Il Fondo può utilizzare strumenti finanziari derivati con lo scopo di
proteggere il suo portafoglio da fluttuazioni sfavorevoli di mercato
o dei  tassi  di  cambio.  Il  Fondo può inoltre  utilizzare strumenti  
finanziari  derivati  con lo scopo di ridurre altri  rischi o generare 
maggiori profitti.

Il  Fondo è di tipo aperto. È possibile chiedere il  rimborso delle 
azioni del Fondo in qualsiasi giorno lavorativo del Lussemburgo.
Questa categoria effettua pagamenti di dividendi.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso, Rischio più elevato,

rendimenti potenzialmente più bassi rendimenti potenzialmente più elevati

1 2 3 4 5 6 7

Questo  indicatore  rappresenta  la  volatilità  storica  annuale  del  
Fondo  su  un  periodo  di  5  anni.  Ha  lo  scopo  di  aiutare  gli  
investitori  a comprendere le incertezze legate ai profitti  ed alle 
perdite che potrebbero influire sul loro investimento.
L’esposizione del Fondo ai mercati azionari e ai rischi di valute 
estere determina la sua classificazione in questa categoria.
I dati storici, così come quelli utilizzati per calcolare l’indicatore 
sintetico, non costituiscono un’indicazione affidabile del profilo di 
rischio futuro del Fondo.
La categoria di rischio associata al Fondo non è garantita e può 
cambiare nel tempo.
L’appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce 
l’assenza di rischi.
Il capitale investito inizialmente non è garantito.

Altri  rischi  significativi  non  adeguatamente  rilevati  da  questo  
indicatore includono i seguenti:
Rischio di liquidità: il Fondo investe in mercati che potrebbero 
essere colpiti da una diminuzione della liquidità. Tali condizioni di 
mercato possono riflettersi sui prezzi ai quali il gestore acquista e
vende.
Rischio di controparte: il Fondo può realizzare perdite qualora 
una controparte non adempia al proprio obbligo contrattuale, in 
particolare nel  caso di  strumenti  finanziari  derivati  negoziati  su 
mercati non regolamentati (OTC).
Rischio di concentrazione: qualora gli investimenti del Fondo 
siano concentrati  in  una particolare società,  il  Fondo potrebbe 
subire  perdite  a  causa  di  avverse  circostanze  che  possano  
interessare la suddetta società.

Per maggiori  informazioni  sui  rischi  del  Fondo, si  rimanda alla 
relativa sezione del prospetto informativo.
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Spese
Le  spese  e  commissioni  a  carico  dell’investitore sono  usate  per  coprire  i  costi  di  gestione  del  Fondo,  inclusi  quelli  di  commercializzazione  e  
distribuzione delle azioni. Tali commissioni riducono la crescita potenziale dell’investimento.

Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione 3,00%
Commissione di rimborso Nessuna 
La percentuale indicata è l’importo massimo che può essere prelevato 
dall’investimento.  Il  vostro  consulente  finanziario  o  distributore  potrà  
fornirvi  informazioni  sulle  commissioni  di  sottoscrizione  e  rimborso  
associate. 
Commissioni prelevate dal Fondo in un anno
Commissioni correnti 2,47%
Commissioni prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento:  il  15% del rendimento del Valore 
Patrimoniale  Netto  per  Azione  rispetto  all’High  Water  Mark,  definito  
come il Valore Patrimoniale Netto per Azione più alto, calcolato su un 
periodo di 12 mesi consecutivi. 0,75% per l’ultimo esercizio del Fondo.

Le  commissioni  di  sottoscrizione  e  di  rimborso  indicate  
rappresentano le aliquote massime. In alcuni casi, le commissioni
pagate possono essere inferiori.
Le  commissioni  correnti  indicate  sono  una  stima  basata  
sull’ammontare  complessivo  previsto  delle  commissioni.  Tale  
percentuale potrebbe variare da un anno all’altro. Sono escluse 
le commissioni legate al rendimento, ove applicabili, e i costi delle
operazioni di portafoglio, ad eccezione degli oneri corrisposti alla 
Banca depositaria e delle commissioni di sottoscrizione/rimborso 
corrisposte ad un organismo d’investimento collettivo sottostante.
La  conversione  tra  azioni  di  classi  diverse  non  è  consentita.  
Potete convertire tutte le azioni di un comparto in azioni di uno o 
più comparti  diversi.  Per le condizioni e, nei casi applicabili,  si  
rimanda alle sezioni corrispondenti del prospetto informativo.
Per  maggiori  informazioni  sulle  commissioni  del  Fondo,  si  
rimanda  alle  corrispondenti  parti  del  prospetto  informativo,  
disponibili sul sito internet www.bgfml.lu.

Risultati ottenuti nel passato
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I  risultati  illustrati  nel  grafico  non  costituiscono  un’indicazione  
affidabile circa i risultati futuri.
I  risultati  annualizzati  sono  calcolati  al  netto  di  tutte  le  
commissioni  prelevate  dal  Fondo,  tenendo conto  dei  dividendi  
netti reinvestiti.
Data di creazione del Fondo: 26 febbraio 2014
Data di lancio della categoria: 18 aprile 2018
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in: Euro

Informazioni pratiche
Banca Depositaria: CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Il prospetto informativo e gli ultimi documenti legali informativi periodici, nonché qualsiasi altra informazione pratica, sono disponibili 
gratuitamente  in  inglese  presso  BG  FUND  MANAGEMENT  LUXEMBOURG  S.A.,   14,  Allée  Marconi,  L-2120  Luxembourg,  
Granducato di Lussemburgo o tramite posta elettronica all’indirizzo info@bgfml.lu.
Questa SICAV ha una struttura multicomparto. Gli attivi di ciascun comparto sono separati dagli altri comparti della SICAV. Il prospetto
informativo fa riferimento a tutti i comparti della SICAV. La relazione annuale consolidata più recente della SICAV è disponibile anche 
presso la Società di gestione.
Potete, in talune circostanze, convertire tutte o parte delle azioni di un comparto in azioni di uno o più comparti diversi. Le informazioni
sulla corretta procedura di conversione sono riportate al Capitolo 12 del prospetto informativo.
Il Fondo offre altre classi destinate alle categorie d’investitori riportate nel prospetto informativo.
In base al vostro regime fiscale, le eventuali plusvalenze e i redditi legati al possesso di azioni del Fondo possono essere soggetti a 
tassazione. Per maggiori informazioni al riguardo, vi consigliamo di rivolgervi al vostro consulente finanziario.
Il valore patrimoniale netto è disponibile su semplice richiesta presso la Società di gestione e sul sito www.bgfml.lu.
Le informazioni dettagliate sulla politica retributiva della Società di gestione sono disponibili direttamente nella sezione "Corporate 
Governance" del seguente sito internet: www.bgfml.lu/site/en/home.html. Una copia cartacea della politica retributiva sarà disponibile 
gratuitamente su richiesta presso la Società di gestione.
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.  può essere  ritenuta  responsabile  esclusivamente  sulla  base delle  dichiarazioni  
contenute  nel  presente  documento  che  risultino  fuorvianti,  inesatte  o  incoerenti  rispetto  alle  corrispondenti  parti  del  prospetto  
informativo della SICAV.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla vigilanza dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. è autorizzata in Lussemburgo e sottoposta alla vigilanza dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 20 luglio 2021.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il  presente documento contiene le informazioni chiave 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.

LUX IM - SMALL-MID CAP EURO EQUITIES,
un comparto di LUX IM 
Classe: DI, Categoria: X  (Accumulazione) ISIN: LU1016199827 
Questa SICAV è gestita da BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. 

Obiettivi e politica d’investimento

Il  Fondo  mira  a  conseguire  un  aumento  del  valore  
dell'investimento  nel  lungo  termine.  Il  Fondo  non  ha  un  
parametro di riferimento ed è gestito attivamente.
Il Fondo investe principalmente in titoli azionari di piccole e medie
imprese quotate sulle maggiori borse valori dell'Unione monetaria
europea.
Il Fondo può utilizzare strumenti finanziari derivati con lo scopo di
proteggere il suo portafoglio da fluttuazioni sfavorevoli di mercato
o dei  tassi  di  cambio.  Il  Fondo può inoltre  utilizzare strumenti  
finanziari  derivati  con lo scopo di ridurre altri  rischi o generare 
maggiori profitti.

Il  Fondo è di tipo aperto. È possibile chiedere il  rimborso delle 
azioni del Fondo in qualsiasi giorno lavorativo del Lussemburgo.
Questa categoria non effettua pagamenti di dividendi.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso, Rischio più elevato,

rendimenti potenzialmente più bassi rendimenti potenzialmente più elevati

1 2 3 4 5 6 7

Questo  indicatore  rappresenta  la  volatilità  storica  annuale  del  
Fondo  su  un  periodo  di  5  anni.  Ha  lo  scopo  di  aiutare  gli  
investitori  a comprendere le incertezze legate ai profitti  ed alle 
perdite che potrebbero influire sul loro investimento.
L'esposizione  del  Fondo  ai  mercati  azionari  determina  la  sua  
classificazione in questa categoria.
I dati storici, così come quelli utilizzati per calcolare l’indicatore 
sintetico, non costituiscono un’indicazione affidabile del profilo di 
rischio futuro del Fondo.
La categoria di rischio associata al Fondo non è garantita e può 
cambiare nel tempo.
L’appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce 
l’assenza di rischi.
Il capitale investito inizialmente non è garantito.

Altri  rischi  significativi  non  adeguatamente  rilevati  da  questo  
indicatore includono i seguenti:
Rischio di liquidità: il Fondo investe in mercati che potrebbero 
essere colpiti da una diminuzione della liquidità. Tali condizioni di 
mercato possono riflettersi sui prezzi ai quali il gestore acquista e
vende.
Rischio di controparte: il Fondo può realizzare perdite qualora 
una controparte non adempia al proprio obbligo contrattuale, in 
particolare nel  caso di  strumenti  finanziari  derivati  negoziati  su 
mercati non regolamentati (OTC).
Rischio di concentrazione: qualora gli investimenti del Fondo 
siano concentrati  in  una particolare società,  il  Fondo potrebbe 
subire  perdite  a  causa  di  avverse  circostanze  che  possano  
interessare la suddetta società.

Per maggiori  informazioni  sui  rischi  del  Fondo, si  rimanda alla 
relativa sezione del prospetto informativo.
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Spese
Le  spese  e  commissioni  a  carico  dell’investitore sono  usate  per  coprire  i  costi  di  gestione  del  Fondo,  inclusi  quelli  di  commercializzazione  e  
distribuzione delle azioni. Tali commissioni riducono la crescita potenziale dell’investimento.

Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione 3,00%
Commissione di rimborso Nessuna 
La percentuale indicata è l’importo massimo che può essere prelevato 
dall’investimento.  Il  vostro  consulente  finanziario  o  distributore  potrà  
fornirvi  informazioni  sulle  commissioni  di  sottoscrizione  e  rimborso  
associate. 
Commissioni prelevate dal Fondo in un anno
Commissioni correnti 2,50%
Commissioni prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento:  il  15% del rendimento del Valore 
Patrimoniale  Netto  per  Azione  rispetto  all’High  Water  Mark,  definito  
come il Valore Patrimoniale Netto per Azione più alto, calcolato su un 
periodo di 12 mesi consecutivi. 1,01% per l’ultimo esercizio del Fondo.

Le  commissioni  di  sottoscrizione  e  di  rimborso  indicate  
rappresentano le aliquote massime. In alcuni casi, le commissioni
pagate possono essere inferiori.
Le  commissioni  correnti  indicate  sono  una  stima  basata  
sull’ammontare  complessivo  previsto  delle  commissioni.  Tale  
percentuale potrebbe variare da un anno all’altro. Sono escluse 
le commissioni legate al rendimento, ove applicabili, e i costi delle
operazioni di portafoglio, ad eccezione degli oneri corrisposti alla 
Banca depositaria e delle commissioni di sottoscrizione/rimborso 
corrisposte ad un organismo d’investimento collettivo sottostante.
La  conversione  tra  azioni  di  classi  diverse  non  è  consentita.  
Potete convertire tutte le azioni di un comparto in azioni di uno o 
più comparti  diversi.  Per le condizioni e, nei casi applicabili,  si  
rimanda alle sezioni corrispondenti del prospetto informativo.
Per  maggiori  informazioni  sulle  commissioni  del  Fondo,  si  
rimanda  alle  corrispondenti  parti  del  prospetto  informativo,  
disponibili sul sito internet www.bgfml.lu.

Risultati ottenuti nel passato
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  LUX IM - SMALL-MID CAP EURO EQUITIES Dl X

I  risultati  illustrati  nel  grafico  non  costituiscono  un’indicazione  
affidabile circa i risultati futuri.
I  risultati  annualizzati  sono  calcolati  al  netto  di  tutte  le  
commissioni prelevate dal Fondo.
Data di creazione del Fondo: 7 febbraio 2014
Data di lancio della categoria: 27 febbraio 2014
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in: Euro

A: Politica d’investimento modificata il 10.12.2015. In precedenza, il parametro di riferimento era il 29% MDAX - Total Return Index in EUR + 28% 
MSCI Small Cap France Local - Price Index in EUR + 28% MSCI Small Cap Italy Local - Price Index in EUR + 15% JP Morgan Euro Cash 3M - Total 
Return Index in EUR.

Informazioni pratiche
Banca Depositaria: CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Il prospetto informativo e gli ultimi documenti legali informativi periodici, nonché qualsiasi altra informazione pratica, sono disponibili 
gratuitamente  in  inglese  presso  BG  FUND  MANAGEMENT  LUXEMBOURG  S.A.,   14,  Allée  Marconi,  L-2120  Luxembourg,  
Granducato di Lussemburgo o tramite posta elettronica all’indirizzo info@bgfml.lu.
Questa SICAV ha una struttura multicomparto. Gli attivi di ciascun comparto sono separati dagli altri comparti della SICAV. Il prospetto
informativo fa riferimento a tutti i comparti della SICAV. La relazione annuale consolidata più recente della SICAV è disponibile anche 
presso la Società di gestione.
Potete, in talune circostanze, convertire tutte o parte delle azioni di un comparto in azioni di uno o più comparti diversi. Le informazioni
sulla corretta procedura di conversione sono riportate al Capitolo 12 del prospetto informativo.
Il Fondo offre altre classi destinate alle categorie d’investitori riportate nel prospetto informativo.
In base al vostro regime fiscale, le eventuali plusvalenze e i redditi legati al possesso di azioni del Fondo possono essere soggetti a 
tassazione. Per maggiori informazioni al riguardo, vi consigliamo di rivolgervi al vostro consulente finanziario.
Il valore patrimoniale netto è disponibile su semplice richiesta presso la Società di gestione e sul sito www.bgfml.lu.
Le informazioni dettagliate sulla politica retributiva della Società di gestione sono disponibili direttamente nella sezione "Corporate 
Governance" del seguente sito internet: www.bgfml.lu/site/en/home.html. Una copia cartacea della politica retributiva sarà disponibile 
gratuitamente su richiesta presso la Società di gestione.
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.  può essere  ritenuta  responsabile  esclusivamente  sulla  base delle  dichiarazioni  
contenute  nel  presente  documento  che  risultino  fuorvianti,  inesatte  o  incoerenti  rispetto  alle  corrispondenti  parti  del  prospetto  
informativo della SICAV.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla vigilanza dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. è autorizzata in Lussemburgo e sottoposta alla vigilanza dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 20 luglio 2021.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il  presente documento contiene le informazioni chiave 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.

LUX IM - VONTOBEL NEW FRONTIER DEBT,
un comparto di LUX IM 
Classe: DI, Categoria: X  (Accumulazione) ISIN: LU1016219955 
Questa SICAV è gestita da BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. 

Obiettivi e politica d’investimento

Il  Fondo mira  a  conseguire  un  aumento  del  valore  del  vostro  
investimento  attraverso  l’investimento  in  un  portafoglio  di  
obbligazioni di  emittenti  pubblici  e privati  con sede nei mercati  
emergenti  e  in  altri  fondi  che  presentano  una  politica  
d’investimento simile.
Il  Fondo  è  gestito  attivamente  e  non  ha  un  parametro  di  
riferimento.
Il  Fondo  investirà  almeno  il  25%  del  suo  patrimonio  netto  in  
obbligazioni con un rating compreso fra AAA e BB- (Standard & 
Poor’s o rating equivalente).
Gli  investimenti  in  altri  fondi  non  supereranno  il  49%  del  
patrimonio netto del Fondo.
Il  Fondo può anche investire  fino al  100% del  suo patrimonio 
netto  in  titoli  "Rule  144A"  i  quali,  in  conformità  alla  Legge  
statunitense,  non  sono  registrati  presso  la  US  Securities  and  
Exchange Commission (SEC).

Il Fondo può utilizzare strumenti finanziari derivati con lo scopo di
proteggere il suo portafoglio da fluttuazioni sfavorevoli del tasso 
d’interesse o dei tassi di cambio. Il  Fondo può inoltre utilizzare 
strumenti finanziari  derivati  con lo scopo di ridurre altri  rischi o 
generare maggiori  profitti.  Sarà adottato un approccio attivo al  
rischio di tasso d'interesse aumentando e diminuendo la duration 
del portafoglio tramite il ricorso a strumenti finanziari derivati.
Il  Fondo è di tipo aperto. È possibile chiedere il  rimborso delle 
azioni del Fondo in qualsiasi giorno lavorativo del Lussemburgo.
Questa categoria non effettua pagamenti di dividendi.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso, Rischio più elevato,

rendimenti potenzialmente più bassi rendimenti potenzialmente più elevati

1 2 3 4 5 6 7

Questo  indicatore  rappresenta  la  volatilità  storica  annuale  del  
Fondo  su  un  periodo  di  5  anni.  Ha  lo  scopo  di  aiutare  gli  
investitori  a comprendere le incertezze legate ai profitti  ed alle 
perdite che potrebbero influire sul loro investimento.
L’esposizione del Fondo ai rischi di tasso d’interesse e di credito 
determina la sua classificazione in questa categoria.
I dati storici, così come quelli utilizzati per calcolare l’indicatore 
sintetico, non costituiscono un’indicazione affidabile del profilo di 
rischio futuro del Fondo.
La categoria di rischio associata al Fondo non è garantita e può 
cambiare nel tempo.
L’appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce 
l’assenza di rischi.
Il capitale investito inizialmente non è garantito.

Altri  rischi  significativi  non  adeguatamente  rilevati  da  questo  
indicatore includono i seguenti:
Rischio di credito: il Fondo investe in titoli il cui merito creditizio 
potrebbe  peggiorare;  sussiste  infatti  il  rischio  che  l’emittente  
possa non adempiere al proprio obbligo contrattuale. In caso di 
peggioramento  del  merito  creditizio  dell’emittente,  il  valore  dei  
titoli legati a tale emittente potrebbe diminuire.
Rischio di liquidità: il Fondo investe in mercati che potrebbero 
essere colpiti da una diminuzione della liquidità. Tali condizioni di 
mercato possono riflettersi sui prezzi ai quali il gestore acquista e
vende.
Rischio di controparte: il Fondo può realizzare perdite qualora 
una controparte non adempia al proprio obbligo contrattuale, in 
particolare nel  caso di  strumenti  finanziari  derivati  negoziati  su 
mercati non regolamentati (OTC).
Rischio  dei  mercati  emergenti:  le  economie  emergenti  di  
norma presentano  livelli  superiori  di  rischio  d’investimento.  Gli  
investimenti nei mercati emergenti sono presumibilmente soggetti
a variazioni in valore e a problemi di  negoziazione a causa di  
minore efficienza, regolamentazione o liquidità.
Rischio di tasso d’interesse: un aumento dei tassi d’interesse 
può provocare un calo del valore dei titoli a reddito fisso detenuti 
dal Fondo. I prezzi e il rendimento delle obbligazioni hanno una 
relazione inversa: quando il prezzo di un’obbligazione scende, il 
rendimento sale.

Per maggiori  informazioni  sui  rischi  del  Fondo, si  rimanda alla 
relativa sezione del prospetto informativo.
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Spese
Le  spese  e  commissioni  a  carico  dell’investitore sono  usate  per  coprire  i  costi  di  gestione  del  Fondo,  inclusi  quelli  di  commercializzazione  e  
distribuzione delle azioni. Tali commissioni riducono la crescita potenziale dell’investimento.

Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione 3,00%
Commissione di rimborso Nessuna 
La percentuale indicata è l’importo massimo che può essere prelevato 
dall’investimento.  Il  vostro  consulente  finanziario  o  distributore  potrà  
fornirvi  informazioni  sulle  commissioni  di  sottoscrizione  e  rimborso  
associate. 
Commissioni prelevate dal Fondo in un anno
Commissioni correnti 1,94%
Commissioni prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento:  il  15% del rendimento del Valore 
Patrimoniale  Netto  per  Azione  rispetto  all’High  Water  Mark,  definito  
come il Valore Patrimoniale Netto per Azione più alto, calcolato su un 
periodo di 12 mesi consecutivi. 0,35% per l’ultimo esercizio del Fondo.

Le  commissioni  di  sottoscrizione  e  di  rimborso  indicate  
rappresentano le aliquote massime. In alcuni casi, le commissioni
pagate possono essere inferiori.
Le  commissioni  correnti  indicate  sono  una  stima  basata  
sull’ammontare  complessivo  previsto  delle  commissioni.  Tale  
percentuale potrebbe variare da un anno all’altro. Sono escluse 
le commissioni legate al rendimento, ove applicabili, e i costi delle
operazioni di portafoglio, ad eccezione degli oneri corrisposti alla 
Banca depositaria e delle commissioni di sottoscrizione/rimborso 
corrisposte ad un organismo d’investimento collettivo sottostante.
La  conversione  tra  azioni  di  classi  diverse  non  è  consentita.  
Potete convertire tutte le azioni di un comparto in azioni di uno o 
più comparti  diversi.  Per le condizioni e, nei casi applicabili,  si  
rimanda alle sezioni corrispondenti del prospetto informativo.
Per  maggiori  informazioni  sulle  commissioni  del  Fondo,  si  
rimanda  alle  corrispondenti  parti  del  prospetto  informativo,  
disponibili sul sito internet www.bgfml.lu.

Risultati ottenuti nel passato
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  Parametro di riferimento

I  risultati  illustrati  nel  grafico  non  costituiscono  un’indicazione  
affidabile circa i risultati futuri.
I  risultati  annualizzati  sono  calcolati  al  netto  di  tutte  le  
commissioni prelevate dal Fondo.
Data di creazione del Fondo: 28 febbraio 2014
Data di lancio della categoria: 28 febbraio 2014
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in: Euro

A: Politica d’investimento modificata il 01.10.2019. Il parametro di riferimento era in precedenza così composto: 35% JP Morgan Next Generation 
Markets Hedged to EUR - Total Return Index in EUR + 30% JP Morgan EMBI Global Diversified Hedged to EUR - Total Return Index in EUR + 15% JP
Morgan GBI EM Global Diversified Composite Unhedged EUR - Total Return Index in EUR + 20% Citigroup WMMI 3M Euro Deposit - Total Return 
Index in EUR.

Informazioni pratiche
Banca Depositaria: CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Il prospetto informativo e gli ultimi documenti legali informativi periodici, nonché qualsiasi altra informazione pratica, sono disponibili 
gratuitamente  in  inglese  presso  BG  FUND  MANAGEMENT  LUXEMBOURG  S.A.,   14,  Allée  Marconi,  L-2120  Luxembourg,  
Granducato di Lussemburgo o tramite posta elettronica all’indirizzo info@bgfml.lu.
Questa SICAV ha una struttura multicomparto. Gli attivi di ciascun comparto sono separati dagli altri comparti della SICAV. Il prospetto
informativo fa riferimento a tutti i comparti della SICAV. La relazione annuale consolidata più recente della SICAV è disponibile anche 
presso la Società di gestione.
Potete, in talune circostanze, convertire tutte o parte delle azioni di un comparto in azioni di uno o più comparti diversi. Le informazioni
sulla corretta procedura di conversione sono riportate al Capitolo 12 del prospetto informativo.
Il Fondo offre altre classi destinate alle categorie d’investitori riportate nel prospetto informativo.
In base al vostro regime fiscale, le eventuali plusvalenze e i redditi legati al possesso di azioni del Fondo possono essere soggetti a 
tassazione. Per maggiori informazioni al riguardo, vi consigliamo di rivolgervi al vostro consulente finanziario.
Il valore patrimoniale netto è disponibile su semplice richiesta presso la Società di gestione e sul sito www.bgfml.lu.
Le informazioni dettagliate sulla politica retributiva della Società di gestione sono disponibili direttamente nella sezione "Corporate 
Governance" del seguente sito internet: www.bgfml.lu/site/en/home.html. Una copia cartacea della politica retributiva sarà disponibile 
gratuitamente su richiesta presso la Società di gestione.
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.  può essere  ritenuta  responsabile  esclusivamente  sulla  base delle  dichiarazioni  
contenute  nel  presente  documento  che  risultino  fuorvianti,  inesatte  o  incoerenti  rispetto  alle  corrispondenti  parti  del  prospetto  
informativo della SICAV.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla vigilanza dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. è autorizzata in Lussemburgo e sottoposta alla vigilanza dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 20 luglio 2021.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il  presente documento contiene le informazioni chiave 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.

LUX IM - ESG AMBIENTA ALPHA GREEN,
un comparto di LUX IM 
Classe: DI, Categoria: X  (Accumulazione) ISIN: LU1016226067 
Questa SICAV è gestita da BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. 

Obiettivi e politica d’investimento

Il  Fondo  ha  come  obiettivo  l'investimento  sostenibile  e  risponde  ai  
requisiti  dell'articolo  9  del  Regolamento  (UE)  2019/2088  sui  requisiti  
informativi relativi alla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari. 
Il Fondo mira a generare crescita del capitale e reddito implementando 
una  strategia  d'investimento  long-short  in  cui  l’esposizione  corta  è  
ottenuta tramite l'utilizzo di strumenti finanziari derivati. Il Fondo è gestito 
attivamente  e  non  ha  un  parametro  di  riferimento.  Il  Fondo  investe  
essenzialmente in azioni emesse da società quotate principalmente sui 
mercati europei e statunitensi, senza alcun limite in termini di allocazione 
geografica, valutaria e settoriale, con un'enfasi sulle società coinvolte in 
settori  e/o  attività  molto  influenzati  dalle  tendenze  di  sostenibilità  
ambientale, quali ad esempio il miglioramento dell’efficienza delle risorse 
o il  controllo dell’inquinamento, e che quindi contribuiscono all'obiettivo 
della sostenibilità ambientale.
Gli  investimenti  vengono  selezionati  in  base  all'analisi  finanziaria  e  a  
criteri  ambientali,  sociali,  di  governance ("ESG") e di  sostenibilità,  con 
particolare attenzione agli aspetti di sostenibilità ambientale. Dopodiché, 
viene  eseguita  un'analisi  basata  su  un  punteggio  di  sostenibilità  
proprietario  compreso  tra  -100%  e  100%.  Il  processo  d'investimento  
valuta  l'esposizione  degli  emittenti  alle  tendenze  di  sostenibilità  
ambientale,  portando  a  un  portafoglio  di  titoli  di  emittenti  target  che  
raggiungono punteggi minimi di sostenibilità e presentano solidi vantaggi 
competitivi  con  quotazioni  attraenti  (posizioni  lunghe)  e  di  emittenti  
sopravvalutati  rispetto ad altre società analoghe secondo il  parere del  
Gestore investimenti (posizioni corte).

Il  Fondo investe tramite strumenti  finanziari  derivati  nei  principali  indici  
azionari e titoli idonei. In generale, l'esposizione lunga e corta ai mercati 
azionari  non  supera  rispettivamente  il  125%  del  patrimonio  netto  del  
Fondo, mentre l'esposizione netta è compresa fra lo 0% e il 70%. Il Fondo
può inoltre investire fino al 30% del suo patrimonio netto in fondi target, ivi
compresi gli Exchange Traded Fund ("ETF").
Il Fondo è di tipo aperto. È possibile chiedere il rimborso delle azioni del 
Fondo in qualsiasi giorno lavorativo del Lussemburgo.
Il  Fondo  non  ha  designato  un  parametro  di  riferimento  ai  fini  del  
Regolamento (UE) 2019/2088. 
Questa categoria non effettua pagamenti di dividendi.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso, Rischio più elevato,

rendimenti potenzialmente più bassi rendimenti potenzialmente più elevati

1 2 3 4 5 6 7
Questo indicatore rappresenta la volatilità storica annuale del Fondo su 
un periodo di 5 anni. Ha lo scopo di aiutare gli investitori a comprendere 
le incertezze legate ai profitti ed alle perdite che potrebbero influire sul 
loro investimento.
L'esposizione del Fondo ai mercati azionari e al rischio di valute estere 
determina la sua classificazione in questa categoria.
I dati storici, così come quelli utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico, 
non costituiscono un’indicazione affidabile del profilo di rischio futuro del 
Fondo.
La categoria di rischio associata al Fondo non è garantita e può cambiare
nel tempo.
L’appartenenza  alla  categoria  di  rischio  più  bassa  non  garantisce  
l’assenza di rischi.
Il capitale investito inizialmente non è garantito.

Altri  rischi  significativi  non adeguatamente rilevati  da questo indicatore 
includono i seguenti:
Rischio  di  credito:  il  Fondo  investe  in  titoli  il  cui  merito  creditizio  
potrebbe peggiorare; sussiste infatti il  rischio che l’emittente possa non 
adempiere al proprio obbligo contrattuale. In caso di peggioramento del 
merito creditizio dell’emittente, il  valore dei  titoli  legati  a tale emittente 
potrebbe diminuire.
Rischio di liquidità: il Fondo investe in mercati che potrebbero essere 
colpiti  da  una  diminuzione  della  liquidità.  Tali  condizioni  di  mercato  
possono riflettersi sui prezzi ai quali il gestore acquista e vende.
Rischio  di  controparte:  il  Fondo  può  realizzare  perdite  qualora  una  
controparte non adempia al proprio obbligo contrattuale, in particolare nel
caso  di  strumenti  finanziari  derivati  negoziati  su  mercati  non  
regolamentati (OTC).
Rischio  di  concentrazione:  qualora  gli  investimenti  del  Fondo  siano  
concentrati in una particolare società, il Fondo potrebbe subire perdite a 
causa  di  avverse  circostanze  che  possano  interessare  la  suddetta  
società.
Rischio  di  tasso  d’interesse: un  aumento  dei  tassi  d’interesse  può  
provocare un calo del valore dei titoli a reddito fisso detenuti dal Fondo. I 
prezzi  e  il  rendimento  delle  obbligazioni  hanno una relazione inversa:  
quando il prezzo di un’obbligazione scende, il rendimento sale.
Rischi  di  sostenibilità:  i  rischi  di  sostenibilità  possono  derivare  
dall’impatto  dei  fattori  ambientali  e  sociali  sulle  attività  nonché  dalla  
corporate governance dell’emittente delle attività detenute dal Fondo.
Rischio d’investimento ESG: l’integrazione dei criteri ESG nel processo 
di  investimento può influenzare la  performance del  Fondo;  pertanto,  il  
Fondo può conseguire risultati diversi rispetto a fondi simili privi di tale 
focus.

Per maggiori  informazioni  sui  rischi  del  Fondo, si  rimanda alla relativa 
sezione del prospetto informativo.
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Spese
Le  spese  e  commissioni  a  carico  dell’investitore sono  usate  per  coprire  i  costi  di  gestione  del  Fondo,  inclusi  quelli  di  commercializzazione  e  
distribuzione delle azioni. Tali commissioni riducono la crescita potenziale dell’investimento.

Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione 3,00%
Commissione di rimborso Nessuna 
La percentuale indicata è l’importo massimo che può essere prelevato 
dall’investimento.  Il  vostro  consulente  finanziario  o  distributore  potrà  
fornirvi  informazioni  sulle  commissioni  di  sottoscrizione  e  rimborso  
associate. 
Commissioni prelevate dal Fondo in un anno
Commissioni correnti 2,38%
Commissioni prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento:  il  15% del rendimento del Valore 
Patrimoniale  Netto  per  Azione  rispetto  all’High  Water  Mark,  definito  
come il Valore Patrimoniale Netto per Azione più alto, calcolato su un 
periodo di 12 mesi consecutivi. 0,91% per l’ultimo esercizio del Fondo.

Le commissioni di sottoscrizione e di rimborso indicate rappresentano le 
aliquote massime. In alcuni casi, le commissioni pagate possono essere 
inferiori.
Le commissioni correnti indicate sono una stima basata sull’ammontare 
complessivo  previsto  delle  commissioni.  Tale  percentuale  potrebbe  
variare  da  un  anno  all’altro.  Sono  escluse  le  commissioni  legate  al  
rendimento, ove applicabili,  e i  costi  delle operazioni  di  portafoglio,  ad 
eccezione  degli  oneri  corrisposti  alla  Banca  depositaria  e  delle  
commissioni  di  sottoscrizione/rimborso  corrisposte  ad  un  organismo  
d’investimento collettivo sottostante.
La  conversione  tra  azioni  di  classi  diverse  non  è  consentita.  Potete  
convertire tutte le azioni di un comparto in azioni di uno o più comparti 
diversi.  Per le condizioni e, nei casi  applicabili,  si  rimanda alle sezioni 
corrispondenti del prospetto informativo.
Per maggiori informazioni sulle commissioni del Fondo, si rimanda alle 
corrispondenti parti del prospetto informativo, disponibili sul sito internet 
www.bgfml.lu.

Risultati ottenuti nel passato
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I risultati  illustrati  nel  grafico non costituiscono un’indicazione affidabile 
circa i risultati futuri.
I  risultati  annualizzati  sono  calcolati  al  netto  di  tutte  le  commissioni  
prelevate dal Fondo.
Data di creazione del Fondo: 4 marzo 2014
Data di lancio della categoria: 4 marzo 2014
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in: Euro

A: Politica d’investimento modificata il 12.12.2016.
B: Politica d’investimento modificata il 30.03.2018.
C: Politica d’investimento modificata il 02.03.2020.
D: Politica d’investimento modificata il 20.07.2021.

Informazioni pratiche
Banca Depositaria: CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Il prospetto informativo e gli ultimi documenti legali informativi periodici, nonché qualsiasi altra informazione pratica, sono disponibili gratuitamente in 
inglese presso BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.,  14, Allée Marconi, L-2120 Luxembourg, Granducato di Lussemburgo o tramite posta 
elettronica all’indirizzo info@bgfml.lu.
Questa SICAV ha una struttura multicomparto. Gli attivi di ciascun comparto sono separati dagli altri comparti della SICAV. Il prospetto informativo fa 
riferimento a tutti i comparti della SICAV. La relazione annuale consolidata più recente della SICAV è disponibile anche presso la Società di gestione.
Potete, in talune circostanze, convertire tutte o parte delle azioni di un comparto in azioni di uno o più comparti diversi. Le informazioni sulla corretta 
procedura di conversione sono riportate al Capitolo 12 del prospetto informativo.
Il Fondo offre altre classi destinate alle categorie d’investitori riportate nel prospetto informativo.
In base al vostro regime fiscale, le eventuali plusvalenze e i redditi legati al possesso di azioni del Fondo possono essere soggetti a tassazione. Per 
maggiori informazioni al riguardo, vi consigliamo di rivolgervi al vostro consulente finanziario.
Il valore patrimoniale netto è disponibile su semplice richiesta presso la Società di gestione e sul sito www.bgfml.lu.
Le informazioni dettagliate sulla politica retributiva della Società di gestione sono disponibili direttamente nella sezione "Corporate Governance" del 
seguente sito internet: www.bgfml.lu/site/en/home.html. Una copia cartacea della politica retributiva sarà disponibile gratuitamente su richiesta presso 
la Società di gestione.
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente
documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto informativo della SICAV.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla vigilanza dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. è autorizzata in Lussemburgo e sottoposta alla vigilanza dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 20 luglio 2021.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il  presente documento contiene le informazioni chiave 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.

LUX IM - ESG PICTET FUTURE TRENDS,
un comparto di LUX IM 
Classe: DI, Categoria: X  (Accumulazione) ISIN: LU1130035709 
Questa SICAV è gestita da BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. 

Obiettivi e politica d’investimento

Il  Fondo  ha  come  obiettivo  l'investimento  sostenibile  e  risponde  ai  
requisiti  dell'articolo  9  del  Regolamento  (UE)  2019/2088  sui  requisiti  
informativi  relativi  alla  sostenibilità  nel  settore  dei  servizi  finanziari.  Il  
Fondo mira  a  conseguire  un  aumento  del  valore  dell'investimento  nel  
lungo termine. Il Fondo è gestito attivamente e non ha un parametro di 
riferimento. Il Fondo investe principalmente in titoli di società quotate che 
beneficiano di temi di mercato globali a lungo termine, senza alcun limite 
in  termini  di  allocazione  geografica,  settoriale  o  valutaria.  Questi  temi  
sono il risultato dei cosiddetti "Future Trend", ossia cambiamenti secolari 
dei  fattori  economici,  sociali  e  ambientali  a  livello  mondiale,  quali  la  
demografia, lo stile di vita, le normative o l’ambiente, al fine di avere un 
impatto ambientale e sociale positivo.
Gli  investimenti  vengono  selezionati  in  base  all'analisi  finanziaria  e  a  
criteri  ambientali,  sociali  e  di  governance  ("ESG").  Dopodiché,  viene  
eseguita  un'analisi  basata  sui  punteggi  dei  rating  ESG provenienti  da  
fornitori  esterni  di  dati  ESG.  Il  processo  d'investimento  escluderà  le  
società coinvolte in gravi controversie ESG e/o in attività specifiche, in 
conformità  con  la  politica  d'investimento  responsabile  del  gestore  di  
investimenti  disponibile  su  
https://www.am.pictet/en/globalwebsite/global-articles/company/responsib
le-investment,  nonché  il  20%  degli  emittenti  peggiori  nell’universo  
d'investimento in base al rating ESG.

Il Fondo può investire fino al 30% del suo patrimonio netto in strumenti 
del mercato monetario e obbligazioni denominati  in euro. Il  Fondo può 
inoltre  investire  in  fondi  target,  compresi  gli  Exchange  Traded  Fund  
("ETF"),  fino al  30% del patrimonio netto e in azioni  A cinesi  tramite i  
programmi Stock Connect fino al 20% del patrimonio netto. Il Fondo può 
utilizzare strumenti  finanziari  derivati  con lo scopo di  proteggere il  suo 
portafoglio da fluttuazioni sfavorevoli di mercato o dei tassi di cambio. Il 
Fondo può inoltre utilizzare strumenti finanziari derivati con lo scopo di 
ridurre altri rischi o generare maggiori profitti.
Il Fondo è di tipo aperto. È possibile chiedere il rimborso delle azioni del 
Fondo in qualsiasi giorno lavorativo del Lussemburgo.
Il  Fondo  non  ha  designato  un  parametro  di  riferimento  ai  fini  del  
Regolamento (UE) 2019/2088. 
Questa categoria non effettua pagamenti di dividendi.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso, Rischio più elevato,

rendimenti potenzialmente più bassi rendimenti potenzialmente più elevati

1 2 3 4 5 6 7
Questo indicatore rappresenta la volatilità storica annuale del Fondo su 
un periodo di 5 anni. Ha lo scopo di aiutare gli investitori a comprendere 
le incertezze legate ai profitti ed alle perdite che potrebbero influire sul 
loro investimento.
L’esposizione diversificata del Fondo ai mercati azionari, ai rischi di tasso 
d’interesse, di credito e di valute estere determina la sua classificazione 
in questa categoria.
I dati storici, così come quelli utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico, 
non costituiscono un’indicazione affidabile del profilo di rischio futuro del 
Fondo.
La categoria di rischio associata al Fondo non è garantita e può cambiare
nel tempo.
L’appartenenza  alla  categoria  di  rischio  più  bassa  non  garantisce  
l’assenza di rischi.
Il capitale investito inizialmente non è garantito.

Altri  rischi  significativi  non adeguatamente rilevati  da questo indicatore 
includono i seguenti:
Rischio  di  credito:  il  Fondo  investe  in  titoli  il  cui  merito  creditizio  
potrebbe peggiorare; sussiste infatti il  rischio che l’emittente possa non 
adempiere al proprio obbligo contrattuale. In caso di peggioramento del 
merito creditizio dell’emittente, il  valore dei  titoli  legati  a tale emittente 
potrebbe diminuire.
Rischio di liquidità: il Fondo investe in mercati che potrebbero essere 
colpiti  da  una  diminuzione  della  liquidità.  Tali  condizioni  di  mercato  
possono riflettersi sui prezzi ai quali il gestore acquista e vende.
Rischio  di  controparte:  il  Fondo  può  realizzare  perdite  qualora  una  
controparte non adempia al proprio obbligo contrattuale, in particolare nel
caso  di  strumenti  finanziari  derivati  negoziati  su  mercati  non  
regolamentati (OTC).
Rischio  di  concentrazione:  qualora  gli  investimenti  del  Fondo  siano  
concentrati in una particolare società, il Fondo potrebbe subire perdite a 
causa  di  avverse  circostanze  che  possano  interessare  la  suddetta  
società.
Rischio  di  tasso  d’interesse: un  aumento  dei  tassi  d’interesse  può  
provocare un calo del valore dei titoli a reddito fisso detenuti dal Fondo. I 
prezzi  e  il  rendimento  delle  obbligazioni  hanno una relazione inversa:  
quando il prezzo di un’obbligazione scende, il rendimento sale.
Rischi  di  sostenibilità:  i  rischi  di  sostenibilità  possono  derivare  
dall’impatto  dei  fattori  ambientali  e  sociali  sulle  attività  nonché  dalla  
corporate governance dell’emittente delle attività detenute dal Fondo.
Rischio d’investimento ESG: l’integrazione dei criteri ESG nel processo 
di  investimento può influenzare la  performance del  Fondo;  pertanto,  il  
Fondo può conseguire risultati diversi rispetto a fondi simili privi di tale 
focus.

Per maggiori  informazioni  sui  rischi  del  Fondo, si  rimanda alla relativa 
sezione del prospetto informativo.
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Spese
Le  spese  e  commissioni  a  carico  dell’investitore sono  usate  per  coprire  i  costi  di  gestione  del  Fondo,  inclusi  quelli  di  commercializzazione  e  
distribuzione delle azioni. Tali commissioni riducono la crescita potenziale dell’investimento.

Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione 3,00%
Commissione di rimborso Nessuna 
La percentuale indicata è l’importo massimo che può essere prelevato 
dall’investimento.  Il  vostro  consulente  finanziario  o  distributore  potrà  
fornirvi  informazioni  sulle  commissioni  di  sottoscrizione  e  rimborso  
associate. 
Commissioni prelevate dal Fondo in un anno
Commissioni correnti 2,47%
Commissioni prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento:  il  15% del rendimento del Valore 
Patrimoniale  Netto  per  Azione  rispetto  all’High  Water  Mark,  definito  
come il Valore Patrimoniale Netto per Azione più alto, calcolato su un 
periodo di 12 mesi consecutivi. 0,86% per l’ultimo esercizio del Fondo.

Le commissioni di sottoscrizione e di rimborso indicate rappresentano le 
aliquote massime. In alcuni casi, le commissioni pagate possono essere 
inferiori.
Le commissioni correnti indicate sono una stima basata sull’ammontare 
complessivo  previsto  delle  commissioni.  Tale  percentuale  potrebbe  
variare  da  un  anno  all’altro.  Sono  escluse  le  commissioni  legate  al  
rendimento, ove applicabili,  e i  costi  delle operazioni  di  portafoglio,  ad 
eccezione  degli  oneri  corrisposti  alla  Banca  depositaria  e  delle  
commissioni  di  sottoscrizione/rimborso  corrisposte  ad  un  organismo  
d’investimento collettivo sottostante.
La  conversione  tra  azioni  di  classi  diverse  non  è  consentita.  Potete  
convertire tutte le azioni di un comparto in azioni di uno o più comparti 
diversi.  Per le condizioni e, nei casi  applicabili,  si  rimanda alle sezioni 
corrispondenti del prospetto informativo.
Per maggiori informazioni sulle commissioni del Fondo, si rimanda alle 
corrispondenti parti del prospetto informativo, disponibili sul sito internet 
www.bgfml.lu.

Risultati ottenuti nel passato
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I risultati  illustrati  nel  grafico non costituiscono un’indicazione affidabile 
circa i risultati futuri.
I  risultati  annualizzati  sono  calcolati  al  netto  di  tutte  le  commissioni  
prelevate dal Fondo.
Data di creazione del Fondo: 6 novembre 2014
Data di lancio della categoria: 24 novembre 2014
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in: Euro

A: Politica d’investimento modificata il 30.03.2018.
B: Politica d’investimento modificata il 20.07.2021.

Informazioni pratiche
Banca Depositaria: CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Il prospetto informativo e gli ultimi documenti legali informativi periodici, nonché qualsiasi altra informazione pratica, sono disponibili gratuitamente in 
inglese presso BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.,  14, Allée Marconi, L-2120 Luxembourg, Granducato di Lussemburgo o tramite posta 
elettronica all’indirizzo info@bgfml.lu.
Questa SICAV ha una struttura multicomparto. Gli attivi di ciascun comparto sono separati dagli altri comparti della SICAV. Il prospetto informativo fa 
riferimento a tutti i comparti della SICAV. La relazione annuale consolidata più recente della SICAV è disponibile anche presso la Società di gestione.
Potete, in talune circostanze, convertire tutte o parte delle azioni di un comparto in azioni di uno o più comparti diversi. Le informazioni sulla corretta 
procedura di conversione sono riportate al Capitolo 12 del prospetto informativo.
Il Fondo offre altre classi destinate alle categorie d’investitori riportate nel prospetto informativo.
In base al vostro regime fiscale, le eventuali plusvalenze e i redditi legati al possesso di azioni del Fondo possono essere soggetti a tassazione. Per 
maggiori informazioni al riguardo, vi consigliamo di rivolgervi al vostro consulente finanziario.
Il valore patrimoniale netto è disponibile su semplice richiesta presso la Società di gestione e sul sito www.bgfml.lu.
Le informazioni dettagliate sulla politica retributiva della Società di gestione sono disponibili direttamente nella sezione "Corporate Governance" del 
seguente sito internet: www.bgfml.lu/site/en/home.html. Una copia cartacea della politica retributiva sarà disponibile gratuitamente su richiesta presso 
la Società di gestione.
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente
documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto informativo della SICAV.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla vigilanza dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. è autorizzata in Lussemburgo e sottoposta alla vigilanza dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 20 luglio 2021.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il  presente documento contiene le informazioni chiave 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.

LUX IM - ESG MORGAN STANLEY GLOBAL MULTIASSET,
un comparto di LUX IM 
Classe: DI, Categoria: X  (Accumulazione) ISIN: LU1130037234 
Questa SICAV è gestita da BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. 

Obiettivi e politica d’investimento

Il  Fondo  promuove,  inter  alia,  caratteristiche  ambientali  e  sociali,  a  
condizione  che  gli  emittenti  degli  investimenti  target  rispettino  buone  
prassi di governance, e risponde ai requisiti dell’articolo 8, paragrafo 1, 
del  Regolamento  (UE)  2019/2088  sui  requisiti  informativi  relativi  alla  
sostenibilità nel settore dei servizi finanziari.
Il  Fondo  mira  a  conseguire  un  aumento  del  valore  dell’investimento  
adottando un’allocazione tattica trasversale a più classi di attivi. Il Fondo 
è gestito attivamente e non ha un parametro di riferimento. 
Il Fondo investe essenzialmente in un portafoglio diversificato di azioni, 
obbligazioni  e  strumenti  di  debito  a  breve termine,  senza alcun limite  
geografico,  settoriale o valutario.  I  titoli  vengono selezionati  in  base a 
criteri  di  redditività,  ed  in  base  a  criteri  Ambientali,  Sociali  e  di  
Governance  (“ESG”).  Il  processo  di  selezione  intende  individuare  i  
possibili  investimenti  target  secondo  i  criteri  ESG  indicati,  come  ad  
esempio cambiamenti climatici, emissioni di anidride carbonica, scarsità 
idrica,  gestione  della  forza  lavoro,  diversità  di  genere,  ecc.  Di  
conseguenza, verrà eseguita un'analisi basata su informazioni interne ed 
esterne a livello di  settore e società,  nonché su rating ESG esterni.  Il  
Gestore  del  Fondo  esaminerà  i  possibili  investimenti,  escludendo  le  
società coinvolte in gravi controversie ESG e integrando l’analisi basata 
sui criteri ESG con l’analisi dei fondamentali finanziari di ogni emittente 
target. 

Il Gestore del Fondo si concentra sugli emittenti del quartile più elevato in 
termini di  rating ESG all’interno di ciascun settore per gli investimenti in 
azioni, mentre applica metodologie ESG specifiche per i  titoli  a reddito 
fisso nell’ambito degli investimenti in obbligazioni. 
Il  Fondo  investirà  fino  al  10%  del  suo  patrimonio  netto  in  Fondi  
d’investimento  immobiliare  di  tipo  chiuso  (“REITs”),  fino  al  30%  del  
patrimonio netto in obbligazioni con rating di scarsa qualità (da BB+ a 
CCC di Standard & Poor’s o rating equivalenti di altre agenzie), fino al 
50% del patrimonio netto in obbligazioni dei mercati emergenti e ad alto 
rendimento. 
Il Fondo può anche investire fino al 30% del suo patrimonio netto in altri 
OICVM e OICR, compresi gli Exchange Traded Fund (ETF). 
Il  Fondo  può  utilizzare  strumenti  finanziari  derivati  con  lo  scopo  di  
proteggere il  suo portafoglio  da fluttuazioni  sfavorevoli  di  mercato,  del  
tasso d’interesse e  dei  tassi  di  cambio.  Il  Fondo può inoltre  utilizzare  
strumenti finanziari derivati con lo scopo di ridurre altri rischi o generare 
maggiori profitti. 
Il Fondo è di tipo aperto. È possibile chiedere il rimborso delle azioni del 
Fondo in qualsiasi giorno lavorativo del Lussemburgo.
Il  Fondo  non  ha  designato  un  parametro  di  riferimento  ai  fini  del  
Regolamento (UE) 2019/2088.
Questa categoria non effettua pagamenti di dividendi.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso, Rischio più elevato,

rendimenti potenzialmente più bassi rendimenti potenzialmente più elevati

1 2 3 4 5 6 7
Questo indicatore rappresenta la volatilità storica annuale del Fondo su 
un periodo di 5 anni. Ha lo scopo di aiutare gli investitori a comprendere 
le incertezze legate ai profitti ed alle perdite che potrebbero influire sul 
loro investimento.
L’esposizione diversificata del Fondo ai mercati azionari, ai rischi di tasso 
d’interesse, di credito e di valute estere determina la sua classificazione 
in questa categoria.
I dati storici, così come quelli utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico, 
non costituiscono un’indicazione affidabile del profilo di rischio futuro del 
Fondo.
La categoria di rischio associata al Fondo non è garantita e può cambiare
nel tempo.
L’appartenenza  alla  categoria  di  rischio  più  bassa  non  garantisce  
l’assenza di rischi.
Il capitale investito inizialmente non è garantito.

Altri  rischi  significativi  non adeguatamente rilevati  da questo indicatore 
includono i seguenti:
Rischio  di  credito:  il  Fondo  investe  in  titoli  il  cui  merito  creditizio  
potrebbe peggiorare; sussiste infatti il  rischio che l’emittente possa non 
adempiere al proprio obbligo contrattuale. In caso di peggioramento del 
merito creditizio dell’emittente, il  valore dei  titoli  legati  a tale emittente 
potrebbe diminuire.
Rischio di liquidità: il Fondo investe in mercati che potrebbero essere 
colpiti  da  una  diminuzione  della  liquidità.  Tali  condizioni  di  mercato  
possono riflettersi sui prezzi ai quali il gestore acquista e vende.
Rischio  di  concentrazione:  qualora  gli  investimenti  del  Fondo  siano  
concentrati in una particolare società, il Fondo potrebbe subire perdite a 
causa  di  avverse  circostanze  che  possano  interessare  la  suddetta  
società.
Rischio  di  tasso  d’interesse: un  aumento  dei  tassi  d’interesse  può  
provocare un calo del valore dei titoli a reddito fisso detenuti dal Fondo. I 
prezzi  e  il  rendimento  delle  obbligazioni  hanno una relazione inversa:  
quando il prezzo di un’obbligazione scende, il rendimento sale.
Rischi  di  sostenibilità:  i  rischi  di  sostenibilità  possono  derivare  
dall’impatto  dei  fattori  ambientali  e  sociali  sulle  attività  nonché  dalla  
corporate governance dell’emittente delle attività detenute dal Fondo.
Rischio d’investimento ESG: l’integrazione dei criteri ESG nel processo 
di  investimento può influenzare la  performance del  Fondo;  pertanto,  il  
Fondo può conseguire risultati diversi rispetto a fondi simili privi di tale 
focus.

Per maggiori  informazioni  sui  rischi  del  Fondo, si  rimanda alla relativa 
sezione del prospetto informativo.
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Spese
Le  spese  e  commissioni  a  carico  dell’investitore sono  usate  per  coprire  i  costi  di  gestione  del  Fondo,  inclusi  quelli  di  commercializzazione  e  
distribuzione delle azioni. Tali commissioni riducono la crescita potenziale dell’investimento.

Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione 3,00%
Commissione di rimborso Nessuna 
La percentuale indicata è l’importo massimo che può essere prelevato 
dall’investimento.  Il  vostro  consulente  finanziario  o  distributore  potrà  
fornirvi  informazioni  sulle  commissioni  di  sottoscrizione  e  rimborso  
associate. 
Commissioni prelevate dal Fondo in un anno
Commissioni correnti 2,24%
Commissioni prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento:  il  15% del rendimento del Valore 
Patrimoniale  Netto  per  Azione  rispetto  all’High  Water  Mark,  definito  
come il Valore Patrimoniale Netto per Azione più alto, calcolato su un 
periodo di 12 mesi consecutivi. 0,20% per l’ultimo esercizio del Fondo.

Le commissioni di sottoscrizione e di rimborso indicate rappresentano le 
aliquote massime. In alcuni casi, le commissioni pagate possono essere 
inferiori.
Le commissioni correnti indicate sono una stima basata sull’ammontare 
complessivo  previsto  delle  commissioni.  Tale  percentuale  potrebbe  
variare  da  un  anno  all’altro.  Sono  escluse  le  commissioni  legate  al  
rendimento, ove applicabili,  e i  costi  delle operazioni  di  portafoglio,  ad 
eccezione  degli  oneri  corrisposti  alla  Banca  depositaria  e  delle  
commissioni  di  sottoscrizione/rimborso  corrisposte  ad  un  organismo  
d’investimento collettivo sottostante.
La  conversione  tra  azioni  di  classi  diverse  non  è  consentita.  Potete  
convertire tutte le azioni di un comparto in azioni di uno o più comparti 
diversi.  Per le condizioni e, nei casi  applicabili,  si  rimanda alle sezioni 
corrispondenti del prospetto informativo.
Per maggiori informazioni sulle commissioni del Fondo, si rimanda alle 
corrispondenti parti del prospetto informativo, disponibili sul sito internet 
www.bgfml.lu.

Risultati ottenuti nel passato
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I risultati  illustrati  nel  grafico non costituiscono un’indicazione affidabile 
circa i risultati futuri.
I  risultati  annualizzati  sono  calcolati  al  netto  di  tutte  le  commissioni  
prelevate dal Fondo.
Data di creazione del Fondo: 10 novembre 2014
Data di lancio della categoria: 24 novembre 2014
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in: Euro

A: Politica d’investimento modificata il 30.03.2018.

Informazioni pratiche
Banca Depositaria: CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Il prospetto informativo e gli ultimi documenti legali informativi periodici, nonché qualsiasi altra informazione pratica, sono disponibili gratuitamente in 
inglese presso BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.,  14, Allée Marconi, L-2120 Luxembourg, Granducato di Lussemburgo o tramite posta 
elettronica all’indirizzo info@bgfml.lu.
Questa SICAV ha una struttura multicomparto. Gli attivi di ciascun comparto sono separati dagli altri comparti della SICAV. Il prospetto informativo fa 
riferimento a tutti i comparti della SICAV. La relazione annuale consolidata più recente della SICAV è disponibile anche presso la Società di gestione.
Potete, in talune circostanze, convertire tutte o parte delle azioni di un comparto in azioni di uno o più comparti diversi. Le informazioni sulla corretta 
procedura di conversione sono riportate al Capitolo 12 del prospetto informativo.
Il Fondo offre altre classi destinate alle categorie d’investitori riportate nel prospetto informativo.
In base al vostro regime fiscale, le eventuali plusvalenze e i redditi legati al possesso di azioni del Fondo possono essere soggetti a tassazione. Per 
maggiori informazioni al riguardo, vi consigliamo di rivolgervi al vostro consulente finanziario.
Il valore patrimoniale netto è disponibile su semplice richiesta presso la Società di gestione e sul sito www.bgfml.lu.
Le informazioni dettagliate sulla politica retributiva della Società di gestione sono disponibili direttamente nella sezione "Corporate Governance" del 
seguente sito internet: www.bgfml.lu/site/en/home.html. Una copia cartacea della politica retributiva sarà disponibile gratuitamente su richiesta presso 
la Società di gestione.
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente
documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto informativo della SICAV.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla vigilanza dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. è autorizzata in Lussemburgo e sottoposta alla vigilanza dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 20 luglio 2021.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il  presente documento contiene le informazioni chiave 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.

LUX IM - ESG SYCOMORE EUROPEAN EQUITIES,
un comparto di LUX IM 
Classe: DI, Categoria: X  (Accumulazione) ISIN: LU1130038802 
Questa SICAV è gestita da BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. 

Obiettivi e politica d’investimento

Il Fondo promuove, inter alia, caratteristiche ambientali e sociali, 
a condizione che gli emittenti degli investimenti target rispettino 
buone prassi di governance, e risponde ai requisiti dell’articolo 8, 
paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2019/2088 sui requisiti 
informativi relativi alla sostenibilità nel settore dei servizi 
finanziari.
Il Fondo mira a generare crescita del capitale attraverso 
l’investimento in titoli azionari emessi da società europee che 
rispettino criteri Ambientali, di Responsabilità Sociale e di 
Governance (“ESG”). Il Fondo è gestito attivamente e non ha un 
parametro di riferimento.
Gli investimenti vengono selezionati in base all'analisi del credito, 
all'analisi finanziaria e a criteri ambientali, sociali e di governance 
("ESG"), in conformità con la politica ESG disponibile su 
https://en.sycomore-am.com/Our-responsible-approach. 
Dopodiché, viene eseguita un'analisi basata su un rating ESG 
interno  compreso tra 1 e 5 (dove 5 è il livello più  alto) il  rating 
SPICE, che si avvale della metodologia proprietaria SPICE 
(Suppliers & Society, People, Investors, Clients, Environment). Il 
processo d'investimento esclude le società coinvolte in gravi 
controversie ESG e/o in attività specifiche e/o aventi un rating 
SPICE uguale o inferiore a 3 su 5 e seleziona quelle con modelli 
di business solidi. Le società selezionate devono inoltre 
soddisfare dei criteri minimi di rating rispetto al pilastro Investor, 
con un rating del sotto-segmento del modello di business almeno 
pari a 3 su 5.

Il Fondo investe, direttamente e/o indirettamente, almeno il 75% 
del  suo  patrimonio  netto  in  titoli  azionari  emessi  da  società  
quotate su borse valori di qualsiasi paese europeo. L'esposizione
diretta e/o indiretta ad azioni emesse da società non europee non
può superare il 25% del patrimonio netto del Fondo. Il Fondo può 
investire fino al  30% del  suo patrimonio netto in  altri  fondi,  ivi  
compresi  gli  Exchange  Traded  Fund  (ETF).  Il  Fondo  può
utilizzare strumenti finanziari derivati con lo scopo di proteggere il
suo portafoglio da fluttuazioni di mercato o valutarie sfavorevoli. Il
Fondo  può  inoltre  utilizzare  strumenti  finanziari  derivati  con  lo  
scopo di ridurre altri rischi o generare maggiori profitti.
Il  Fondo è di tipo aperto. È possibile chiedere il  rimborso delle 
azioni del Fondo in qualsiasi giorno lavorativo del Lussemburgo.
Il Fondo non ha designato un parametro di riferimento ai fini del 
Regolamento (UE) 2019/2088.
Questa categoria non effettua pagamenti di dividendi.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso, Rischio più elevato,

rendimenti potenzialmente più bassi rendimenti potenzialmente più elevati

1 2 3 4 5 6 7

Questo  indicatore  rappresenta  la  volatilità  storica  annuale  del  
Fondo  su  un  periodo  di  5  anni.  Ha  lo  scopo  di  aiutare  gli  
investitori  a comprendere le incertezze legate ai profitti  ed alle 
perdite che potrebbero influire sul loro investimento.
L'esposizione  del  Fondo  ai  mercati  azionari  determina  la  sua  
classificazione in questa categoria.
I dati storici, così come quelli utilizzati per calcolare l’indicatore 
sintetico, non costituiscono un’indicazione affidabile del profilo di 
rischio futuro del Fondo.
La categoria di rischio associata al Fondo non è garantita e può 
cambiare nel tempo.
L’appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce 
l’assenza di rischi.
Il capitale investito inizialmente non è garantito.

Altri  rischi  significativi  non  adeguatamente  rilevati  da  questo  
indicatore includono i seguenti:
Rischio di liquidità: il Fondo investe in mercati che potrebbero 
essere colpiti da una diminuzione della liquidità. Tali condizioni di 
mercato possono riflettersi sui prezzi ai quali il gestore acquista e
vende.
Rischio di controparte: il Fondo può realizzare perdite qualora 
una controparte non adempia al proprio obbligo contrattuale, in 
particolare nel  caso di  strumenti  finanziari  derivati  negoziati  su 
mercati non regolamentati (OTC).
Rischio di concentrazione: qualora gli investimenti del Fondo 
siano concentrati  in  una particolare società,  il  Fondo potrebbe 
subire  perdite  a  causa  di  avverse  circostanze  che  possano  
interessare la suddetta società.
Rischi di sostenibilità: i rischi di sostenibilità possono derivare 
dall’impatto dei  fattori  ambientali  e  sociali  sulle  attività  nonché 
dalla corporate governance dell’emittente delle attività detenute 
dal Fondo.
Rischio d’investimento ESG: l’integrazione dei criteri ESG nel 
processo  di  investimento  può  influenzare  la  performance  del  
Fondo; pertanto, il Fondo può conseguire risultati diversi rispetto 
a fondi simili privi di tale focus.

Per maggiori  informazioni  sui  rischi  del  Fondo, si  rimanda alla 
relativa sezione del prospetto informativo.
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Spese
Le  spese  e  commissioni  a  carico  dell’investitore sono  usate  per  coprire  i  costi  di  gestione  del  Fondo,  inclusi  quelli  di  commercializzazione  e  
distribuzione delle azioni. Tali commissioni riducono la crescita potenziale dell’investimento.

Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione 3,00%
Commissione di rimborso Nessuna 
La percentuale indicata è l’importo massimo che può essere prelevato 
dall’investimento.  Il  vostro  consulente  finanziario  o  distributore  potrà  
fornirvi  informazioni  sulle  commissioni  di  sottoscrizione  e  rimborso  
associate. 
Commissioni prelevate dal Fondo in un anno
Commissioni correnti 2,48%
Commissioni prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento:  il  15% del rendimento del Valore 
Patrimoniale  Netto  per  Azione  rispetto  all’High  Water  Mark,  definito  
come il Valore Patrimoniale Netto per Azione più alto, calcolato su un 
periodo di 12 mesi consecutivi. 0,39% per l’ultimo esercizio del Fondo.

Le  commissioni  di  sottoscrizione  e  di  rimborso  indicate  
rappresentano le aliquote massime. In alcuni casi, le commissioni
pagate possono essere inferiori.
Le  commissioni  correnti  indicate  sono  una  stima  basata  
sull’ammontare  complessivo  previsto  delle  commissioni.  Tale  
percentuale potrebbe variare da un anno all’altro. Sono escluse 
le commissioni legate al rendimento, ove applicabili, e i costi delle
operazioni di portafoglio, ad eccezione degli oneri corrisposti alla 
Banca depositaria e delle commissioni di sottoscrizione/rimborso 
corrisposte ad un organismo d’investimento collettivo sottostante.
La  conversione  tra  azioni  di  classi  diverse  non  è  consentita.  
Potete convertire tutte le azioni di un comparto in azioni di uno o 
più comparti  diversi.  Per le condizioni e, nei casi applicabili,  si  
rimanda alle sezioni corrispondenti del prospetto informativo.
Per  maggiori  informazioni  sulle  commissioni  del  Fondo,  si  
rimanda  alle  corrispondenti  parti  del  prospetto  informativo,  
disponibili sul sito internet www.bgfml.lu.

Risultati ottenuti nel passato
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I  risultati  illustrati  nel  grafico  non  costituiscono  un’indicazione  
affidabile circa i risultati futuri.
I  risultati  annualizzati  sono  calcolati  al  netto  di  tutte  le  
commissioni prelevate dal Fondo.
Data di creazione del Fondo: 11 novembre 2014
Data di lancio della categoria: 26 novembre 2014
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in: Euro

A: Politica d’investimento modificata il 01.10.2019.
B: Politica d’investimento modificata il 20.07.2021.

Informazioni pratiche
Banca Depositaria: CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Il prospetto informativo e gli ultimi documenti legali informativi periodici, nonché qualsiasi altra informazione pratica, sono disponibili 
gratuitamente  in  inglese  presso  BG  FUND  MANAGEMENT  LUXEMBOURG  S.A.,   14,  Allée  Marconi,  L-2120  Luxembourg,  
Granducato di Lussemburgo o tramite posta elettronica all’indirizzo info@bgfml.lu.
Questa SICAV ha una struttura multicomparto. Gli attivi di ciascun comparto sono separati dagli altri comparti della SICAV. Il prospetto
informativo fa riferimento a tutti i comparti della SICAV. La relazione annuale consolidata più recente della SICAV è disponibile anche 
presso la Società di gestione.
Potete, in talune circostanze, convertire tutte o parte delle azioni di un comparto in azioni di uno o più comparti diversi. Le informazioni
sulla corretta procedura di conversione sono riportate al Capitolo 12 del prospetto informativo.
Il Fondo offre altre classi destinate alle categorie d’investitori riportate nel prospetto informativo.
In base al vostro regime fiscale, le eventuali plusvalenze e i redditi legati al possesso di azioni del Fondo possono essere soggetti a 
tassazione. Per maggiori informazioni al riguardo, vi consigliamo di rivolgervi al vostro consulente finanziario.
Il valore patrimoniale netto è disponibile su semplice richiesta presso la Società di gestione e sul sito www.bgfml.lu.
Le informazioni dettagliate sulla politica retributiva della Società di gestione sono disponibili direttamente nella sezione "Corporate 
Governance" del seguente sito internet: www.bgfml.lu/site/en/home.html. Una copia cartacea della politica retributiva sarà disponibile 
gratuitamente su richiesta presso la Società di gestione.
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.  può essere  ritenuta  responsabile  esclusivamente  sulla  base delle  dichiarazioni  
contenute  nel  presente  documento  che  risultino  fuorvianti,  inesatte  o  incoerenti  rispetto  alle  corrispondenti  parti  del  prospetto  
informativo della SICAV.
La conversione tra azioni di classi diverse non è consentita. Potete convertire tutte le azioni di un comparto in azioni di uno o più 
comparti diversi. Per le condizioni e, nei casi applicabili, si rimanda alle sezioni corrispondenti del prospetto informativo.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla vigilanza dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. è autorizzata in Lussemburgo e sottoposta alla vigilanza dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 20 luglio 2021.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il  presente documento contiene le informazioni chiave 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.

LUX IM - JPM SHORT EMERGING DEBT,
un comparto di LUX IM 
Classe: DI, Categoria: X  (Accumulazione) ISIN: LU1215711612 
Questa SICAV è gestita da BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. 

Obiettivi e politica d’investimento

Il Fondo mira a conseguire un aumento del valore dell’investimento nel 
breve-medio termine.
Il  Fondo è gestito attivamente e non ha un parametro di riferimento. Il  
Fondo  investe  in  un  portafoglio  diversificato  di  obbligazioni  emesse  
essenzialmente  da  Stati,  agenzie  governative  e  società  situate  nei  
mercati emergenti.
La duration media finanziaria del portafoglio varia da +2 anni a +4 anni, 
con un target massimo di 6 anni.
Il Fondo investirà almeno il 67% del suo patrimonio netto in obbligazioni 
dei mercati emergenti.  Gli  investimenti in obbligazioni di scarsa qualità 
non  supereranno  mai  il  70%  del  patrimonio  netto  del  Fondo.  Le  
obbligazioni di scarsa qualità hanno un rating pari o inferiore a BB+ e a 
CCC di Standard & Poor’s. Gli investimenti saranno essenzialmente in 
USD. Le esposizioni non in USD possono essere coperte in tutto o in 
parte.
Il Fondo può anche investire fino al 30% del suo patrimonio netto in altri 
OICVM e OICR, compresi gli Exchange Traded Fund (ETF).

Il  Fondo  può  utilizzare  strumenti  finanziari  derivati  con  lo  scopo  di  
proteggere  il  suo  portafoglio  da  fluttuazioni  sfavorevoli  del  tasso  
d'interesse o dei tassi di cambio. Il Fondo può inoltre utilizzare strumenti 
finanziari derivati con lo scopo di ridurre altri rischi o generare maggiori 
profitti.
Il Fondo è di tipo aperto. È possibile chiedere il rimborso delle azioni del 
Fondo in qualsiasi giorno lavorativo del Lussemburgo.
Questa categoria non effettua pagamenti di dividendi.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso, Rischio più elevato,

rendimenti potenzialmente più bassi rendimenti potenzialmente più elevati

1 2 3 4 5 6 7
Questo indicatore rappresenta la volatilità storica annuale del Fondo su 
un periodo di 5 anni. Ha lo scopo di aiutare gli investitori a comprendere 
le incertezze legate ai profitti ed alle perdite che potrebbero influire sul 
loro investimento.
L’esposizione del Fondo ai mercati del debito emergenti, ai rischi di tasso 
d’interesse e di valute estere determina la sua classificazione in questa 
categoria.
I dati storici, così come quelli utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico, 
non costituiscono un’indicazione affidabile del profilo di rischio futuro del 
Fondo.
La categoria di rischio associata al Fondo non è garantita e può cambiare
nel tempo.
L’appartenenza  alla  categoria  di  rischio  più  bassa  non  garantisce  
l’assenza di rischi.
Il capitale investito inizialmente non è garantito.

Altri  rischi  significativi  non adeguatamente rilevati  da questo indicatore 
includono i seguenti:
Rischio  di  credito:  il  Fondo  investe  in  titoli  il  cui  merito  creditizio  
potrebbe peggiorare; sussiste infatti il  rischio che l’emittente possa non 
adempiere al proprio obbligo contrattuale. In caso di peggioramento del 
merito creditizio dell’emittente, il  valore dei  titoli  legati  a tale emittente 
potrebbe diminuire.
Rischio di liquidità: il Fondo investe in mercati che potrebbero essere 
colpiti  da  una  diminuzione  della  liquidità.  Tali  condizioni  di  mercato  
possono riflettersi sui prezzi ai quali il gestore acquista e vende.
Rischio  di  concentrazione:  qualora  gli  investimenti  del  Fondo  siano  
concentrati in una particolare società, il Fondo potrebbe subire perdite a 
causa  di  avverse  circostanze  che  possano  interessare  la  suddetta  
società.
Rischio  dei  mercati  emergenti:  le  economie  emergenti  di  norma  
presentano livelli  superiori di rischio d’investimento. Gli investimenti nei 
mercati emergenti sono presumibilmente soggetti a variazioni in valore e 
a  problemi  di  negoziazione  a  causa  di  minore  efficienza,  
regolamentazione o liquidità.
Rischio  di  tasso  d’interesse: un  aumento  dei  tassi  d’interesse  può  
provocare un calo del valore dei titoli a reddito fisso detenuti dal Fondo. I 
prezzi  e  il  rendimento  delle  obbligazioni  hanno una relazione inversa:  
quando il prezzo di un’obbligazione scende, il rendimento sale.

Per maggiori  informazioni  sui  rischi  del  Fondo, si  rimanda alla relativa 
sezione del prospetto informativo.
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Spese
Le  spese  e  commissioni  a  carico  dell’investitore sono  usate  per  coprire  i  costi  di  gestione  del  Fondo,  inclusi  quelli  di  commercializzazione  e  
distribuzione delle azioni. Tali commissioni riducono la crescita potenziale dell’investimento.

Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione 3,00%
Commissione di rimborso Nessuna 
La percentuale indicata è l’importo massimo che può essere prelevato 
dall’investimento.  Il  vostro  consulente  finanziario  o  distributore  potrà  
fornirvi  informazioni  sulle  commissioni  di  sottoscrizione  e  rimborso  
associate. 
Commissioni prelevate dal Fondo in un anno
Commissioni correnti 2,09%
Commissioni prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento:  il  15% del rendimento del Valore 
Patrimoniale  Netto  per  Azione  rispetto  all’High  Water  Mark,  definito  
come il Valore Patrimoniale Netto per Azione più alto, calcolato su un 
periodo di 12 mesi consecutivi. 0,45% per l’ultimo esercizio del Fondo.

Le commissioni di sottoscrizione e di rimborso indicate rappresentano le 
aliquote massime. In alcuni casi, le commissioni pagate possono essere 
inferiori.
Le commissioni correnti indicate sono una stima basata sull’ammontare 
complessivo  previsto  delle  commissioni.  Tale  percentuale  potrebbe  
variare  da  un  anno  all’altro.  Sono  escluse  le  commissioni  legate  al  
rendimento, ove applicabili,  e i  costi  delle operazioni  di  portafoglio,  ad 
eccezione  degli  oneri  corrisposti  alla  Banca  depositaria  e  delle  
commissioni  di  sottoscrizione/rimborso  corrisposte  ad  un  organismo  
d’investimento collettivo sottostante.
La  conversione  tra  azioni  di  classi  diverse  non  è  consentita.  Potete  
convertire tutte le azioni di un comparto in azioni di uno o più comparti 
diversi.  Per le condizioni e, nei casi  applicabili,  si  rimanda alle sezioni 
corrispondenti del prospetto informativo.
Per maggiori informazioni sulle commissioni del Fondo, si rimanda alle 
corrispondenti parti del prospetto informativo, disponibili sul sito internet 
www.bgfml.lu.

Risultati ottenuti nel passato
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I risultati  illustrati  nel  grafico non costituiscono un’indicazione affidabile 
circa i risultati futuri.
I  risultati  annualizzati  sono  calcolati  al  netto  di  tutte  le  commissioni  
prelevate dal Fondo.
Data di creazione del Fondo: 21 aprile 2015
Data di lancio della categoria: 24 aprile 2015
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in: Euro

A: Politica d’investimento modificata il 30.03.2018.

Informazioni pratiche
Banca Depositaria: CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Il prospetto informativo e gli ultimi documenti legali informativi periodici, nonché qualsiasi altra informazione pratica, sono disponibili gratuitamente in 
inglese presso BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.,  14, Allée Marconi, L-2120 Luxembourg, Granducato di Lussemburgo o tramite posta 
elettronica all’indirizzo info@bgfml.lu.
Questa SICAV ha una struttura multicomparto. Gli attivi di ciascun comparto sono separati dagli altri comparti della SICAV. Il prospetto informativo fa 
riferimento a tutti i comparti della SICAV. La relazione annuale consolidata più recente della SICAV è disponibile anche presso la Società di gestione.
Potete, in talune circostanze, convertire tutte o parte delle azioni di un comparto in azioni di uno o più comparti diversi. Le informazioni sulla corretta 
procedura di conversione sono riportate al Capitolo 12 del prospetto informativo.
Il Fondo offre altre classi destinate alle categorie d’investitori riportate nel prospetto informativo.
In base al vostro regime fiscale, le eventuali plusvalenze e i redditi legati al possesso di azioni del Fondo possono essere soggetti a tassazione. Per 
maggiori informazioni al riguardo, vi consigliamo di rivolgervi al vostro consulente finanziario.
Il valore patrimoniale netto è disponibile su semplice richiesta presso la Società di gestione e sul sito www.bgfml.lu.
Le informazioni dettagliate sulla politica retributiva della Società di gestione sono disponibili direttamente nella sezione "Corporate Governance" del 
seguente sito internet: www.bgfml.lu/site/en/home.html. Una copia cartacea della politica retributiva sarà disponibile gratuitamente su richiesta presso 
la Società di gestione.
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente
documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto informativo della SICAV.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla vigilanza dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. è autorizzata in Lussemburgo e sottoposta alla vigilanza dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 20 luglio 2021.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il  presente documento contiene le informazioni chiave 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.

LUX IM - BLACKROCK MULTIASSET FACTOR INVESTING,
un comparto di LUX IM 
Classe: DI, Categoria: X  (Accumulazione) ISIN: LU1215713154 
Questa SICAV è gestita da BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. 

Obiettivi e politica d’investimento

Il Fondo mira a conseguire un aumento del valore dell’investimento nel 
lungo termine tramite un’esposizione strategica e diversificata a molteplici
classi di attivi.
Il  Fondo è gestito attivamente e non ha un parametro di riferimento. Il  
Fondo investe direttamente o indirettamente in altri  fondi,  compresi  gli  
Exchange Traded Funds (ETF), investiti  in azioni, obbligazioni, materie 
prime e beni immobiliari quotati.
L’esposizione  ai  beni  immobiliari  quotati  non  supererà  il  15%  del  
patrimonio netto del Fondo.
L’investimento in altri fondi non supererà il 30% del patrimonio netto del 
Fondo.  Gli  altri  fondi  possono  essere  gestiti  dall’asset  manager  o  da  
qualsiasi altra entità correlata.

Il  Fondo  può  utilizzare  strumenti  finanziari  derivati  con  lo  scopo  di  
proteggere il  suo portafoglio  da fluttuazioni  sfavorevoli  di  mercato,  del  
tasso d’interesse o dei tassi di cambio.
Il Fondo può inoltre utilizzare strumenti finanziari derivati con lo scopo di 
ridurre altri rischi o generare maggiori profitti.
Il Fondo è di tipo aperto. È possibile chiedere il rimborso delle azioni del 
Fondo in qualsiasi giorno lavorativo del Lussemburgo.
Questa categoria non effettua pagamenti di dividendi.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso, Rischio più elevato,

rendimenti potenzialmente più bassi rendimenti potenzialmente più elevati

1 2 3 4 5 6 7
Questo indicatore rappresenta la volatilità storica annuale del Fondo su 
un periodo di 5 anni. Ha lo scopo di aiutare gli investitori a comprendere 
le incertezze legate ai profitti ed alle perdite che potrebbero influire sul 
loro investimento.
L’esposizione del Fondo ai mercati  azionari e ai rischi di valute estere 
determina la sua classificazione in questa categoria.
I dati storici, così come quelli utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico, 
non costituiscono un’indicazione affidabile del profilo di rischio futuro del 
Fondo.
La categoria di rischio associata al Fondo non è garantita e può cambiare
nel tempo.
L’appartenenza  alla  categoria  di  rischio  più  bassa  non  garantisce  
l’assenza di rischi.
Il capitale investito inizialmente non è garantito.

Altri  rischi  significativi  non adeguatamente rilevati  da questo indicatore 
includono i seguenti:
Rischio  di  credito:  il  Fondo  investe  in  titoli  il  cui  merito  creditizio  
potrebbe peggiorare; sussiste infatti il  rischio che l’emittente possa non 
adempiere al proprio obbligo contrattuale. In caso di peggioramento del 
merito creditizio dell’emittente, il  valore dei  titoli  legati  a tale emittente 
potrebbe diminuire.
Rischio di liquidità: il Fondo investe in mercati che potrebbero essere 
colpiti  da  una  diminuzione  della  liquidità.  Tali  condizioni  di  mercato  
possono riflettersi sui prezzi ai quali il gestore acquista e vende.
Rischio  di  controparte:  il  Fondo  può  realizzare  perdite  qualora  una  
controparte non adempia al proprio obbligo contrattuale, in particolare nel
caso  di  strumenti  finanziari  derivati  negoziati  su  mercati  non  
regolamentati (OTC).
Rischio  di  concentrazione:  qualora  gli  investimenti  del  Fondo  siano  
concentrati in una particolare società, il Fondo potrebbe subire perdite a 
causa  di  avverse  circostanze  che  possano  interessare  la  suddetta  
società.
Rischio  di  tasso  d’interesse: un  aumento  dei  tassi  d’interesse  può  
provocare un calo del valore dei titoli a reddito fisso detenuti dal Fondo. I 
prezzi  e  il  rendimento  delle  obbligazioni  hanno una relazione inversa:  
quando il prezzo di un’obbligazione scende, il rendimento sale.

Per maggiori  informazioni  sui  rischi  del  Fondo, si  rimanda alla relativa 
sezione del prospetto informativo.
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Spese
Le  spese  e  commissioni  a  carico  dell’investitore sono  usate  per  coprire  i  costi  di  gestione  del  Fondo,  inclusi  quelli  di  commercializzazione  e  
distribuzione delle azioni. Tali commissioni riducono la crescita potenziale dell’investimento.

Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione 3,00%
Commissione di rimborso Nessuna 
La percentuale indicata è l’importo massimo che può essere prelevato 
dall’investimento.  Il  vostro  consulente  finanziario  o  distributore  potrà  
fornirvi  informazioni  sulle  commissioni  di  sottoscrizione  e  rimborso  
associate. 
Commissioni prelevate dal Fondo in un anno
Commissioni correnti 2,26%
Commissioni prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento:  il  15% del rendimento del Valore 
Patrimoniale  Netto  per  Azione  rispetto  all’High  Water  Mark,  definito  
come il Valore Patrimoniale Netto per Azione più alto, calcolato su un 
periodo di 12 mesi consecutivi. 0,28% per l’ultimo esercizio del Fondo.

Le commissioni di sottoscrizione e di rimborso indicate rappresentano le 
aliquote massime. In alcuni casi, le commissioni pagate possono essere 
inferiori.
Le commissioni correnti indicate sono una stima basata sull’ammontare 
complessivo  previsto  delle  commissioni.  Tale  percentuale  potrebbe  
variare  da  un  anno  all’altro.  Sono  escluse  le  commissioni  legate  al  
rendimento, ove applicabili,  e i  costi  delle operazioni  di  portafoglio,  ad 
eccezione  degli  oneri  corrisposti  alla  Banca  depositaria  e  delle  
commissioni  di  sottoscrizione/rimborso  corrisposte  ad  un  organismo  
d’investimento collettivo sottostante.
La  conversione  tra  azioni  di  classi  diverse  non  è  consentita.  Potete  
convertire tutte le azioni di un comparto in azioni di uno o più comparti 
diversi.  Per le condizioni e, nei casi  applicabili,  si  rimanda alle sezioni 
corrispondenti del prospetto informativo.
Per maggiori informazioni sulle commissioni del Fondo, si rimanda alle 
corrispondenti parti del prospetto informativo, disponibili sul sito internet 
www.bgfml.lu.

Risultati ottenuti nel passato
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I risultati  illustrati  nel  grafico non costituiscono un’indicazione affidabile 
circa i risultati futuri.
I  risultati  annualizzati  sono  calcolati  al  netto  di  tutte  le  commissioni  
prelevate dal Fondo.
Data di creazione del Fondo: 23 aprile 2015
Data di lancio della categoria: 23 aprile 2015
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in: Euro

A: Politica d’investimento modificata il 30.03.2018.

Informazioni pratiche
Banca Depositaria: CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Il prospetto informativo e gli ultimi documenti legali informativi periodici, nonché qualsiasi altra informazione pratica, sono disponibili gratuitamente in 
inglese presso BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.,  14, Allée Marconi, L-2120 Luxembourg, Granducato di Lussemburgo o tramite posta 
elettronica all’indirizzo info@bgfml.lu.
Questa SICAV ha una struttura multicomparto. Gli attivi di ciascun comparto sono separati dagli altri comparti della SICAV. Il prospetto informativo fa 
riferimento a tutti i comparti della SICAV. La relazione annuale consolidata più recente della SICAV è disponibile anche presso la Società di gestione.
Potete, in talune circostanze, convertire tutte o parte delle azioni di un comparto in azioni di uno o più comparti diversi. Le informazioni sulla corretta 
procedura di conversione sono riportate al Capitolo 12 del prospetto informativo.
Il Fondo offre altre classi destinate alle categorie d’investitori riportate nel prospetto informativo.
In base al vostro regime fiscale, le eventuali plusvalenze e i redditi legati al possesso di azioni del Fondo possono essere soggetti a tassazione. Per 
maggiori informazioni al riguardo, vi consigliamo di rivolgervi al vostro consulente finanziario.
Il valore patrimoniale netto è disponibile su semplice richiesta presso la Società di gestione e sul sito www.bgfml.lu.
Le informazioni dettagliate sulla politica retributiva della Società di gestione sono disponibili direttamente nella sezione "Corporate Governance" del 
seguente sito internet: www.bgfml.lu/site/en/home.html. Una copia cartacea della politica retributiva sarà disponibile gratuitamente su richiesta presso 
la Società di gestione.
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente
documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto informativo della SICAV.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla vigilanza dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. è autorizzata in Lussemburgo e sottoposta alla vigilanza dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 20 luglio 2021.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il  presente documento contiene le informazioni chiave 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.

LUX IM - ESG VONTOBEL MILLENNIAL,
un comparto di LUX IM 
Classe: DI, Categoria: X  (Accumulazione) ISIN: LU1215716256 
Questa SICAV è gestita da BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. 

Obiettivi e politica d’investimento

Il Fondo promuove, inter alia, caratteristiche ambientali e sociali, a 
condizione che gli emittenti degli investimenti target rispettino buone 
prassi di governance, e risponde ai requisiti dell’articolo 8, paragrafo 1, 
del Regolamento (UE) 2019/2088 sui requisiti informativi relativi alla 
sostenibilità nel settore dei servizi finanziari.
Il Fondo mira a generare la crescita del capitale nel lungo termine 
attraverso un'esposizione diversificata e flessibile alle società che 
traggono vantaggio dai cambiamenti determinati dalla generazione dei 
Millennial, focalizzandosi su tre argomenti fondamentali, ovvero 
tecnologia, stile di vita e sostenibilità. Il Fondo è gestito attivamente e non 
ha un parametro di riferimento. Il Fondo investe principalmente in 
azioni, obbligazioni e strumenti di debito a breve termine emessi da 
Stati, enti sovranazionali e società quotate, senza alcun limite in 
termini di esposizione geografica, valutaria e settoriale. L'esposizione 
del Fondo alle obbligazioni con rating inferiore a investment grade 
non può rappresentare più del 20% del patrimonio netto del Fondo.
Gli investimenti sono selezionati tenendo conto di criteri ambientali, 
sociali e di governance ("ESG") vincolanti, che per ciascuna società e 
settore sono misurati attraverso un framework proprietario di sostenibilità 
in relazione ad altre società attive nello stesso settore e nei settori 
collegati. Il risultato della valutazione è un rating ESG compreso tra 0 e 
100, che definisce l'"universo ESG" delle società idonee e porta 
all'esclusione delle società potenzialmente esposte a controversie ESG 
e/o ad attività specifiche, selezionando quelle che hanno le caratteristiche 
ESG e i fondamentali finanziari migliori.

Il Fondo può investire fino al 30% del suo patrimonio netto in fondi target, 
ivi compresi gli Exchange Traded Fund ("ETF"). L'esposizione del Fondo 
ai  mercati  emergenti  non  supererà  il  50%  del  patrimonio  netto.
L'esposizione massima del Fondo a valute diverse dall'euro è pari al 90% 
del  suo  patrimonio  netto.  Gli  investimenti  in  titoli  garantiti  da  ipoteca  
("MBS"),  titoli  garantiti  da  attività  ("ABS"),  obbligazioni  di  prestiti
collateralizzate  ("CLO")  e  obbligazioni  convertibili  contingenti  ("CoCo")  
non  possono  superare  il  20%  del  patrimonio  netto  del  Fondo.
L'esposizione massima del Fondo alle materie prime è pari al 15% del 
suo patrimonio netto.
Il  Fondo  può  utilizzare  strumenti  finanziari  derivati  con  lo  scopo  di  
proteggere il suo portafoglio da fluttuazioni di mercato, tasso d’interesse o
valutarie  sfavorevoli.  Il  Fondo può inoltre  utilizzare  strumenti  finanziari  
derivati con lo scopo di ridurre altri rischi o generare maggiori profitti.
Il Fondo è di tipo aperto. È possibile chiedere il rimborso delle azioni del 
Fondo in qualsiasi giorno lavorativo del Lussemburgo.
Il  Fondo  non  ha  designato  un  parametro  di  riferimento  ai  fini  del  
Regolamento (UE) 2019/2088. 
Questa categoria non effettua pagamenti di dividendi.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso, Rischio più elevato,

rendimenti potenzialmente più bassi rendimenti potenzialmente più elevati

1 2 3 4 5 6 7
Questo indicatore rappresenta la volatilità storica annuale del Fondo su 
un periodo di 5 anni. Ha lo scopo di aiutare gli investitori a comprendere 
le incertezze legate ai profitti ed alle perdite che potrebbero influire sul 
loro investimento.
L’esposizione diversificata del Fondo ai mercati azionari, ai rischi di tasso 
d’interesse, di credito e di valute estere determina la sua classificazione 
in questa categoria.
I dati storici, così come quelli utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico, 
non costituiscono un’indicazione affidabile del profilo di rischio futuro del 
Fondo.
La categoria di rischio associata al Fondo non è garantita e può cambiare
nel tempo.
L’appartenenza  alla  categoria  di  rischio  più  bassa  non  garantisce  
l’assenza di rischi.
Il capitale investito inizialmente non è garantito.

Altri  rischi  significativi  non adeguatamente rilevati  da questo indicatore 
includono i seguenti:
Rischio  di  credito:  il  Fondo  investe  in  titoli  il  cui  merito  creditizio  
potrebbe peggiorare; sussiste infatti il  rischio che l’emittente possa non 
adempiere al proprio obbligo contrattuale. In caso di peggioramento del 
merito creditizio dell’emittente, il  valore dei  titoli  legati  a tale emittente 
potrebbe diminuire.
Rischio di liquidità: il Fondo investe in mercati che potrebbero essere 
colpiti  da  una  diminuzione  della  liquidità.  Tali  condizioni  di  mercato  
possono riflettersi sui prezzi ai quali il gestore acquista e vende.
Rischio  di  controparte:  il  Fondo  può  realizzare  perdite  qualora  una  
controparte non adempia al proprio obbligo contrattuale, in particolare nel
caso  di  strumenti  finanziari  derivati  negoziati  su  mercati  non
regolamentati (OTC).
Rischio  di  concentrazione:  qualora  gli  investimenti  del  Fondo  siano  
concentrati in una particolare società, il Fondo potrebbe subire perdite a 
causa  di  avverse  circostanze  che  possano  interessare  la  suddetta  
società.
Rischio  di  tasso  d’interesse: un  aumento  dei  tassi  d’interesse  può  
provocare un calo del valore dei titoli a reddito fisso detenuti dal Fondo. I 
prezzi  e  il  rendimento  delle  obbligazioni  hanno una relazione inversa:  
quando il prezzo di un’obbligazione scende, il rendimento sale.
Rischi  di  sostenibilità:  i  rischi  di  sostenibilità  possono  derivare
dall’impatto  dei  fattori  ambientali  e  sociali  sulle  attività  nonché  dalla  
corporate governance dell’emittente delle attività detenute dal Fondo.
Rischio d’investimento ESG: l’integrazione dei criteri ESG nel processo 
di  investimento può influenzare la  performance del  Fondo;  pertanto,  il  
Fondo può conseguire risultati diversi rispetto a fondi simili privi di tale 
focus.

Per maggiori  informazioni  sui  rischi  del  Fondo, si  rimanda alla relativa 
sezione del prospetto informativo.
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Spese
Le  spese  e  commissioni  a  carico  dell’investitore sono  usate  per  coprire  i  costi  di  gestione  del  Fondo,  inclusi  quelli  di  commercializzazione  e  
distribuzione delle azioni. Tali commissioni riducono la crescita potenziale dell’investimento.

Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione 3,00%
Commissione di rimborso Nessuna 
La percentuale indicata è l’importo massimo che può essere prelevato 
dall’investimento.  Il  vostro  consulente  finanziario  o  distributore  potrà  
fornirvi  informazioni  sulle  commissioni  di  sottoscrizione  e  rimborso  
associate. 
Commissioni prelevate dal Fondo in un anno
Commissioni correnti 2,33%
Commissioni prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento:  il  15% del rendimento del Valore 
Patrimoniale  Netto  per  Azione  rispetto  all’High  Water  Mark,  definito  
come il Valore Patrimoniale Netto per Azione più alto, calcolato su un 
periodo di 12 mesi consecutivi. 1,61% per l’ultimo esercizio del Fondo.

Le commissioni di sottoscrizione e di rimborso indicate rappresentano le 
aliquote massime. In alcuni casi, le commissioni pagate possono essere 
inferiori.
Le commissioni correnti indicate sono una stima basata sull’ammontare 
complessivo  previsto  delle  commissioni.  Tale  percentuale  potrebbe  
variare  da  un  anno  all’altro.  Sono  escluse  le  commissioni  legate  al  
rendimento, ove applicabili,  e i  costi  delle operazioni  di  portafoglio,  ad 
eccezione  degli  oneri  corrisposti  alla  Banca  depositaria  e  delle  
commissioni  di  sottoscrizione/rimborso  corrisposte  ad  un  organismo  
d’investimento collettivo sottostante.
La  conversione  tra  azioni  di  classi  diverse  non  è  consentita.  Potete  
convertire tutte le azioni di un comparto in azioni di uno o più comparti 
diversi.  Per le condizioni e, nei casi  applicabili,  si  rimanda alle sezioni 
corrispondenti del prospetto informativo.
Per maggiori informazioni sulle commissioni del Fondo, si rimanda alle 
corrispondenti parti del prospetto informativo, disponibili sul sito internet 
www.bgfml.lu.

Risultati ottenuti nel passato

R
is

ul
ta

ti 
(%

)

-2
,8

1,
9

-1
3,

0

14
,8

9,
6

2016 2017 2018 2019 2020

-15
-10

-5
0
5

10
15

A B

  LUX IM - ESG VONTOBEL MILLENNIAL Dl X

I risultati  illustrati  nel  grafico non costituiscono un’indicazione affidabile 
circa i risultati futuri.
I  risultati  annualizzati  sono  calcolati  al  netto  di  tutte  le  commissioni  
prelevate dal Fondo.
Data di creazione del Fondo: 24 aprile 2015
Data di lancio della categoria: 24 aprile 2015
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in: Euro

A: Politica d’investimento modificata il 01.10.2018.
B: Politica d’investimento modificata il 20.07.2021.

Informazioni pratiche
Banca Depositaria: CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Il prospetto informativo e gli ultimi documenti legali informativi periodici, nonché qualsiasi altra informazione pratica, sono disponibili gratuitamente in 
inglese presso BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.,  14, Allée Marconi, L-2120 Luxembourg, Granducato di Lussemburgo o tramite posta 
elettronica all’indirizzo info@bgfml.lu.
Questa SICAV ha una struttura multicomparto. Gli attivi di ciascun comparto sono separati dagli altri comparti della SICAV. Il prospetto informativo fa 
riferimento a tutti i comparti della SICAV. La relazione annuale consolidata più recente della SICAV è disponibile anche presso la Società di gestione.
Potete, in talune circostanze, convertire tutte o parte delle azioni di un comparto in azioni di uno o più comparti diversi. Le informazioni sulla corretta 
procedura di conversione sono riportate al Capitolo 12 del prospetto informativo.
Il Fondo offre altre classi destinate alle categorie d’investitori riportate nel prospetto informativo.
In base al vostro regime fiscale, le eventuali plusvalenze e i redditi legati al possesso di azioni del Fondo possono essere soggetti a tassazione. Per 
maggiori informazioni al riguardo, vi consigliamo di rivolgervi al vostro consulente finanziario.
Il valore patrimoniale netto è disponibile su semplice richiesta presso la Società di gestione e sul sito www.bgfml.lu.
Le informazioni dettagliate sulla politica retributiva della Società di gestione sono disponibili direttamente nella sezione "Corporate Governance" del 
seguente sito internet: www.bgfml.lu/site/en/home.html. Una copia cartacea della politica retributiva sarà disponibile gratuitamente su richiesta presso 
la Società di gestione.
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente
documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto informativo della SICAV.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla vigilanza dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. è autorizzata in Lussemburgo e sottoposta alla vigilanza dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 20 luglio 2021.



LUX IM

   

   

Informazioni chiave per gli investitori
Il  presente documento contiene le informazioni chiave 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.

LUX IM - TWENTYFOUR GLOBAL STRATEGIC BOND,
un comparto di LUX IM 
Classe: DI, Categoria: X  (Accumulazione) ISIN: LU1319827801 
Questa SICAV è gestita da BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. 

Obiettivi e politica d’investimento

Il  Fondo  mira  a  conseguire  un  aumento  del  valore  
dell’investimento nel medio-lungo termine.
Il  Fondo  è  gestito  attivamente  e  non  ha  un  parametro  di  
riferimento.  Il  Fondo  investe  principalmente  in  un  portafoglio  
diversificato  di  obbligazioni  emesse  da  Stati,  organizzazioni  
sovranazionali  e  società,  senza  alcun  limite  in  termini  di  
esposizione settoriale, valutaria e creditizia.
Il  Fondo  mira  a  mantenere  un  rating  medio  del  portafoglio  
compreso  tra  A  e  BB-  di  Standard  &  Poor’s  o  un  rating  
equivalente di altre agenzie.
In qualsiasi  momento,  le  obbligazioni  con un rating inferiore a 
investment grade (ossia da BB+ compreso a CCC+, compreso 
secondo Standard & Poor’s o rating equivalenti di altre agenzie) 
possono costituire una parte preponderante del patrimonio netto 
del  Fondo,  senza  incidere  sulla  liquidità  complessiva  del  
portafoglio  in  ragione di  un’applicazione prudente  del  principio  
della diversificazione del rischio.
Il  Fondo può investire fino al  20% del patrimonio netto in titoli  
garantiti  da  attività  (ABS),  titoli  garantiti  da  ipoteca  (MBS)  e  
obbligazioni di prestito collateralizzate (CLO).

Il Fondo può anche investire fino al 30% del suo patrimonio netto 
in  altri  OICVM  e  OICR,  compresi  gli  Exchange  Traded  Fund  
(ETF).
Il Fondo può utilizzare strumenti finanziari derivati con lo scopo di
proteggere il suo portafoglio da fluttuazioni sfavorevoli di mercato,
del tasso d’interesse e dei tassi di cambio.
Il Fondo può inoltre utilizzare strumenti finanziari derivati con lo 
scopo di ridurre altri rischi o generare maggiori profitti.
Il  Fondo è di tipo aperto. È possibile chiedere il  rimborso delle 
azioni del Fondo in qualsiasi giorno lavorativo del Lussemburgo.
Questa categoria non effettua pagamenti di dividendi.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso, Rischio più elevato,

rendimenti potenzialmente più bassi rendimenti potenzialmente più elevati

1 2 3 4 5 6 7

Questo  indicatore  rappresenta  la  volatilità  storica  annuale  del  
Fondo  su  un  periodo  di  5  anni.  Ha  lo  scopo  di  aiutare  gli  
investitori  a comprendere le incertezze legate ai profitti  ed alle 
perdite che potrebbero influire sul loro investimento.
L'esposizione diversificata del Fondo ai rischi di tasso d'interesse 
e di credito determina la sua classificazione in questa categoria.
I dati storici, così come quelli utilizzati per calcolare l’indicatore 
sintetico, non costituiscono un’indicazione affidabile del profilo di 
rischio futuro del Fondo.
La categoria di rischio associata al Fondo non è garantita e può 
cambiare nel tempo.
L’appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce 
l’assenza di rischi.
Il capitale investito inizialmente non è garantito.

Altri  rischi  significativi  non  adeguatamente  rilevati  da  questo  
indicatore includono i seguenti:
Rischio di credito: il Fondo investe in titoli il cui merito creditizio 
potrebbe  peggiorare;  sussiste  infatti  il  rischio  che  l’emittente  
possa non adempiere al proprio obbligo contrattuale. In caso di 
peggioramento  del  merito  creditizio  dell’emittente,  il  valore  dei  
titoli legati a tale emittente potrebbe diminuire.
Rischio di liquidità: il Fondo investe in mercati che potrebbero 
essere colpiti da una diminuzione della liquidità. Tali condizioni di 
mercato possono riflettersi sui prezzi ai quali il gestore acquista e
vende.
Rischio di controparte: il Fondo può realizzare perdite qualora 
una controparte non adempia al proprio obbligo contrattuale, in 
particolare nel  caso di  strumenti  finanziari  derivati  negoziati  su 
mercati non regolamentati (OTC).
Rischio di concentrazione: qualora gli investimenti del Fondo 
siano concentrati  in  una particolare società,  il  Fondo potrebbe 
subire  perdite  a  causa  di  avverse  circostanze  che  possano  
interessare la suddetta società.
Rischio di tasso d’interesse: un aumento dei tassi d’interesse 
può provocare un calo del valore dei titoli a reddito fisso detenuti 
dal Fondo. I prezzi e il rendimento delle obbligazioni hanno una 
relazione inversa: quando il prezzo di un’obbligazione scende, il 
rendimento sale.

Per maggiori  informazioni  sui  rischi  del  Fondo, si  rimanda alla 
relativa sezione del prospetto informativo.
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Spese
Le  spese  e  commissioni  a  carico  dell’investitore sono  usate  per  coprire  i  costi  di  gestione  del  Fondo,  inclusi  quelli  di  commercializzazione  e  
distribuzione delle azioni. Tali commissioni riducono la crescita potenziale dell’investimento.

Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione 3,00%
Commissione di rimborso Nessuna 
La percentuale indicata è l’importo massimo che può essere prelevato 
dall’investimento.  Il  vostro  consulente  finanziario  o  distributore  potrà  
fornirvi  informazioni  sulle  commissioni  di  sottoscrizione  e  rimborso  
associate. 
Commissioni prelevate dal Fondo in un anno
Commissioni correnti 2,08%
Commissioni prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento:  il  15% del rendimento del Valore 
Patrimoniale  Netto  per  Azione  rispetto  all’High  Water  Mark,  definito  
come il Valore Patrimoniale Netto per Azione più alto, calcolato su un 
periodo di 12 mesi consecutivi. 0,94% per l’ultimo esercizio del Fondo.

Le  commissioni  di  sottoscrizione  e  di  rimborso  indicate  
rappresentano le aliquote massime. In alcuni casi, le commissioni
pagate possono essere inferiori.
Le  commissioni  correnti  indicate  sono  una  stima  basata  
sull’ammontare  complessivo  previsto  delle  commissioni.  Tale  
percentuale potrebbe variare da un anno all’altro. Sono escluse 
le commissioni legate al rendimento, ove applicabili, e i costi delle
operazioni di portafoglio, ad eccezione degli oneri corrisposti alla 
Banca depositaria e delle commissioni di sottoscrizione/rimborso 
corrisposte ad un organismo d’investimento collettivo sottostante.
La  conversione  tra  azioni  di  classi  diverse  non  è  consentita.  
Potete convertire tutte le azioni di un comparto in azioni di uno o 
più comparti  diversi.  Per le condizioni e, nei casi applicabili,  si  
rimanda alle sezioni corrispondenti del prospetto informativo.
Per  maggiori  informazioni  sulle  commissioni  del  Fondo,  si  
rimanda  alle  corrispondenti  parti  del  prospetto  informativo,  
disponibili sul sito internet www.bgfml.lu.

Risultati ottenuti nel passato
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I  risultati  illustrati  nel  grafico  non  costituiscono  un’indicazione  
affidabile circa i risultati futuri.
I  risultati  annualizzati  sono  calcolati  al  netto  di  tutte  le  
commissioni prelevate dal Fondo.
Data di creazione del Fondo: 15 dicembre 2015
Data di lancio della categoria: 15 dicembre 2015
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in: Euro

A: Politica d’investimento modificata il 30.03.2018.

Informazioni pratiche
Banca Depositaria: CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Il prospetto informativo e gli ultimi documenti legali informativi periodici, nonché qualsiasi altra informazione pratica, sono disponibili 
gratuitamente  in  inglese  presso  BG  FUND  MANAGEMENT  LUXEMBOURG  S.A.,   14,  Allée  Marconi,  L-2120  Luxembourg,  
Granducato di Lussemburgo o tramite posta elettronica all’indirizzo info@bgfml.lu.
Questa SICAV ha una struttura multicomparto. Gli attivi di ciascun comparto sono separati dagli altri comparti della SICAV. Il prospetto
informativo fa riferimento a tutti i comparti della SICAV. La relazione annuale consolidata più recente della SICAV è disponibile anche 
presso la Società di gestione.
Potete, in talune circostanze, convertire tutte o parte delle azioni di un comparto in azioni di uno o più comparti diversi. Le informazioni
sulla corretta procedura di conversione sono riportate al Capitolo 12 del prospetto informativo.
Il Fondo offre altre classi destinate alle categorie d’investitori riportate nel prospetto informativo.
In base al vostro regime fiscale, le eventuali plusvalenze e i redditi legati al possesso di azioni del Fondo possono essere soggetti a 
tassazione. Per maggiori informazioni al riguardo, vi consigliamo di rivolgervi al vostro consulente finanziario.
Il valore patrimoniale netto è disponibile su semplice richiesta presso la Società di gestione e sul sito www.bgfml.lu.
Le informazioni dettagliate sulla politica retributiva della Società di gestione sono disponibili direttamente nella sezione "Corporate 
Governance" del seguente sito internet: www.bgfml.lu/site/en/home.html. Una copia cartacea della politica retributiva sarà disponibile 
gratuitamente su richiesta presso la Società di gestione.
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.  può essere  ritenuta  responsabile  esclusivamente  sulla  base delle  dichiarazioni  
contenute  nel  presente  documento  che  risultino  fuorvianti,  inesatte  o  incoerenti  rispetto  alle  corrispondenti  parti  del  prospetto  
informativo della SICAV.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla vigilanza dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. è autorizzata in Lussemburgo e sottoposta alla vigilanza dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 20 luglio 2021.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il  presente documento contiene le informazioni chiave 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.

LUX IM - TWENTYFOUR GLOBAL STRATEGIC BOND,
un comparto di LUX IM 
Classe: DI, Categoria: Y  (Distribuzione) ISIN: LU1319827983 
Questa SICAV è gestita da BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. 

Obiettivi e politica d’investimento

Il  Fondo  mira  a  conseguire  un  aumento  del  valore  
dell’investimento nel medio-lungo termine.
Il  Fondo  è  gestito  attivamente  e  non  ha  un  parametro  di  
riferimento.  Il  Fondo  investe  principalmente  in  un  portafoglio  
diversificato  di  obbligazioni  emesse  da  Stati,  organizzazioni  
sovranazionali  e  società,  senza  alcun  limite  in  termini  di  
esposizione settoriale, valutaria e creditizia.
Il  Fondo  mira  a  mantenere  un  rating  medio  del  portafoglio  
compreso  tra  A  e  BB-  di  Standard  &  Poor’s  o  un  rating  
equivalente di altre agenzie.
In qualsiasi  momento,  le  obbligazioni  con un rating inferiore a 
investment grade (ossia da BB+ compreso a CCC+, compreso 
secondo Standard & Poor’s o rating equivalenti di altre agenzie) 
possono costituire una parte preponderante del patrimonio netto 
del  Fondo,  senza  incidere  sulla  liquidità  complessiva  del  
portafoglio  in  ragione di  un’applicazione prudente  del  principio  
della diversificazione del rischio.
Il  Fondo può investire fino al  20% del patrimonio netto in titoli  
garantiti  da  attività  (ABS),  titoli  garantiti  da  ipoteca  (MBS)  e  
obbligazioni di prestito collateralizzate (CLO).

Il Fondo può anche investire fino al 30% del suo patrimonio netto 
in  altri  OICVM  e  OICR,  compresi  gli  Exchange  Traded  Fund  
(ETF).
Il Fondo può utilizzare strumenti finanziari derivati con lo scopo di
proteggere il suo portafoglio da fluttuazioni sfavorevoli di mercato,
del tasso d’interesse e dei tassi di cambio.
Il Fondo può inoltre utilizzare strumenti finanziari derivati con lo 
scopo di ridurre altri rischi o generare maggiori profitti.
Il  Fondo è di tipo aperto. È possibile chiedere il  rimborso delle 
azioni del Fondo in qualsiasi giorno lavorativo del Lussemburgo.
Questa categoria effettua pagamenti di dividendi.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso, Rischio più elevato,

rendimenti potenzialmente più bassi rendimenti potenzialmente più elevati

1 2 3 4 5 6 7

Questo  indicatore  rappresenta  la  volatilità  storica  annuale  del  
Fondo  su  un  periodo  di  5  anni.  Ha  lo  scopo  di  aiutare  gli  
investitori  a comprendere le incertezze legate ai profitti  ed alle 
perdite che potrebbero influire sul loro investimento.
L'esposizione diversificata del Fondo ai rischi di tasso d'interesse 
e di credito determina la sua classificazione in questa categoria.
I dati storici, così come quelli utilizzati per calcolare l’indicatore 
sintetico, non costituiscono un’indicazione affidabile del profilo di 
rischio futuro del Fondo.
La categoria di rischio associata al Fondo non è garantita e può 
cambiare nel tempo.
L’appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce 
l’assenza di rischi.
Il capitale investito inizialmente non è garantito.

Altri  rischi  significativi  non  adeguatamente  rilevati  da  questo  
indicatore includono i seguenti:
Rischio di credito: il Fondo investe in titoli il cui merito creditizio 
potrebbe  peggiorare;  sussiste  infatti  il  rischio  che  l’emittente  
possa non adempiere al proprio obbligo contrattuale. In caso di 
peggioramento  del  merito  creditizio  dell’emittente,  il  valore  dei  
titoli legati a tale emittente potrebbe diminuire.
Rischio di liquidità: il Fondo investe in mercati che potrebbero 
essere colpiti da una diminuzione della liquidità. Tali condizioni di 
mercato possono riflettersi sui prezzi ai quali il gestore acquista e
vende.
Rischio di controparte: il Fondo può realizzare perdite qualora 
una controparte non adempia al proprio obbligo contrattuale, in 
particolare nel  caso di  strumenti  finanziari  derivati  negoziati  su 
mercati non regolamentati (OTC).
Rischio di concentrazione: qualora gli investimenti del Fondo 
siano concentrati  in  una particolare società,  il  Fondo potrebbe 
subire  perdite  a  causa  di  avverse  circostanze  che  possano  
interessare la suddetta società.
Rischio di tasso d’interesse: un aumento dei tassi d’interesse 
può provocare un calo del valore dei titoli a reddito fisso detenuti 
dal Fondo. I prezzi e il rendimento delle obbligazioni hanno una 
relazione inversa: quando il prezzo di un’obbligazione scende, il 
rendimento sale.

Per maggiori  informazioni  sui  rischi  del  Fondo, si  rimanda alla 
relativa sezione del prospetto informativo.
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Spese
Le  spese  e  commissioni  a  carico  dell’investitore sono  usate  per  coprire  i  costi  di  gestione  del  Fondo,  inclusi  quelli  di  commercializzazione  e  
distribuzione delle azioni. Tali commissioni riducono la crescita potenziale dell’investimento.

Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione 3,00%
Commissione di rimborso Nessuna 
La percentuale indicata è l’importo massimo che può essere prelevato 
dall’investimento.  Il  vostro  consulente  finanziario  o  distributore  potrà  
fornirvi  informazioni  sulle  commissioni  di  sottoscrizione  e  rimborso  
associate. 
Commissioni prelevate dal Fondo in un anno
Commissioni correnti 2,08%
Commissioni prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento:  il  15% del rendimento del Valore 
Patrimoniale  Netto  per  Azione  rispetto  all’High  Water  Mark,  definito  
come il Valore Patrimoniale Netto per Azione più alto, calcolato su un 
periodo di 12 mesi consecutivi. 0,86% per l’ultimo esercizio del Fondo.

Le  commissioni  di  sottoscrizione  e  di  rimborso  indicate  
rappresentano le aliquote massime. In alcuni casi, le commissioni
pagate possono essere inferiori.
Le  commissioni  correnti  indicate  sono  una  stima  basata  
sull’ammontare  complessivo  previsto  delle  commissioni.  Tale  
percentuale potrebbe variare da un anno all’altro. Sono escluse 
le commissioni legate al rendimento, ove applicabili, e i costi delle
operazioni di portafoglio, ad eccezione degli oneri corrisposti alla 
Banca depositaria e delle commissioni di sottoscrizione/rimborso 
corrisposte ad un organismo d’investimento collettivo sottostante.
La  conversione  tra  azioni  di  classi  diverse  non  è  consentita.  
Potete convertire tutte le azioni di un comparto in azioni di uno o 
più comparti  diversi.  Per le condizioni e, nei casi applicabili,  si  
rimanda alle sezioni corrispondenti del prospetto informativo.
Per  maggiori  informazioni  sulle  commissioni  del  Fondo,  si  
rimanda  alle  corrispondenti  parti  del  prospetto  informativo,  
disponibili sul sito internet www.bgfml.lu.

Risultati ottenuti nel passato
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I  risultati  illustrati  nel  grafico  non  costituiscono  un’indicazione  
affidabile circa i risultati futuri.
I  risultati  annualizzati  sono  calcolati  al  netto  di  tutte  le  
commissioni  prelevate  dal  Fondo,  tenendo conto  dei  dividendi  
netti reinvestiti.
Data di creazione del Fondo: 15 dicembre 2015
Data di lancio della categoria: 13 aprile 2018
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in: Euro

Informazioni pratiche
Banca Depositaria: CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Il prospetto informativo e gli ultimi documenti legali informativi periodici, nonché qualsiasi altra informazione pratica, sono disponibili 
gratuitamente  in  inglese  presso  BG  FUND  MANAGEMENT  LUXEMBOURG  S.A.,   14,  Allée  Marconi,  L-2120  Luxembourg,  
Granducato di Lussemburgo o tramite posta elettronica all’indirizzo info@bgfml.lu.
Questa SICAV ha una struttura multicomparto. Gli attivi di ciascun comparto sono separati dagli altri comparti della SICAV. Il prospetto
informativo fa riferimento a tutti i comparti della SICAV. La relazione annuale consolidata più recente della SICAV è disponibile anche 
presso la Società di gestione.
Potete, in talune circostanze, convertire tutte o parte delle azioni di un comparto in azioni di uno o più comparti diversi. Le informazioni
sulla corretta procedura di conversione sono riportate al Capitolo 12 del prospetto informativo.
Il Fondo offre altre classi destinate alle categorie d’investitori riportate nel prospetto informativo.
In base al vostro regime fiscale, le eventuali plusvalenze e i redditi legati al possesso di azioni del Fondo possono essere soggetti a 
tassazione. Per maggiori informazioni al riguardo, vi consigliamo di rivolgervi al vostro consulente finanziario.
Il valore patrimoniale netto è disponibile su semplice richiesta presso la Società di gestione e sul sito www.bgfml.lu.
Le informazioni dettagliate sulla politica retributiva della Società di gestione sono disponibili direttamente nella sezione "Corporate 
Governance" del seguente sito internet: www.bgfml.lu/site/en/home.html. Una copia cartacea della politica retributiva sarà disponibile 
gratuitamente su richiesta presso la Società di gestione.
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.  può essere  ritenuta  responsabile  esclusivamente  sulla  base delle  dichiarazioni  
contenute  nel  presente  documento  che  risultino  fuorvianti,  inesatte  o  incoerenti  rispetto  alle  corrispondenti  parti  del  prospetto  
informativo della SICAV.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla vigilanza dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. è autorizzata in Lussemburgo e sottoposta alla vigilanza dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 20 luglio 2021.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il  presente documento contiene le informazioni chiave 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.

LUX IM - MUZINICH SHORT TERM CREDIT,
un comparto di LUX IM 
Classe: DHl, Categoria: X  (Accumulazione) ISIN: LU1508494462 
Questa SICAV è gestita da BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. 

Obiettivi e politica d’investimento

Il Fondo mira ad incrementare il valore dell'investimento nel medio/lungo 
termine mediante un'esposizione dinamica ai mercati globali del credito, 
investendo direttamente o indirettamente mediante il ricorso a strumenti 
finanziari  derivati.  Il  Fondo  non  ha  un  parametro  di  riferimento  ed  è  
gestito  attivamente.  Il  Fondo  investe  principalmente  in  obbligazioni  
societarie  emesse  da  emittenti  statunitensi,  europei  e  dei  mercati  
emergenti.  Il  Fondo  mira  generalmente  a  una  duration-to-worst  non  
superiore ai 3 anni.
L’allocazione flessibile tra obbligazioni high yield e investment grade si 
fonda  sulla  valutazione  del  valore  relativo  dei  mercati  globali,  sulla  
solvibilità delle singole emissioni e sul merito del settore. Gli investimenti 
in  obbligazioni  con rating inferiore a B-  di  Standard & Poor’s o rating 
equivalente da un’altra agenzia riconosciuta e in obbligazioni dei mercati 
emergenti non possono rappresentare rispettivamente più del 20% e del 
40% del patrimonio netto del Fondo. Il Fondo può inoltre investire fino al 
10%  del  proprio  patrimonio  netto  rispettivamente  in  obbligazioni  
convertibili  contingenti  (“CoCo”)  e  in  obbligazioni  di  prestiti  
collateralizzate (“CLO”).

Il  Fondo  può  utilizzare  strumenti  finanziari  derivati  con  lo  scopo  di  
proteggere  il  suo  portafoglio  da  fluttuazioni  sfavorevoli  del  tasso  
d’interesse o dei tassi di cambio. Il Fondo può inoltre utilizzare strumenti 
finanziari derivati con lo scopo di ridurre altri rischi o generare maggiori 
profitti.  Il  Fondo è di tipo aperto. È possibile chiedere il  rimborso delle 
azioni del Fondo in qualsiasi giorno lavorativo del Lussemburgo.
Questa categoria non effettua pagamenti di dividendi.
La Classe di Azioni è coperta contro il rischio di cambio dell’esposizione 
valutaria sottostante non in EUR del Fondo.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso, Rischio più elevato,

rendimenti potenzialmente più bassi rendimenti potenzialmente più elevati

1 2 3 4 5 6 7
Questo indicatore rappresenta la volatilità storica annuale del Fondo su 
un periodo di 5 anni. Ha lo scopo di aiutare gli investitori a comprendere 
le incertezze legate ai profitti ed alle perdite che potrebbero influire sul 
loro investimento.
L’esposizione  del  Fondo  ai  rischi  di  tasso  d’interesse  e  di  credito  
determina la sua classificazione in questa categoria.
I dati storici, così come quelli utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico, 
non costituiscono un’indicazione affidabile del profilo di rischio futuro del 
Fondo.
La categoria di rischio associata al Fondo non è garantita e può cambiare
nel tempo.
L’appartenenza  alla  categoria  di  rischio  più  bassa  non  garantisce  
l’assenza di rischi.
Il capitale investito inizialmente non è garantito.

Altri  rischi  significativi  non adeguatamente rilevati  da questo indicatore 
includono i seguenti:
Rischio  di  credito:  il  Fondo  investe  in  titoli  il  cui  merito  creditizio  
potrebbe peggiorare; sussiste infatti il  rischio che l’emittente possa non 
adempiere al proprio obbligo contrattuale. In caso di peggioramento del 
merito creditizio dell’emittente, il  valore dei  titoli  legati  a tale emittente 
potrebbe diminuire.
Rischio di liquidità: il Fondo investe in mercati che potrebbero essere 
colpiti  da  una  diminuzione  della  liquidità.  Tali  condizioni  di  mercato  
possono riflettersi sui prezzi ai quali il gestore acquista e vende.
Rischio  di  controparte:  il  Fondo  può  realizzare  perdite  qualora  una  
controparte non adempia al proprio obbligo contrattuale, in particolare nel
caso  di  strumenti  finanziari  derivati  negoziati  su  mercati  non  
regolamentati (OTC).
Rischio  di  concentrazione:  qualora  gli  investimenti  del  Fondo  siano  
concentrati in una particolare società, il Fondo potrebbe subire perdite a 
causa  di  avverse  circostanze  che  possano  interessare  la  suddetta  
società.
Rischio  di  tasso  d’interesse: un  aumento  dei  tassi  d’interesse  può  
provocare un calo del valore dei titoli a reddito fisso detenuti dal Fondo. I 
prezzi  e  il  rendimento  delle  obbligazioni  hanno una relazione inversa:  
quando il prezzo di un’obbligazione scende, il rendimento sale.

Per maggiori  informazioni  sui  rischi  del  Fondo, si  rimanda alla relativa 
sezione del prospetto informativo.
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Spese
Le  spese  e  commissioni  a  carico  dell’investitore sono  usate  per  coprire  i  costi  di  gestione  del  Fondo,  inclusi  quelli  di  commercializzazione  e  
distribuzione delle azioni. Tali commissioni riducono la crescita potenziale dell’investimento.

Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione 3,00%
Commissione di rimborso Nessuna 
La percentuale indicata è l’importo massimo che può essere prelevato 
dall’investimento.  Il  vostro  consulente  finanziario  o  distributore  potrà  
fornirvi  informazioni  sulle  commissioni  di  sottoscrizione  e  rimborso  
associate. 
Commissioni prelevate dal Fondo in un anno
Commissioni correnti 1,94%
Commissioni prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento:  il  15% del rendimento del Valore 
Patrimoniale  Netto  per  Azione  rispetto  all’High  Water  Mark,  definito  
come il Valore Patrimoniale Netto per Azione più alto, calcolato su un 
periodo di 12 mesi consecutivi. 0,21% per l’ultimo esercizio del Fondo.

Le commissioni di sottoscrizione e di rimborso indicate rappresentano le 
aliquote massime. In alcuni casi, le commissioni pagate possono essere 
inferiori.
Le commissioni correnti indicate sono una stima basata sull’ammontare 
complessivo  previsto  delle  commissioni.  Tale  percentuale  potrebbe  
variare  da  un  anno  all’altro.  Sono  escluse  le  commissioni  legate  al  
rendimento, ove applicabili,  e i  costi  delle operazioni  di  portafoglio,  ad 
eccezione  degli  oneri  corrisposti  alla  Banca  depositaria  e  delle  
commissioni  di  sottoscrizione/rimborso  corrisposte  ad  un  organismo  
d’investimento collettivo sottostante.
La  conversione  tra  azioni  di  classi  diverse  non  è  consentita.  Potete  
convertire tutte le azioni di un comparto in azioni di uno o più comparti 
diversi.  Per le condizioni e, nei casi  applicabili,  si  rimanda alle sezioni 
corrispondenti del prospetto informativo.
Per maggiori informazioni sulle commissioni del Fondo, si rimanda alle 
corrispondenti parti del prospetto informativo, disponibili sul sito internet 
www.bgfml.lu.

Risultati ottenuti nel passato
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I risultati  illustrati  nel  grafico non costituiscono un’indicazione affidabile 
circa i risultati futuri.
I  risultati  annualizzati  sono  calcolati  al  netto  di  tutte  le  commissioni  
prelevate dal Fondo.
Data di creazione del Fondo: 15 dicembre 2016
Data di lancio della categoria: 21 dicembre 2016
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in: Euro

A: Politica d’investimento modificata il 20.07.2021.

Informazioni pratiche
Banca Depositaria: CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Il prospetto informativo e gli ultimi documenti legali informativi periodici, nonché qualsiasi altra informazione pratica, sono disponibili gratuitamente in 
inglese presso BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.,  14, Allée Marconi, L-2120 Luxembourg, Granducato di Lussemburgo o tramite posta 
elettronica all’indirizzo info@bgfml.lu.
Questa SICAV ha una struttura multicomparto. Gli attivi di ciascun comparto sono separati dagli altri comparti della SICAV. Il prospetto informativo fa 
riferimento a tutti i comparti della SICAV. La relazione annuale consolidata più recente della SICAV è disponibile anche presso la Società di gestione.
Potete, in talune circostanze, convertire tutte o parte delle azioni di un comparto in azioni di uno o più comparti diversi. Le informazioni sulla corretta 
procedura di conversione sono riportate al Capitolo 12 del prospetto informativo.
Il Fondo offre altre classi destinate alle categorie d’investitori riportate nel prospetto informativo.
In base al vostro regime fiscale, le eventuali plusvalenze e i redditi legati al possesso di azioni del Fondo possono essere soggetti a tassazione. Per 
maggiori informazioni al riguardo, vi consigliamo di rivolgervi al vostro consulente finanziario.
Il valore patrimoniale netto è disponibile su semplice richiesta presso la Società di gestione e sul sito www.bgfml.lu.
Le informazioni dettagliate sulla politica retributiva della Società di gestione sono disponibili direttamente nella sezione "Corporate Governance" del 
seguente sito internet: www.bgfml.lu/site/en/home.html. Una copia cartacea della politica retributiva sarà disponibile gratuitamente su richiesta presso 
la Società di gestione.
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente
documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto informativo della SICAV.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla vigilanza dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. è autorizzata in Lussemburgo e sottoposta alla vigilanza dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 20 luglio 2021.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il  presente documento contiene le informazioni chiave 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.

LUX IM - DIVERSIFIED TREND FOLLOWING,
un comparto di LUX IM 
Classe: DI, Categoria: X  (Accumulazione) ISIN: LU1508496087 
Questa SICAV è gestita da BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. 

Obiettivi e politica d’investimento

Il  Fondo  mira  a  conseguire  un  aumento  del  valore  
dell’investimento a medio-lungo termine utilizzando un approccio 
di gestione attiva volto a mostrare una bassa correlazione sia con
le classi di attivi tradizionali sia con quelle alternative. Il Fondo è 
gestito attivamente e non ha un parametro di riferimento. Il Fondo
investirà  in  un  portafoglio  diversificato  di  strumenti  finanziari  
derivati su singole emissioni o indici idonei tra diverse classi di 
attivi (fra cui azioni, titoli di Stato, materie prime, tassi d’interesse,
valute e volatilità),  senza alcun limite geografico,  di  mercato o 
valutario.
Inoltre,  il  Fondo  investirà  direttamente  almeno  il  70%  del  
patrimonio  netto  in  titoli  di  Stato,  obbligazioni  sovranazionali,  
obbligazioni  societarie  di  qualità,  strumenti  di  debito  a  breve  
termine,  azioni,  altri  fondi,  compresi  Exchange  Traded  Funds  
(ETF),  Exchange  Traded  Notes  (ETN)  e  Exchange  Traded  
Commodities (ETC), senza alcun limite in termini di esposizione 
geografica, settoriale e valutaria.

Gli investimenti in OICVM e OICR, compresi gli Exchange Traded
Fund (ETF),  possono variare dal  30% al  100% del  patrimonio 
netto del Fondo.
Il Fondo può anche utilizzare strumenti finanziari derivati con lo 
scopo di proteggere il suo portafoglio da fluttuazioni sfavorevoli di
mercato, del tasso d’interesse o dei tassi di cambio.
Il  Fondo è di tipo aperto. È possibile chiedere il  rimborso delle 
azioni del Fondo in qualsiasi giorno lavorativo del Lussemburgo.
Questa categoria non effettua pagamenti di dividendi.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso, Rischio più elevato,

rendimenti potenzialmente più bassi rendimenti potenzialmente più elevati

1 2 3 4 5 6 7

Questo  indicatore  rappresenta  la  volatilità  storica  annuale  del  
Fondo  su  un  periodo  di  5  anni.  Ha  lo  scopo  di  aiutare  gli  
investitori  a comprendere le incertezze legate ai profitti  ed alle 
perdite che potrebbero influire sul loro investimento.
L’esposizione diversificata del Fondo ai mercati azionari, ai rischi 
di tasso d’interesse, di credito e di valute estere determina la sua 
classificazione in questa categoria.
I dati storici, così come quelli utilizzati per calcolare l’indicatore 
sintetico, non costituiscono un’indicazione affidabile del profilo di 
rischio futuro del Fondo.
La categoria di rischio associata al Fondo non è garantita e può 
cambiare nel tempo.
L’appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce 
l’assenza di rischi.
Il capitale investito inizialmente non è garantito.

Altri  rischi  significativi  non  adeguatamente  rilevati  da  questo  
indicatore includono i seguenti:
Rischio di credito: il Fondo investe in titoli il cui merito creditizio 
potrebbe  peggiorare;  sussiste  infatti  il  rischio  che  l’emittente  
possa non adempiere al proprio obbligo contrattuale. In caso di 
peggioramento  del  merito  creditizio  dell’emittente,  il  valore  dei  
titoli legati a tale emittente potrebbe diminuire.
Rischio di controparte: il Fondo può realizzare perdite qualora 
una controparte non adempia al proprio obbligo contrattuale, in 
particolare nel  caso di  strumenti  finanziari  derivati  negoziati  su 
mercati non regolamentati (OTC).
Rischio di concentrazione: qualora gli investimenti del Fondo 
siano concentrati  in  una particolare società,  il  Fondo potrebbe 
subire  perdite  a  causa  di  avverse  circostanze  che  possano  
interessare la suddetta società.
Rischio  dei  mercati  emergenti:  le  economie  emergenti  di  
norma presentano  livelli  superiori  di  rischio  d’investimento.  Gli  
investimenti nei mercati emergenti sono presumibilmente soggetti
a variazioni in valore e a problemi di  negoziazione a causa di  
minore efficienza, regolamentazione o liquidità.
Rischio di tasso d’interesse: un aumento dei tassi d’interesse 
può provocare un calo del valore dei titoli a reddito fisso detenuti 
dal Fondo. I prezzi e il rendimento delle obbligazioni hanno una 
relazione inversa: quando il prezzo di un’obbligazione scende, il 
rendimento sale.

Per maggiori  informazioni  sui  rischi  del  Fondo, si  rimanda alla 
relativa sezione del prospetto informativo.
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Spese
Le  spese  e  commissioni  a  carico  dell’investitore sono  usate  per  coprire  i  costi  di  gestione  del  Fondo,  inclusi  quelli  di  commercializzazione  e  
distribuzione delle azioni. Tali commissioni riducono la crescita potenziale dell’investimento.

Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione 3,00%
Commissione di rimborso Nessuna 
La percentuale indicata è l’importo massimo che può essere prelevato 
dall’investimento.  Il  vostro  consulente  finanziario  o  distributore  potrà  
fornirvi  informazioni  sulle  commissioni  di  sottoscrizione  e  rimborso  
associate. 
Commissioni prelevate dal Fondo in un anno
Commissioni correnti 2,74%
Commissioni prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento:  il  15% del rendimento del Valore 
Patrimoniale  Netto  per  Azione  rispetto  all’High  Water  Mark,  definito  
come il Valore Patrimoniale Netto per Azione più alto, calcolato su un 
periodo di 12 mesi consecutivi. 0,28% per l’ultimo esercizio del Fondo.

Le  commissioni  di  sottoscrizione  e  di  rimborso  indicate  
rappresentano le aliquote massime. In alcuni casi, le commissioni
pagate possono essere inferiori.
Le  commissioni  correnti  indicate  sono  una  stima  basata  
sull’ammontare  complessivo  previsto  delle  commissioni.  Tale  
percentuale potrebbe variare da un anno all’altro. Sono escluse 
le commissioni legate al rendimento, ove applicabili, e i costi delle
operazioni di portafoglio, ad eccezione degli oneri corrisposti alla 
Banca depositaria e delle commissioni di sottoscrizione/rimborso 
corrisposte ad un organismo d’investimento collettivo sottostante.
La  conversione  tra  azioni  di  classi  diverse  non  è  consentita.  
Potete convertire tutte le azioni di un comparto in azioni di uno o 
più comparti  diversi.  Per le condizioni e, nei casi applicabili,  si  
rimanda alle sezioni corrispondenti del prospetto informativo.
Per  maggiori  informazioni  sulle  commissioni  del  Fondo,  si  
rimanda  alle  corrispondenti  parti  del  prospetto  informativo,  
disponibili sul sito internet www.bgfml.lu.

Risultati ottenuti nel passato
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I  risultati  illustrati  nel  grafico  non  costituiscono  un’indicazione  
affidabile circa i risultati futuri.
I  risultati  annualizzati  sono  calcolati  al  netto  di  tutte  le  
commissioni prelevate dal Fondo.
Data di creazione del Fondo: 6 aprile 2018
Data di lancio della categoria: 12 aprile 2018
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in: Euro

Informazioni pratiche
Banca Depositaria: CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Il prospetto informativo e gli ultimi documenti legali informativi periodici, nonché qualsiasi altra informazione pratica, sono disponibili 
gratuitamente  in  inglese  presso  BG  FUND  MANAGEMENT  LUXEMBOURG  S.A.,   14,  Allée  Marconi,  L-2120  Luxembourg,  
Granducato di Lussemburgo o tramite posta elettronica all’indirizzo info@bgfml.lu.
Questa SICAV ha una struttura multicomparto. Gli attivi di ciascun comparto sono separati dagli altri comparti della SICAV. Il prospetto
informativo fa riferimento a tutti i comparti della SICAV. La relazione annuale consolidata più recente della SICAV è disponibile anche 
presso la Società di gestione.
Potete, in talune circostanze, convertire tutte o parte delle azioni di un comparto in azioni di uno o più comparti diversi. Le informazioni
sulla corretta procedura di conversione sono riportate al Capitolo 12 del prospetto informativo.
Il Fondo offre altre classi destinate alle categorie d’investitori riportate nel prospetto informativo.
In base al vostro regime fiscale, le eventuali plusvalenze e i redditi legati al possesso di azioni del Fondo possono essere soggetti a 
tassazione. Per maggiori informazioni al riguardo, vi consigliamo di rivolgervi al vostro consulente finanziario.
Il valore patrimoniale netto è disponibile su semplice richiesta presso la Società di gestione e sul sito www.bgfml.lu.
Le informazioni dettagliate sulla politica retributiva della Società di gestione sono disponibili direttamente nella sezione "Corporate 
Governance" del seguente sito internet: www.bgfml.lu/site/en/home.html. Una copia cartacea della politica retributiva sarà disponibile 
gratuitamente su richiesta presso la Società di gestione.
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.  può essere  ritenuta  responsabile  esclusivamente  sulla  base delle  dichiarazioni  
contenute  nel  presente  documento  che  risultino  fuorvianti,  inesatte  o  incoerenti  rispetto  alle  corrispondenti  parti  del  prospetto  
informativo della SICAV.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla vigilanza dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. è autorizzata in Lussemburgo e sottoposta alla vigilanza dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 20 luglio 2021.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il  presente documento contiene le informazioni chiave 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.

LUX IM - FOCUS ITALIA,
un comparto di LUX IM 
Classe: DI, Categoria: X  (Accumulazione) ISIN: LU1698605562 
Questa SICAV è gestita da BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. 

Obiettivi e politica d’investimento

La  Classe  di  Azioni  del  Fondo  verrà  considerata  idonea  per  
l'investimento nei “Piani  di Risparmio a Lungo Termine”  (“PIR”)  
disciplinati dalla Legge Finanziaria italiana 2017, N. 232 dell'11 
dicembre 2016, come modificata dalla Legge italiana, N. 157 del 
19 dicembre 2019.
Il  Fondo  è  gestito  attivamente  e  non  ha  un  parametro  di  
riferimento. Il Fondo investe essenzialmente in azioni e, a titolo 
accessorio,  in  obbligazioni  di  società  con  sede  in  Italia  o  
nell'Unione Europea con stabile organizzazione in Italia.
Di tale importo investito, il Fondo investe principalmente in azioni 
e obbligazioni societarie di società di piccole e medie dimensioni 
che non sono incluse nell’indice FTSE MIB principale e almeno il 
5% sarà investito in azioni e obbligazioni emesse da società di 
bassa e media capitalizzazione che non sono incluse negli indici 
FTSE MIB e FTSE Mid Cap. Gli investimenti in obbligazioni con 
rating  inferiore  all'investment  grade  sono  limitati  al  30%  del  
patrimonio netto del Fondo e l'intervallo di rating ammissibile è 
tra  BB+  e  CCC  (Standard  &  Poor's)  o  rating  equivalente  da  
un'altra agenzia riconosciuta.

Il Fondo può inoltre utilizzare strumenti finanziari derivati con lo 
scopo di proteggere il suo portafoglio da fluttuazioni sfavorevoli di
mercato, del tasso d'interesse o dei tassi di cambio. Il Fondo può 
inoltre  utilizzare  strumenti  finanziari  derivati  con  lo  scopo  di  
ridurre altri rischi o generare maggiori profitti.
Il  Fondo è di tipo aperto. È possibile chiedere il  rimborso delle 
azioni del Fondo in qualsiasi giorno lavorativo del Lussemburgo.
Questa categoria non effettua pagamenti di dividendi.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso, Rischio più elevato,

rendimenti potenzialmente più bassi rendimenti potenzialmente più elevati

1 2 3 4 5 6 7

Questo  indicatore  rappresenta  la  volatilità  storica  annuale  del  
Fondo  su  un  periodo  di  5  anni.  Ha  lo  scopo  di  aiutare  gli  
investitori  a comprendere le incertezze legate ai profitti  ed alle 
perdite che potrebbero influire sul loro investimento.
L’esposizione  diversificata  del  Fondo  ai  mercati  azionari  e  ai  
rischi  di  tasso  d’interesse  e  di  credito  determina  la  sua  
classificazione in questa categoria.
I dati storici, così come quelli utilizzati per calcolare l’indicatore 
sintetico, non costituiscono un’indicazione affidabile del profilo di 
rischio futuro del Fondo.
La categoria di rischio associata al Fondo non è garantita e può 
cambiare nel tempo.
L’appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce 
l’assenza di rischi.
Il capitale investito inizialmente non è garantito.

Altri  rischi  significativi  non  adeguatamente  rilevati  da  questo  
indicatore includono i seguenti:
Rischio di credito: il Fondo investe in titoli il cui merito creditizio 
potrebbe  peggiorare;  sussiste  infatti  il  rischio  che  l’emittente  
possa non adempiere al proprio obbligo contrattuale. In caso di 
peggioramento  del  merito  creditizio  dell’emittente,  il  valore  dei  
titoli legati a tale emittente potrebbe diminuire.
Rischio di liquidità: il Fondo investe in mercati che potrebbero 
essere colpiti da una diminuzione della liquidità. Tali condizioni di 
mercato possono riflettersi sui prezzi ai quali il gestore acquista e
vende.
Rischio di controparte: il Fondo può realizzare perdite qualora 
una controparte non adempia al proprio obbligo contrattuale, in 
particolare nel  caso di  strumenti  finanziari  derivati  negoziati  su 
mercati non regolamentati (OTC).
Rischio di concentrazione: qualora gli investimenti del Fondo 
siano concentrati  in  una particolare società,  il  Fondo potrebbe 
subire  perdite  a  causa  di  avverse  circostanze  che  possano  
interessare la suddetta società.
Rischio di tasso d’interesse: un aumento dei tassi d’interesse 
può provocare un calo del valore dei titoli a reddito fisso detenuti 
dal Fondo. I prezzi e il rendimento delle obbligazioni hanno una 
relazione inversa: quando il prezzo di un’obbligazione scende, il 
rendimento sale.

Per maggiori  informazioni  sui  rischi  del  Fondo, si  rimanda alla 
relativa sezione del prospetto informativo.
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Spese
Le  spese  e  commissioni  a  carico  dell’investitore sono  usate  per  coprire  i  costi  di  gestione  del  Fondo,  inclusi  quelli  di  commercializzazione  e  
distribuzione delle azioni. Tali commissioni riducono la crescita potenziale dell’investimento.

Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione 3,00%
Commissione di rimborso Nessuna 
La percentuale indicata è l’importo massimo che può essere prelevato 
dall’investimento.  Il  vostro  consulente  finanziario  o  distributore  potrà  
fornirvi  informazioni  sulle  commissioni  di  sottoscrizione  e  rimborso  
associate. 
Commissioni prelevate dal Fondo in un anno
Commissioni correnti 2,54%
Commissioni prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento:  il  15% del rendimento del Valore 
Patrimoniale  Netto  per  Azione  rispetto  all’High  Water  Mark,  definito  
come il Valore Patrimoniale Netto per Azione più alto, calcolato su un 
periodo di 12 mesi consecutivi. 0,67% per l’ultimo esercizio del Fondo.

Le  commissioni  di  sottoscrizione  e  di  rimborso  indicate  
rappresentano le aliquote massime. In alcuni casi, le commissioni
pagate possono essere inferiori.
Le  commissioni  correnti  indicate  sono  una  stima  basata  
sull’ammontare  complessivo  previsto  delle  commissioni.  Tale  
percentuale potrebbe variare da un anno all’altro. Sono escluse 
le commissioni legate al rendimento, ove applicabili, e i costi delle
operazioni di portafoglio, ad eccezione degli oneri corrisposti alla 
Banca depositaria e delle commissioni di sottoscrizione/rimborso 
corrisposte ad un organismo d’investimento collettivo sottostante.
La  conversione  tra  azioni  di  classi  diverse  non  è  consentita.  
Potete convertire tutte le azioni di un comparto in azioni di uno o 
più comparti  diversi.  Per le condizioni e, nei casi applicabili,  si  
rimanda alle sezioni corrispondenti del prospetto informativo.
Per  maggiori  informazioni  sulle  commissioni  del  Fondo,  si  
rimanda  alle  corrispondenti  parti  del  prospetto  informativo,  
disponibili sul sito internet www.bgfml.lu.

Risultati ottenuti nel passato
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I  risultati  illustrati  nel  grafico  non  costituiscono  un’indicazione  
affidabile circa i risultati futuri.
I  risultati  annualizzati  sono  calcolati  al  netto  di  tutte  le  
commissioni prelevate dal Fondo.
Data di creazione del Fondo: 24 novembre 2017
Data di lancio della categoria: 29 novembre 2017
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in: Euro

Informazioni pratiche
Banca Depositaria: CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Il prospetto informativo e gli ultimi documenti legali informativi periodici, nonché qualsiasi altra informazione pratica, sono disponibili 
gratuitamente  in  inglese  presso  BG  FUND  MANAGEMENT  LUXEMBOURG  S.A.,   14,  Allée  Marconi,  L-2120  Luxembourg,  
Granducato di Lussemburgo o tramite posta elettronica all’indirizzo info@bgfml.lu.
Questa SICAV ha una struttura multicomparto. Gli attivi di ciascun comparto sono separati dagli altri comparti della SICAV. Il prospetto
informativo fa riferimento a tutti i comparti della SICAV. La relazione annuale consolidata più recente della SICAV è disponibile anche 
presso la Società di gestione.
Potete, in talune circostanze, convertire tutte o parte delle azioni di un comparto in azioni di uno o più comparti diversi. Le informazioni
sulla corretta procedura di conversione sono riportate al Capitolo 12 del prospetto informativo.
Il Fondo offre altre classi destinate alle categorie d’investitori riportate nel prospetto informativo.
In base al vostro regime fiscale, le eventuali plusvalenze e i redditi legati al possesso di azioni del Fondo possono essere soggetti a 
tassazione. Per maggiori informazioni al riguardo, vi consigliamo di rivolgervi al vostro consulente finanziario.
Il valore patrimoniale netto è disponibile su semplice richiesta presso la Società di gestione e sul sito www.bgfml.lu.
Le informazioni dettagliate sulla politica retributiva della Società di gestione sono disponibili direttamente nella sezione "Corporate 
Governance" del seguente sito internet: www.bgfml.lu/site/en/home.html. Una copia cartacea della politica retributiva sarà disponibile 
gratuitamente su richiesta presso la Società di gestione.
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.  può essere  ritenuta  responsabile  esclusivamente  sulla  base delle  dichiarazioni  
contenute  nel  presente  documento  che  risultino  fuorvianti,  inesatte  o  incoerenti  rispetto  alle  corrispondenti  parti  del  prospetto  
informativo della SICAV.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla vigilanza dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. è autorizzata in Lussemburgo e sottoposta alla vigilanza dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 20 luglio 2021.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il  presente documento contiene le informazioni chiave 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.

LUX IM - ODDO TARGET 2024,
un comparto di LUX IM 
Classe: DI, Categoria: Y  (Distribuzione) ISIN: LU1698608665 
Questa SICAV è gestita da BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. 

Obiettivi e politica d’investimento

Il Fondo mira a generare apprezzamento del capitale, investendo
in  obbligazioni  e  strumenti  di  debito  a  breve  termine  
principalmente  in  euro  ed  emessi  da  Stati,  organizzazioni  
sovranazionali e società. Il Fondo è gestito attivamente e non ha 
un parametro di riferimento.
Il Fondo può investire fino al 100% del suo patrimonio netto in 
obbligazioni high-yield con un rating compreso fra BBB+ e CCC 
(Standard  &  Poor’s)  o  rating  equivalente.  Tra  gli  investimenti  
possono esserci titoli garantiti da ipoteca e attività fino al 10% del
suo patrimonio netto.
Gli investimenti possono avere una data di scadenza precedente 
o  successiva  alla  data  obiettivo  del  Fondo,  comunque  non  
superiore a 1 anno dalla data obiettivo del Fondo.
Il Fondo può inoltre investire fino al 30% del suo patrimonio netto 
in  altri  fondi,  ivi  compresi  gli  Exchange  Traded  Fund  (ETF)  
amministrati dal Gestore degli investimenti o dalle sue affiliate.

Il Fondo può utilizzare strumenti finanziari derivati con lo scopo di
proteggere il suo portafoglio da fluttuazioni sfavorevoli del tasso 
d'interesse.  Il  Fondo  può  inoltre  utilizzare  strumenti  finanziari  
derivati  con lo scopo di  ridurre altri  rischi  o generare maggiori  
profitti.
Alla  data  obiettivo,  ossia  il  31  dicembre  2024,  il  Fondo  sarà  
incorporato  in  un  Fondo  esistente  gestito  dalla  Società  di  
gestione oppure liquidato. Il Fondo è di tipo aperto. È possibile 
chiedere  il  rimborso delle  azioni  del  Fondo in  qualsiasi  giorno 
lavorativo del Lussemburgo.
Questa categoria effettua pagamenti di dividendi.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso, Rischio più elevato,

rendimenti potenzialmente più bassi rendimenti potenzialmente più elevati

1 2 3 4 5 6 7

Questo  indicatore  rappresenta  la  volatilità  storica  annuale  del  
Fondo  su  un  periodo  di  5  anni.  Ha  lo  scopo  di  aiutare  gli  
investitori  a comprendere le incertezze legate ai profitti  ed alle 
perdite che potrebbero influire sul loro investimento.
L’esposizione del Fondo ai rischi di tasso d’interesse e di credito 
determina la sua classificazione in questa categoria.
I dati storici, così come quelli utilizzati per calcolare l’indicatore 
sintetico, non costituiscono un’indicazione affidabile del profilo di 
rischio futuro del Fondo.
La categoria di rischio associata al Fondo non è garantita e può 
cambiare nel tempo.
L’appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce 
l’assenza di rischi.
Il capitale investito inizialmente non è garantito.

Altri  rischi  significativi  non  adeguatamente  rilevati  da  questo  
indicatore includono i seguenti:
Rischio di credito: il Fondo investe in titoli il cui merito creditizio 
potrebbe  peggiorare;  sussiste  infatti  il  rischio  che  l’emittente  
possa non adempiere al proprio obbligo contrattuale. In caso di 
peggioramento  del  merito  creditizio  dell’emittente,  il  valore  dei  
titoli legati a tale emittente potrebbe diminuire.
Rischio di liquidità: il Fondo investe in mercati che potrebbero 
essere colpiti da una diminuzione della liquidità. Tali condizioni di 
mercato possono riflettersi sui prezzi ai quali il gestore acquista e
vende.
Rischio di controparte: il Fondo può realizzare perdite qualora 
una controparte non adempia al proprio obbligo contrattuale, in 
particolare nel  caso di  strumenti  finanziari  derivati  negoziati  su 
mercati non regolamentati (OTC).
Rischio di concentrazione: qualora gli investimenti del Fondo 
siano concentrati  in  una particolare società,  il  Fondo potrebbe 
subire  perdite  a  causa  di  avverse  circostanze  che  possano  
interessare la suddetta società.
Rischio di tasso d’interesse: un aumento dei tassi d’interesse 
può provocare un calo del valore dei titoli a reddito fisso detenuti 
dal Fondo. I prezzi e il rendimento delle obbligazioni hanno una 
relazione inversa: quando il prezzo di un’obbligazione scende, il 
rendimento sale.

Per maggiori  informazioni  sui  rischi  del  Fondo, si  rimanda alla 
relativa sezione del prospetto informativo.
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Spese
Le  spese  e  commissioni  a  carico  dell’investitore sono  usate  per  coprire  i  costi  di  gestione  del  Fondo,  inclusi  quelli  di  commercializzazione  e  
distribuzione delle azioni. Tali commissioni riducono la crescita potenziale dell’investimento.

Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione 3,00%
Commissione di rimborso Nessuna 
La percentuale indicata è l’importo massimo che può essere prelevato 
dall’investimento.  Il  vostro  consulente  finanziario  o  distributore  potrà  
fornirvi  informazioni  sulle  commissioni  di  sottoscrizione  e  rimborso  
associate. 
Commissioni prelevate dal Fondo in un anno
Commissioni correnti 1,89%
Commissioni prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento:  il  15% del rendimento del Valore 
Patrimoniale  Netto  per  Azione  rispetto  all’High  Water  Mark,  definito  
come il Valore Patrimoniale Netto per Azione più alto, calcolato su un 
periodo  di  12  mesi  consecutivi.  Nessuna  commissione  legata  al  
rendimento per l’ultimo esercizio del Fondo.

Le  commissioni  di  sottoscrizione  e  di  rimborso  indicate  
rappresentano le aliquote massime. In alcuni casi, le commissioni
pagate possono essere inferiori.
Le  commissioni  correnti  indicate  sono  una  stima  basata  
sull’ammontare  complessivo  previsto  delle  commissioni.  Tale  
percentuale potrebbe variare da un anno all’altro. Sono escluse 
le commissioni legate al rendimento, ove applicabili, e i costi delle
operazioni di portafoglio, ad eccezione degli oneri corrisposti alla 
Banca depositaria e delle commissioni di sottoscrizione/rimborso 
corrisposte ad un organismo d’investimento collettivo sottostante.
La  conversione  tra  azioni  di  classi  diverse  non  è  consentita.  
Potete convertire tutte le azioni di un comparto in azioni di uno o 
più comparti  diversi.  Per le condizioni e, nei casi applicabili,  si  
rimanda alle sezioni corrispondenti del prospetto informativo.
Per  maggiori  informazioni  sulle  commissioni  del  Fondo,  si  
rimanda  alle  corrispondenti  parti  del  prospetto  informativo,  
disponibili sul sito internet www.bgfml.lu.

Risultati ottenuti nel passato
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I  risultati  illustrati  nel  grafico  non  costituiscono  un’indicazione  
affidabile circa i risultati futuri.
I  risultati  annualizzati  sono  calcolati  al  netto  di  tutte  le  
commissioni  prelevate  dal  Fondo,  tenendo conto  dei  dividendi  
netti reinvestiti.
Data di creazione del Fondo: 27 febbraio 2019
Data di lancio della categoria: 27 febbraio 2019
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in: Euro

Informazioni pratiche
Banca Depositaria: CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Il prospetto informativo e gli ultimi documenti legali informativi periodici, nonché qualsiasi altra informazione pratica, sono disponibili 
gratuitamente  in  inglese  presso  BG  FUND  MANAGEMENT  LUXEMBOURG  S.A.,   14,  Allée  Marconi,  L-2120  Luxembourg,  
Granducato di Lussemburgo o tramite posta elettronica all’indirizzo info@bgfml.lu.
Questa SICAV ha una struttura multicomparto. Gli attivi di ciascun comparto sono separati dagli altri comparti della SICAV. Il prospetto
informativo fa riferimento a tutti i comparti della SICAV. La relazione annuale consolidata più recente della SICAV è disponibile anche 
presso la Società di gestione.
Potete, in talune circostanze, convertire tutte o parte delle azioni di un comparto in azioni di uno o più comparti diversi. Le informazioni
sulla corretta procedura di conversione sono riportate al Capitolo 12 del prospetto informativo.
Il Fondo offre altre classi destinate alle categorie d’investitori riportate nel prospetto informativo.
In base al vostro regime fiscale, le eventuali plusvalenze e i redditi legati al possesso di azioni del Fondo possono essere soggetti a 
tassazione. Per maggiori informazioni al riguardo, vi consigliamo di rivolgervi al vostro consulente finanziario.
Il valore patrimoniale netto è disponibile su semplice richiesta presso la Società di gestione e sul sito www.bgfml.lu.
Le informazioni dettagliate sulla politica retributiva della Società di gestione sono disponibili direttamente nella sezione "Corporate 
Governance" del seguente sito internet: www.bgfml.lu/site/en/home.html. Una copia cartacea della politica retributiva sarà disponibile 
gratuitamente su richiesta presso la Società di gestione.
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.  può essere  ritenuta  responsabile  esclusivamente  sulla  base delle  dichiarazioni  
contenute  nel  presente  documento  che  risultino  fuorvianti,  inesatte  o  incoerenti  rispetto  alle  corrispondenti  parti  del  prospetto  
informativo della SICAV.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla vigilanza dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. è autorizzata in Lussemburgo e sottoposta alla vigilanza dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 20 luglio 2021.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il  presente documento contiene le informazioni chiave 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.

LUX IM - INNOVATION STRATEGY,
un comparto di LUX IM 
Classe: DI, Categoria: X  (Accumulazione) ISIN: LU1732782419 
Questa SICAV è gestita da BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. 

Obiettivi e politica d’investimento

Il Fondo mira a conseguire un aumento del valore dell’investimento nel 
lungo termine. 
Il  Fondo è gestito attivamente e non ha un parametro di riferimento. Il  
Fondo investe essenzialmente in un portafoglio diversificato di azioni e 
obbligazioni di qualità emesse da società di medie e grandi dimensioni 
che  beneficiano  dell’innovazione  nel  settore  IT,  senza  alcun  limite  in  
termini di allocazione geografica e valutaria. 
Il Fondo può anche investire fino al 30% del suo patrimonio netto in altri 
fondi, compresi gli Exchange Traded Fund (ETF), e/o in titoli di debito a 
breve termine emessi da enti sovrani e sovranazionali.

Il  Fondo  può  utilizzare  strumenti  finanziari  derivati  con  lo  scopo  di  
proteggere il  suo portafoglio  da fluttuazioni  sfavorevoli  di  mercato,  del  
tasso d’interesse o  dei  tassi  di  cambio.  Il  Fondo può inoltre  utilizzare  
strumenti finanziari derivati con lo scopo di ridurre altri rischi o generare 
maggiori profitti.
Il Fondo è di tipo aperto. È possibile chiedere il rimborso delle azioni del 
Fondo in qualsiasi giorno lavorativo del Lussemburgo.
Questa categoria non effettua pagamenti di dividendi.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso, Rischio più elevato,

rendimenti potenzialmente più bassi rendimenti potenzialmente più elevati

1 2 3 4 5 6 7
Questo indicatore rappresenta la volatilità storica annuale del Fondo su 
un periodo di 5 anni. Ha lo scopo di aiutare gli investitori a comprendere 
le incertezze legate ai profitti ed alle perdite che potrebbero influire sul 
loro investimento.
L’esposizione diversificata del Fondo ai mercati azionari, ai rischi di tasso 
d’interesse, di credito e di valute estere determina la sua classificazione 
in questa categoria.
I dati storici, così come quelli utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico, 
non costituiscono un’indicazione affidabile del profilo di rischio futuro del 
Fondo.
La categoria di rischio associata al Fondo non è garantita e può cambiare
nel tempo.
L’appartenenza  alla  categoria  di  rischio  più  bassa  non  garantisce  
l’assenza di rischi.
Il capitale investito inizialmente non è garantito.

Altri  rischi  significativi  non adeguatamente rilevati  da questo indicatore 
includono i seguenti:
Rischio  di  credito:  il  Fondo  investe  in  titoli  il  cui  merito  creditizio  
potrebbe peggiorare; sussiste infatti il  rischio che l’emittente possa non 
adempiere al proprio obbligo contrattuale. In caso di peggioramento del 
merito creditizio dell’emittente, il  valore dei  titoli  legati  a tale emittente 
potrebbe diminuire.
Rischio  di  controparte:  il  Fondo  può  realizzare  perdite  qualora  una  
controparte non adempia al proprio obbligo contrattuale, in particolare nel
caso  di  strumenti  finanziari  derivati  negoziati  su  mercati  non  
regolamentati (OTC).
Rischio  di  concentrazione:  qualora  gli  investimenti  del  Fondo  siano  
concentrati in una particolare società, il Fondo potrebbe subire perdite a 
causa  di  avverse  circostanze  che  possano  interessare  la  suddetta  
società.
Rischio  dei  mercati  emergenti:  le  economie  emergenti  di  norma  
presentano livelli  superiori di rischio d’investimento. Gli investimenti nei 
mercati emergenti sono presumibilmente soggetti a variazioni in valore e 
a  problemi  di  negoziazione  a  causa  di  minore  efficienza,  
regolamentazione o liquidità.
Rischio  di  tasso  d’interesse: un  aumento  dei  tassi  d’interesse  può  
provocare un calo del valore dei titoli a reddito fisso detenuti dal Fondo. I 
prezzi  e  il  rendimento  delle  obbligazioni  hanno una relazione inversa:  
quando il prezzo di un’obbligazione scende, il rendimento sale.

Per maggiori  informazioni  sui  rischi  del  Fondo, si  rimanda alla relativa 
sezione del prospetto informativo.
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Spese
Le  spese  e  commissioni  a  carico  dell’investitore sono  usate  per  coprire  i  costi  di  gestione  del  Fondo,  inclusi  quelli  di  commercializzazione  e  
distribuzione delle azioni. Tali commissioni riducono la crescita potenziale dell’investimento.

Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione 3,00%
Commissione di rimborso Nessuna 
La percentuale indicata è l’importo massimo che può essere prelevato 
dall’investimento.  Il  vostro  consulente  finanziario  o  distributore  potrà  
fornirvi  informazioni  sulle  commissioni  di  sottoscrizione  e  rimborso  
associate. 
Commissioni prelevate dal Fondo in un anno
Commissioni correnti 2,57%
Commissioni prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento:  il  15% del rendimento del Valore 
Patrimoniale  Netto  per  Azione  rispetto  all’High  Water  Mark,  definito  
come il Valore Patrimoniale Netto per Azione più alto, calcolato su un 
periodo di 12 mesi consecutivi. 1,90% per l’ultimo esercizio del Fondo.

Le commissioni di sottoscrizione e di rimborso indicate rappresentano le 
aliquote massime. In alcuni casi, le commissioni pagate possono essere 
inferiori.
Le commissioni correnti indicate sono una stima basata sull’ammontare 
complessivo  previsto  delle  commissioni.  Tale  percentuale  potrebbe  
variare  da  un  anno  all’altro.  Sono  escluse  le  commissioni  legate  al  
rendimento, ove applicabili,  e i  costi  delle operazioni  di  portafoglio,  ad 
eccezione  degli  oneri  corrisposti  alla  Banca  depositaria  e  delle  
commissioni  di  sottoscrizione/rimborso  corrisposte  ad  un  organismo  
d’investimento collettivo sottostante.
La  conversione  tra  azioni  di  classi  diverse  non  è  consentita.  Potete  
convertire tutte le azioni di un comparto in azioni di uno o più comparti 
diversi.  Per le condizioni e, nei casi  applicabili,  si  rimanda alle sezioni 
corrispondenti del prospetto informativo.
Per maggiori informazioni sulle commissioni del Fondo, si rimanda alle 
corrispondenti parti del prospetto informativo, disponibili sul sito internet 
www.bgfml.lu.

Risultati ottenuti nel passato
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I risultati  illustrati  nel  grafico non costituiscono un’indicazione affidabile 
circa i risultati futuri.
I  risultati  annualizzati  sono  calcolati  al  netto  di  tutte  le  commissioni  
prelevate dal Fondo.
Data di creazione del Fondo: 3 aprile 2018
Data di lancio della categoria: 13 aprile 2018
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in: Euro

Informazioni pratiche
Banca Depositaria: CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Il prospetto informativo e gli ultimi documenti legali informativi periodici, nonché qualsiasi altra informazione pratica, sono disponibili gratuitamente in 
inglese presso BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.,  14, Allée Marconi, L-2120 Luxembourg, Granducato di Lussemburgo o tramite posta 
elettronica all’indirizzo info@bgfml.lu.
Questa SICAV ha una struttura multicomparto. Gli attivi di ciascun comparto sono separati dagli altri comparti della SICAV. Il prospetto informativo fa 
riferimento a tutti i comparti della SICAV. La relazione annuale consolidata più recente della SICAV è disponibile anche presso la Società di gestione.
Potete, in talune circostanze, convertire tutte o parte delle azioni di un comparto in azioni di uno o più comparti diversi. Le informazioni sulla corretta 
procedura di conversione sono riportate al Capitolo 12 del prospetto informativo.
Il Fondo offre altre classi destinate alle categorie d’investitori riportate nel prospetto informativo.
In base al vostro regime fiscale, le eventuali plusvalenze e i redditi legati al possesso di azioni del Fondo possono essere soggetti a tassazione. Per 
maggiori informazioni al riguardo, vi consigliamo di rivolgervi al vostro consulente finanziario.
Il valore patrimoniale netto è disponibile su semplice richiesta presso la Società di gestione e sul sito www.bgfml.lu.
Le informazioni dettagliate sulla politica retributiva della Società di gestione sono disponibili direttamente nella sezione "Corporate Governance" del 
seguente sito internet: www.bgfml.lu/site/en/home.html. Una copia cartacea della politica retributiva sarà disponibile gratuitamente su richiesta presso 
la Società di gestione.
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente
documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto informativo della SICAV.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla vigilanza dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. è autorizzata in Lussemburgo e sottoposta alla vigilanza dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 20 luglio 2021.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il  presente documento contiene le informazioni chiave 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.

LUX IM - ESG WORLD EQUITIES,
un comparto di LUX IM 
Classe: DI, Categoria: X  (Accumulazione) ISIN: LU1732783904 
Questa SICAV è gestita da BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. 

Obiettivi e politica d’investimento

Il Fondo promuove, inter alia, caratteristiche ambientali e sociali, 
a condizione che gli emittenti degli investimenti target rispettino 
buone prassi di governance, e risponde ai requisiti dell’articolo 8, 
paragrafo  1,  del  Regolamento  (UE)  2019/2088  sui  requisiti  
informativi  relativi  alla  sostenibilità  nel  settore  dei  servizi  
finanziari.
Il  Fondo  mira  a  conseguire  un  aumento  del  valore  
dell'investimento nel lungo termine. Il Fondo è gestito attivamente
e  non  ha  un  parametro  di  riferimento.  Il  Fondo  investe  
essenzialmente in titoli di società quotate di tutto il mondo, senza 
alcun limite in termini di allocazione settoriale o valutaria. 
Gli  investimenti  sono  selezionati  tenendo  conto  dell'analisi  
finanziaria e dei criteri vincolanti in materia ambientale, sociale e 
di  governance  ("ESG"),  basati  su  un  sistema  di  rating  ESG  
proprietario fornito da un consulente esterno e su una scala da 1 
a  5  (dove  5  è  il  rating  migliore).  Il  processo  d'investimento  
esclude le società potenzialmente esposte a controversie ESG 
e/o attività  specifiche e si  concentra essenzialmente su quelle  
con un rating ESG uguale o superiore a 2,6 su 5.

Il Fondo può investire fino al 30% del suo patrimonio netto in altri 
OICVM e/o OICR, compresi gli Exchange Traded Fund ("ETF"). 
L'esposizione  ai  titoli  azionari  dei  mercati  emergenti  non  può  
superare il  30% del  patrimonio  netto  del  Fondo.  Il  Fondo può 
investire fino al 30% del suo patrimonio netto in obbligazioni con 
rating almeno investment grade denominate in euro.
Il Fondo può utilizzare strumenti finanziari derivati con lo scopo di
proteggere  il  suo  portafoglio  da  fluttuazioni  di  mercato,  tasso  
d’interesse o valutarie sfavorevoli. Il Fondo può inoltre utilizzare 
strumenti finanziari  derivati  con lo scopo di ridurre altri  rischi o 
generare maggiori profitti.
Il  Fondo è di tipo aperto. È possibile chiedere il  rimborso delle 
azioni del Fondo in qualsiasi giorno lavorativo del Lussemburgo.
Il Fondo non ha designato un parametro di riferimento ai fini del 
Regolamento (UE) 2019/2088. 
Questa categoria non effettua pagamenti di dividendi.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso, Rischio più elevato,

rendimenti potenzialmente più bassi rendimenti potenzialmente più elevati

1 2 3 4 5 6 7

Questo  indicatore  rappresenta  la  volatilità  storica  annuale  del  
Fondo  su  un  periodo  di  5  anni.  Ha  lo  scopo  di  aiutare  gli  
investitori  a comprendere le incertezze legate ai profitti  ed alle 
perdite che potrebbero influire sul loro investimento.
L’esposizione diversificata del Fondo ai mercati azionari, ai rischi 
di tasso d’interesse, di credito e di valute estere determina la sua 
classificazione in questa categoria.
I dati storici, così come quelli utilizzati per calcolare l’indicatore 
sintetico, non costituiscono un’indicazione affidabile del profilo di 
rischio futuro del Fondo.
La categoria di rischio associata al Fondo non è garantita e può 
cambiare nel tempo.
L’appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce 
l’assenza di rischi.
Il capitale investito inizialmente non è garantito.

Altri  rischi  significativi  non  adeguatamente  rilevati  da  questo  
indicatore includono i seguenti:
Rischio di credito: il Fondo investe in titoli il cui merito creditizio 
potrebbe  peggiorare;  sussiste  infatti  il  rischio  che  l’emittente  
possa non adempiere al proprio obbligo contrattuale. In caso di 
peggioramento  del  merito  creditizio  dell’emittente,  il  valore  dei  
titoli legati a tale emittente potrebbe diminuire.
Rischio di liquidità: il Fondo investe in mercati che potrebbero 
essere colpiti da una diminuzione della liquidità. Tali condizioni di 
mercato possono riflettersi sui prezzi ai quali il gestore acquista e
vende.
Rischio di concentrazione: qualora gli investimenti del Fondo 
siano concentrati  in  una particolare società,  il  Fondo potrebbe 
subire  perdite  a  causa  di  avverse  circostanze  che  possano  
interessare la suddetta società.
Rischio  dei  mercati  emergenti:  le  economie  emergenti  di  
norma presentano  livelli  superiori  di  rischio  d’investimento.  Gli  
investimenti nei mercati emergenti sono presumibilmente soggetti
a variazioni in valore e a problemi di  negoziazione a causa di  
minore efficienza, regolamentazione o liquidità.
Rischio di tasso d’interesse: un aumento dei tassi d’interesse 
può provocare un calo del valore dei titoli a reddito fisso detenuti 
dal Fondo. I prezzi e il rendimento delle obbligazioni hanno una 
relazione inversa: quando il prezzo di un’obbligazione scende, il 
rendimento sale.
Rischi di sostenibilità: i rischi di sostenibilità possono derivare 
dall’impatto dei  fattori  ambientali  e  sociali  sulle  attività  nonché 
dalla corporate governance dell’emittente delle attività detenute 
dal Fondo.
Rischio d’investimento ESG: l’integrazione dei criteri ESG nel 
processo  di  investimento  può  influenzare  la  performance  del  
Fondo; pertanto, il Fondo può conseguire risultati diversi rispetto 
a fondi simili privi di tale focus.

Per maggiori  informazioni  sui  rischi  del  Fondo, si  rimanda alla 
relativa sezione del prospetto informativo.
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Spese
Le  spese  e  commissioni  a  carico  dell’investitore sono  usate  per  coprire  i  costi  di  gestione  del  Fondo,  inclusi  quelli  di  commercializzazione  e  
distribuzione delle azioni. Tali commissioni riducono la crescita potenziale dell’investimento.

Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione 3,00%
Commissione di rimborso Nessuna 
La percentuale indicata è l’importo massimo che può essere prelevato 
dall’investimento.  Il  vostro  consulente  finanziario  o  distributore  potrà  
fornirvi  informazioni  sulle  commissioni  di  sottoscrizione  e  rimborso  
associate. 
Commissioni prelevate dal Fondo in un anno
Commissioni correnti 2,48%
Commissioni prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento:  il  15% del rendimento del Valore 
Patrimoniale  Netto  per  Azione  rispetto  all’High  Water  Mark,  definito  
come il Valore Patrimoniale Netto per Azione più alto, calcolato su un 
periodo di 12 mesi consecutivi. 0,82% per l’ultimo esercizio del Fondo.

Le  commissioni  di  sottoscrizione  e  di  rimborso  indicate  
rappresentano le aliquote massime. In alcuni casi, le commissioni
pagate possono essere inferiori.
Le  commissioni  correnti  indicate  sono  una  stima  basata  
sull’ammontare  complessivo  previsto  delle  commissioni.  Tale  
percentuale potrebbe variare da un anno all’altro. Sono escluse 
le commissioni legate al rendimento, ove applicabili, e i costi delle
operazioni di portafoglio, ad eccezione degli oneri corrisposti alla 
Banca depositaria e delle commissioni di sottoscrizione/rimborso 
corrisposte ad un organismo d’investimento collettivo sottostante.
La  conversione  tra  azioni  di  classi  diverse  non  è  consentita.  
Potete convertire tutte le azioni di un comparto in azioni di uno o 
più comparti  diversi.  Per le condizioni e, nei casi applicabili,  si  
rimanda alle sezioni corrispondenti del prospetto informativo.
Per  maggiori  informazioni  sulle  commissioni  del  Fondo,  si  
rimanda  alle  corrispondenti  parti  del  prospetto  informativo,  
disponibili sul sito internet www.bgfml.lu.

Risultati ottenuti nel passato
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I  risultati  illustrati  nel  grafico  non  costituiscono  un’indicazione  
affidabile circa i risultati futuri.
I  risultati  annualizzati  sono  calcolati  al  netto  di  tutte  le  
commissioni prelevate dal Fondo.
Data di creazione del Fondo: 3 aprile 2018
Data di lancio della categoria: 17 aprile 2018
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in: Euro

A: Politica d’investimento modificata il 01.10.2019.
B: Politica d’investimento modificata il 20.07.2021.

Informazioni pratiche
Banca Depositaria: CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Il prospetto informativo e gli ultimi documenti legali informativi periodici, nonché qualsiasi altra informazione pratica, sono disponibili 
gratuitamente  in  inglese  presso  BG  FUND  MANAGEMENT  LUXEMBOURG  S.A.,   14,  Allée  Marconi,  L-2120  Luxembourg,  
Granducato di Lussemburgo o tramite posta elettronica all’indirizzo info@bgfml.lu.
Questa SICAV ha una struttura multicomparto. Gli attivi di ciascun comparto sono separati dagli altri comparti della SICAV. Il prospetto
informativo fa riferimento a tutti i comparti della SICAV. La relazione annuale consolidata più recente della SICAV è disponibile anche 
presso la Società di gestione.
Potete, in talune circostanze, convertire tutte o parte delle azioni di un comparto in azioni di uno o più comparti diversi. Le informazioni
sulla corretta procedura di conversione sono riportate al Capitolo 12 del prospetto informativo.
Il Fondo offre altre classi destinate alle categorie d’investitori riportate nel prospetto informativo.
In base al vostro regime fiscale, le eventuali plusvalenze e i redditi legati al possesso di azioni del Fondo possono essere soggetti a 
tassazione. Per maggiori informazioni al riguardo, vi consigliamo di rivolgervi al vostro consulente finanziario.
Il valore patrimoniale netto è disponibile su semplice richiesta presso la Società di gestione e sul sito www.bgfml.lu.
Le informazioni dettagliate sulla politica retributiva della Società di gestione sono disponibili direttamente nella sezione "Corporate 
Governance" del seguente sito internet: www.bgfml.lu/site/en/home.html. Una copia cartacea della politica retributiva sarà disponibile 
gratuitamente su richiesta presso la Società di gestione.
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.  può essere  ritenuta  responsabile  esclusivamente  sulla  base delle  dichiarazioni  
contenute  nel  presente  documento  che  risultino  fuorvianti,  inesatte  o  incoerenti  rispetto  alle  corrispondenti  parti  del  prospetto  
informativo della SICAV.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla vigilanza dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. è autorizzata in Lussemburgo e sottoposta alla vigilanza dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 20 luglio 2021.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il  presente documento contiene le informazioni chiave 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.

LUX IM - ESG GLOBAL EMERGING EQUITIES,
un comparto di LUX IM 
Classe: DI, Categoria: X  (Accumulazione) ISIN: LU1732785511 
Questa SICAV è gestita da BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. 

Obiettivi e politica d’investimento

Il  Fondo  promuove,  inter  alia,  caratteristiche  ambientali  e  sociali,  a  
condizione  che  gli  emittenti  degli  investimenti  target  rispettino  buone  
prassi di governance, e risponde ai requisiti dell’articolo 8, paragrafo 1, 
del  Regolamento  (UE)  2019/2088  sui  requisiti  informativi  relativi  alla  
sostenibilità nel settore dei servizi finanziari.
Il Fondo mira a conseguire un aumento del valore dell’investimento nel 
lungo termine. Il Fondo è gestito attivamente e non ha un parametro di 
riferimento. Il Fondo investe essenzialmente in azioni emesse da società 
quotate con sede o che svolgono la propria attività nei mercati emergenti 
senza  alcun  limite  in  termini  di  allocazione  geografica,  valutaria  e  
settoriale.
Gli investimenti sono selezionati tenendo conto dell'analisi finanziaria e 
dei  criteri  vincolanti  in  materia  ambientale,  sociale  e  di  governance  
("ESG"),  basati  su un sistema di  rating ESG proprietario fornito da un 
consulente esterno e su una scala da 1 a 5 (dove 5 è il rating migliore). Il 
processo  d'investimento  esclude  le  società  potenzialmente  esposte  a  
controversie ESG e/o ad attività specifiche e si concentra essenzialmente
su quelle con un rating ESG uguale o superiore a 2,6 su 5.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio netto in altri fondi (ivi
compresi gli Exchange Traded Fund, “ETF”).  Il Fondo può investire fino 
al 30% del suo patrimonio netto in obbligazioni e strumenti del mercato 
monetario con rating almeno investment grade e denominati in euro.
Il  Fondo  può  utilizzare  strumenti  finanziari  derivati  con  lo  scopo  di  
proteggere il suo portafoglio da fluttuazioni sfavorevoli di mercato o dei 
tassi di cambio. Il Fondo può inoltre utilizzare strumenti finanziari derivati 
con lo scopo di ridurre altri rischi o generare maggiori profitti.
Il Fondo è di tipo aperto. È possibile chiedere il rimborso delle azioni del 
Fondo in qualsiasi giorno lavorativo del Lussemburgo.
Il  Fondo  non  ha  designato  un  parametro  di  riferimento  ai  fini  del  
Regolamento (UE) 2019/2088. 
Questa categoria non effettua pagamenti di dividendi.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso, Rischio più elevato,

rendimenti potenzialmente più bassi rendimenti potenzialmente più elevati

1 2 3 4 5 6 7
Questo indicatore rappresenta la volatilità storica annuale del Fondo su 
un periodo di 5 anni. Ha lo scopo di aiutare gli investitori a comprendere 
le incertezze legate ai profitti ed alle perdite che potrebbero influire sul 
loro investimento.
L’esposizione diversificata del Fondo ai mercati azionari, ai rischi di tasso 
d’interesse, di credito e di valute estere determina la sua classificazione 
in questa categoria.
I dati storici, così come quelli utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico, 
non costituiscono un’indicazione affidabile del profilo di rischio futuro del 
Fondo.
La categoria di rischio associata al Fondo non è garantita e può cambiare
nel tempo.
L’appartenenza  alla  categoria  di  rischio  più  bassa  non  garantisce  
l’assenza di rischi.
Il capitale investito inizialmente non è garantito.

Altri  rischi  significativi  non adeguatamente rilevati  da questo indicatore 
includono i seguenti:
Rischio  di  credito:  il  Fondo  investe  in  titoli  il  cui  merito  creditizio  
potrebbe peggiorare; sussiste infatti il  rischio che l’emittente possa non 
adempiere al proprio obbligo contrattuale. In caso di peggioramento del 
merito creditizio dell’emittente, il  valore dei  titoli  legati  a tale emittente 
potrebbe diminuire.
Rischio di liquidità: il Fondo investe in mercati che potrebbero essere 
colpiti  da  una  diminuzione  della  liquidità.  Tali  condizioni  di  mercato  
possono riflettersi sui prezzi ai quali il gestore acquista e vende.
Rischio  di  concentrazione:  qualora  gli  investimenti  del  Fondo  siano  
concentrati in una particolare società, il Fondo potrebbe subire perdite a 
causa  di  avverse  circostanze  che  possano  interessare  la  suddetta  
società.
Rischio  dei  mercati  emergenti:  le  economie  emergenti  di  norma  
presentano livelli  superiori di rischio d’investimento. Gli investimenti nei 
mercati emergenti sono presumibilmente soggetti a variazioni in valore e 
a  problemi  di  negoziazione  a  causa  di  minore  efficienza,  
regolamentazione o liquidità.
Rischio  di  tasso  d’interesse: un  aumento  dei  tassi  d’interesse  può  
provocare un calo del valore dei titoli a reddito fisso detenuti dal Fondo. I 
prezzi  e  il  rendimento  delle  obbligazioni  hanno una relazione inversa:  
quando il prezzo di un’obbligazione scende, il rendimento sale.
Rischi  di  sostenibilità:  i  rischi  di  sostenibilità  possono  derivare  
dall’impatto  dei  fattori  ambientali  e  sociali  sulle  attività  nonché  dalla  
corporate governance dell’emittente delle attività detenute dal Fondo.
Rischio d’investimento ESG: l’integrazione dei criteri ESG nel processo 
di  investimento può influenzare la  performance del  Fondo;  pertanto,  il  
Fondo può conseguire risultati diversi rispetto a fondi simili privi di tale 
focus.

Per maggiori  informazioni  sui  rischi  del  Fondo, si  rimanda alla relativa 
sezione del prospetto informativo.
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Spese
Le  spese  e  commissioni  a  carico  dell’investitore sono  usate  per  coprire  i  costi  di  gestione  del  Fondo,  inclusi  quelli  di  commercializzazione  e  
distribuzione delle azioni. Tali commissioni riducono la crescita potenziale dell’investimento.

Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione 3,00%
Commissione di rimborso Nessuna 
La percentuale indicata è l’importo massimo che può essere prelevato 
dall’investimento.  Il  vostro  consulente  finanziario  o  distributore  potrà  
fornirvi  informazioni  sulle  commissioni  di  sottoscrizione  e  rimborso  
associate. 
Commissioni prelevate dal Fondo in un anno
Commissioni correnti 2,47%
Commissioni prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento:  il  15% del rendimento del Valore 
Patrimoniale  Netto  per  Azione  rispetto  all’High  Water  Mark,  definito  
come il Valore Patrimoniale Netto per Azione più alto, calcolato su un 
periodo di 12 mesi consecutivi. 1,06% per l’ultimo esercizio del Fondo.

Le commissioni di sottoscrizione e di rimborso indicate rappresentano le 
aliquote massime. In alcuni casi, le commissioni pagate possono essere 
inferiori.
Le commissioni correnti indicate sono una stima basata sull’ammontare 
complessivo  previsto  delle  commissioni.  Tale  percentuale  potrebbe  
variare  da  un  anno  all’altro.  Sono  escluse  le  commissioni  legate  al  
rendimento, ove applicabili,  e i  costi  delle operazioni  di  portafoglio,  ad 
eccezione  degli  oneri  corrisposti  alla  Banca  depositaria  e  delle  
commissioni  di  sottoscrizione/rimborso  corrisposte  ad  un  organismo  
d’investimento collettivo sottostante.
La  conversione  tra  azioni  di  classi  diverse  non  è  consentita.  Potete  
convertire tutte le azioni di un comparto in azioni di uno o più comparti 
diversi.  Per le condizioni e, nei casi  applicabili,  si  rimanda alle sezioni 
corrispondenti del prospetto informativo.
Per maggiori informazioni sulle commissioni del Fondo, si rimanda alle 
corrispondenti parti del prospetto informativo, disponibili sul sito internet 
www.bgfml.lu.

Risultati ottenuti nel passato
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I risultati  illustrati  nel  grafico non costituiscono un’indicazione affidabile 
circa i risultati futuri.
I  risultati  annualizzati  sono  calcolati  al  netto  di  tutte  le  commissioni  
prelevate dal Fondo.
Data di creazione del Fondo: 3 aprile 2018
Data di lancio della categoria: 16 aprile 2018
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in: Euro

A: Politica d’investimento modificata il 20.07.2021.

Informazioni pratiche
Banca Depositaria: CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Il prospetto informativo e gli ultimi documenti legali informativi periodici, nonché qualsiasi altra informazione pratica, sono disponibili gratuitamente in 
inglese presso BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.,  14, Allée Marconi, L-2120 Luxembourg, Granducato di Lussemburgo o tramite posta 
elettronica all’indirizzo info@bgfml.lu.
Questa SICAV ha una struttura multicomparto. Gli attivi di ciascun comparto sono separati dagli altri comparti della SICAV. Il prospetto informativo fa 
riferimento a tutti i comparti della SICAV. La relazione annuale consolidata più recente della SICAV è disponibile anche presso la Società di gestione.
Potete, in talune circostanze, convertire tutte o parte delle azioni di un comparto in azioni di uno o più comparti diversi. Le informazioni sulla corretta 
procedura di conversione sono riportate al Capitolo 12 del prospetto informativo.
Il Fondo offre altre classi destinate alle categorie d’investitori riportate nel prospetto informativo.
In base al vostro regime fiscale, le eventuali plusvalenze e i redditi legati al possesso di azioni del Fondo possono essere soggetti a tassazione. Per 
maggiori informazioni al riguardo, vi consigliamo di rivolgervi al vostro consulente finanziario.
Il valore patrimoniale netto è disponibile su semplice richiesta presso la Società di gestione e sul sito www.bgfml.lu.
Le informazioni dettagliate sulla politica retributiva della Società di gestione sono disponibili direttamente nella sezione "Corporate Governance" del 
seguente sito internet: www.bgfml.lu/site/en/home.html. Una copia cartacea della politica retributiva sarà disponibile gratuitamente su richiesta presso 
la Società di gestione.
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente
documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto informativo della SICAV.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla vigilanza dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. è autorizzata in Lussemburgo e sottoposta alla vigilanza dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 20 luglio 2021.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il  presente documento contiene le informazioni chiave 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.

LUX IM - ESG GENERALI INVESTMENTS DIVERSIFIED STRATEGY,
un comparto di LUX IM 
Classe: DI, Categoria: X  (Accumulazione) ISIN: LU1732787053 
Questa SICAV è gestita da BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. 

Obiettivi e politica d’investimento

Il  Fondo  promuove,  inter  alia,  caratteristiche  ambientali  e  sociali,  a  
condizione  che  gli  emittenti  degli  investimenti  target  rispettino  buone  
prassi di governance, e risponde ai requisiti dell’articolo 8, paragrafo 1, 
del  Regolamento  (UE)  2019/2088  sui  requisiti  informativi  relativi  alla  
sostenibilità nel settore dei servizi finanziari. 
Il Fondo mira a conseguire un aumento del valore dell’investimento nel 
lungo termine. Il Fondo è gestito attivamente e non ha un parametro di 
riferimento. Il Fondo investe essenzialmente in azioni e/o obbligazioni - 
soprattutto  in  obbligazioni  di  qualità  -  senza  alcun  limite  geografico,  
valutario  o  settoriale.  I  titoli  vengono  selezionati  in  base  a  criteri  di  
redditività e in base a criteri Ambientali,  di Responsabilità Sociale e di 
Governance  (“ESG”)  vincolanti.  Il  processo  di  selezione  intende  
individuare i possibili investimenti target secondo diversi criteri ESG, in 
base al tipo di emittente (governativo o societario) o al settore di attività. 
Di conseguenza, sarà condotta un’analisi basata su informazioni interne 
ed esterne a livello di settore e società e su un sistema di rating interno 
relativo al rischio ESG compreso tra 100 e 0 (dove 0 è il rating migliore). 
Il  processo  d’investimento   escluderà  le  società  coinvolte  in  gravi  
controversie  e/o  in  attività  specifiche  e  si  concentrerà  sulle  realtà  più  
sostenibili da una prospettiva ESG, escludendo il 20% degli emittenti con 
il rating peggiore nell'universo di investimento con l'obiettivo di mantenere
quelle più impegnate a soddisfare i criteri ESG.

In  qualsiasi  momento,  gli  investimenti  diretti  in  azioni  e  obbligazioni  
oscillano tra il 60% e il 100% e l’esposizione azionaria complessiva tra il 
60% e il 100% del patrimonio netto del Fondo, rispettivamente.
Il Fondo può anche investire fino al 30% del suo patrimonio netto in altri 
OICVM e OICR, compresi gli Exchange Traded Fund (ETF). 
Il  Fondo  può  anche  investire  in  titoli  di  debito  emessi  da  governi  
appartenenti  all’Organizzazione  per  la  Cooperazione  e  lo  Sviluppo  
Economico (OCSE), da enti sovrani e sovranazionali. 
L’esposizione ad attivi denominati in valute diverse dall’euro sarà coperta.

Il  Fondo  può  utilizzare  strumenti  finanziari  derivati  con  lo  scopo  di  
proteggere il  suo portafoglio  da fluttuazioni  sfavorevoli  di  mercato,  del  
tasso d’interesse o  dei  tassi  di  cambio.  Il  Fondo può inoltre  utilizzare  
strumenti finanziari derivati con lo scopo di ridurre altri rischi o generare 
maggiori profitti. 
Il Fondo è di tipo aperto. È possibile chiedere il rimborso delle azioni del 
Fondo in qualsiasi giorno lavorativo del Lussemburgo.
Il  Fondo  non  ha  designato  un  parametro  di  riferimento  ai  fini  del  
Regolamento (UE) 2019/2088.
Questa categoria non effettua pagamenti di dividendi.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso, Rischio più elevato,

rendimenti potenzialmente più bassi rendimenti potenzialmente più elevati

1 2 3 4 5 6 7
Questo indicatore rappresenta la volatilità storica annuale del Fondo su 
un periodo di 5 anni. Ha lo scopo di aiutare gli investitori a comprendere 
le incertezze legate ai profitti ed alle perdite che potrebbero influire sul 
loro investimento.
L’esposizione diversificata del Fondo ai mercati azionari, ai rischi di tasso 
d’interesse, di credito e di valute estere determina la sua classificazione 
in questa categoria.
I dati storici, così come quelli utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico, 
non costituiscono un’indicazione affidabile del profilo di rischio futuro del 
Fondo.
La categoria di rischio associata al Fondo non è garantita e può cambiare
nel tempo.
L’appartenenza  alla  categoria  di  rischio  più  bassa  non  garantisce  
l’assenza di rischi.
Il capitale investito inizialmente non è garantito.

Altri  rischi  significativi  non adeguatamente rilevati  da questo indicatore 
includono i seguenti:
Rischio  di  credito:  il  Fondo  investe  in  titoli  il  cui  merito  creditizio  
potrebbe peggiorare; sussiste infatti il  rischio che l’emittente possa non 
adempiere al proprio obbligo contrattuale. In caso di peggioramento del 
merito creditizio dell’emittente, il  valore dei  titoli  legati  a tale emittente 
potrebbe diminuire.
Rischio di liquidità: il Fondo investe in mercati che potrebbero essere 
colpiti  da  una  diminuzione  della  liquidità.  Tali  condizioni  di  mercato  
possono riflettersi sui prezzi ai quali il gestore acquista e vende.
Rischio  di  controparte:  il  Fondo  può  realizzare  perdite  qualora  una  
controparte non adempia al proprio obbligo contrattuale, in particolare nel
caso  di  strumenti  finanziari  derivati  negoziati  su  mercati  non  
regolamentati (OTC).
Rischio  di  concentrazione:  qualora  gli  investimenti  del  Fondo  siano  
concentrati in una particolare società, il Fondo potrebbe subire perdite a 
causa  di  avverse  circostanze  che  possano  interessare  la  suddetta  
società.
Rischio  di  tasso  d’interesse: un  aumento  dei  tassi  d’interesse  può  
provocare un calo del valore dei titoli a reddito fisso detenuti dal Fondo. I 
prezzi  e  il  rendimento  delle  obbligazioni  hanno una relazione inversa:  
quando il prezzo di un’obbligazione scende, il rendimento sale.
Rischi  di  sostenibilità:  i  rischi  di  sostenibilità  possono  derivare  
dall’impatto  dei  fattori  ambientali  e  sociali  sulle  attività  nonché  dalla  
corporate governance dell’emittente delle attività detenute dal Fondo.
Rischio d’investimento ESG: l’integrazione dei criteri ESG nel processo 
di  investimento può influenzare la  performance del  Fondo;  pertanto,  il  
Fondo può conseguire risultati diversi rispetto a fondi simili privi di tale 
focus.

Per maggiori  informazioni  sui  rischi  del  Fondo, si  rimanda alla relativa 
sezione del prospetto informativo.
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Spese
Le  spese  e  commissioni  a  carico  dell’investitore sono  usate  per  coprire  i  costi  di  gestione  del  Fondo,  inclusi  quelli  di  commercializzazione  e  
distribuzione delle azioni. Tali commissioni riducono la crescita potenziale dell’investimento.

Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione 3,00%
Commissione di rimborso Nessuna 
La percentuale indicata è l’importo massimo che può essere prelevato 
dall’investimento.  Il  vostro  consulente  finanziario  o  distributore  potrà  
fornirvi  informazioni  sulle  commissioni  di  sottoscrizione  e  rimborso  
associate. 
Commissioni prelevate dal Fondo in un anno
Commissioni correnti 2,50%
Commissioni prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento:  il  15% del rendimento del Valore 
Patrimoniale  Netto  per  Azione  rispetto  all’High  Water  Mark,  definito  
come il Valore Patrimoniale Netto per Azione più alto, calcolato su un 
periodo di 12 mesi consecutivi. 0,32% per l’ultimo esercizio del Fondo.

Le commissioni di sottoscrizione e di rimborso indicate rappresentano le 
aliquote massime. In alcuni casi, le commissioni pagate possono essere 
inferiori.
Le commissioni correnti indicate sono una stima basata sull’ammontare 
complessivo  previsto  delle  commissioni.  Tale  percentuale  potrebbe  
variare  da  un  anno  all’altro.  Sono  escluse  le  commissioni  legate  al  
rendimento, ove applicabili,  e i  costi  delle operazioni  di  portafoglio,  ad 
eccezione  degli  oneri  corrisposti  alla  Banca  depositaria  e  delle  
commissioni  di  sottoscrizione/rimborso  corrisposte  ad  un  organismo  
d’investimento collettivo sottostante.
La  conversione  tra  azioni  di  classi  diverse  non  è  consentita.  Potete  
convertire tutte le azioni di un comparto in azioni di uno o più comparti 
diversi.  Per le condizioni e, nei casi  applicabili,  si  rimanda alle sezioni 
corrispondenti del prospetto informativo.
Per maggiori informazioni sulle commissioni del Fondo, si rimanda alle 
corrispondenti parti del prospetto informativo, disponibili sul sito internet 
www.bgfml.lu.

Risultati ottenuti nel passato
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I risultati  illustrati  nel  grafico non costituiscono un’indicazione affidabile 
circa i risultati futuri.
I  risultati  annualizzati  sono  calcolati  al  netto  di  tutte  le  commissioni  
prelevate dal Fondo.
Data di creazione del Fondo: 3 aprile 2018
Data di lancio della categoria: 16 aprile 2018
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in: Euro

A: Politica d’investimento modificata il 01.10.2019.

Informazioni pratiche
Banca Depositaria: CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Il prospetto informativo e gli ultimi documenti legali informativi periodici, nonché qualsiasi altra informazione pratica, sono disponibili gratuitamente in 
inglese presso BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.,  14, Allée Marconi, L-2120 Luxembourg, Granducato di Lussemburgo o tramite posta 
elettronica all’indirizzo info@bgfml.lu.
Questa SICAV ha una struttura multicomparto. Gli attivi di ciascun comparto sono separati dagli altri comparti della SICAV. Il prospetto informativo fa 
riferimento a tutti i comparti della SICAV. La relazione annuale consolidata più recente della SICAV è disponibile anche presso la Società di gestione.
Potete, in talune circostanze, convertire tutte o parte delle azioni di un comparto in azioni di uno o più comparti diversi. Le informazioni sulla corretta 
procedura di conversione sono riportate al Capitolo 12 del prospetto informativo.
Il Fondo offre altre classi destinate alle categorie d’investitori riportate nel prospetto informativo.
In base al vostro regime fiscale, le eventuali plusvalenze e i redditi legati al possesso di azioni del Fondo possono essere soggetti a tassazione. Per 
maggiori informazioni al riguardo, vi consigliamo di rivolgervi al vostro consulente finanziario.
Il valore patrimoniale netto è disponibile su semplice richiesta presso la Società di gestione e sul sito www.bgfml.lu.
Le informazioni dettagliate sulla politica retributiva della Società di gestione sono disponibili direttamente nella sezione "Corporate Governance" del 
seguente sito internet: www.bgfml.lu/site/en/home.html. Una copia cartacea della politica retributiva sarà disponibile gratuitamente su richiesta presso 
la Società di gestione.
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente
documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto informativo della SICAV.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla vigilanza dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. è autorizzata in Lussemburgo e sottoposta alla vigilanza dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 20 luglio 2021.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il  presente documento contiene le informazioni chiave 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.

LUX IM - PIMCO MULTI ALPHA CREDIT,
un comparto di LUX IM 
Classe: DI, Categoria: X  (Accumulazione) ISIN: LU1732788614 
Questa SICAV è gestita da BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. 

Obiettivi e politica d’investimento

Il Fondo mira a conseguire un aumento del valore dell’investimento nel 
medio-lungo termine. 
Il  Fondo è gestito attivamente e non ha un parametro di riferimento. Il  
Fondo investe in un portafoglio diversificato di titoli obbligazionari emessi 
da  Stati,  agenzie  governative  e  società,  senza  alcun  limite  in  termini  
geografici, valutari, di scadenza e di qualità del credito.
Il processo di selezione degli investimenti nei titoli obbligazionari si basa 
su  fondamentali  solidi  e  in  miglioramento,  con  un  potenziale  di  
rivalutazione del capitale e di miglioramento della qualità creditizia.
Il  Fondo  può  anche  investire  direttamente  in  strumenti  cartolarizzati,  
compresi i titoli garantiti da ipoteca, i titoli garantiti da attività (MBS/ABS), 
le obbligazioni di prestiti collateralizzate (CLO), le obbligazioni ipotecarie 
collateralizzate (CMO) e le CoCo, fino al 50% del suo patrimonio netto.
Il Fondo può anche investire fino al 30% del suo patrimonio netto in altri 
OICVM e OICR, compresi gli Exchange Traded Fund (ETF).

Il  Fondo  può  utilizzare  strumenti  finanziari  derivati  con  lo  scopo  di  
proteggere  il  suo  portafoglio  da  fluttuazioni  sfavorevoli  del  tasso  
d’interesse e dei tassi di cambio. Il Fondo può inoltre utilizzare strumenti 
finanziari derivati con lo scopo di ridurre altri rischi o generare maggiori 
profitti.
Il Fondo è di tipo aperto. È possibile chiedere il rimborso delle azioni del 
Fondo in qualsiasi giorno lavorativo del Lussemburgo.
Questa categoria non effettua pagamenti di dividendi.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso, Rischio più elevato,

rendimenti potenzialmente più bassi rendimenti potenzialmente più elevati

1 2 3 4 5 6 7
Questo indicatore rappresenta la volatilità storica annuale del Fondo su 
un periodo di 5 anni. Ha lo scopo di aiutare gli investitori a comprendere 
le incertezze legate ai profitti ed alle perdite che potrebbero influire sul 
loro investimento.
L’esposizione del Fondo ai rischi di tasso d’interesse, di credito e di valute
estere determina la sua classificazione in questa categoria.
I dati storici, così come quelli utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico, 
non costituiscono un’indicazione affidabile del profilo di rischio futuro del 
Fondo.
La categoria di rischio associata al Fondo non è garantita e può cambiare
nel tempo.
L’appartenenza  alla  categoria  di  rischio  più  bassa  non  garantisce  
l’assenza di rischi.
Il capitale investito inizialmente non è garantito.

Altri  rischi  significativi  non adeguatamente rilevati  da questo indicatore 
includono i seguenti:
Rischio  di  credito:  il  Fondo  investe  in  titoli  il  cui  merito  creditizio  
potrebbe peggiorare; sussiste infatti il  rischio che l’emittente possa non 
adempiere al proprio obbligo contrattuale. In caso di peggioramento del 
merito creditizio dell’emittente, il  valore dei  titoli  legati  a tale emittente 
potrebbe diminuire.
Rischio di liquidità: il Fondo investe in mercati che potrebbero essere 
colpiti  da  una  diminuzione  della  liquidità.  Tali  condizioni  di  mercato  
possono riflettersi sui prezzi ai quali il gestore acquista e vende.
Rischio  di  controparte:  il  Fondo  può  realizzare  perdite  qualora  una  
controparte non adempia al proprio obbligo contrattuale, in particolare nel
caso  di  strumenti  finanziari  derivati  negoziati  su  mercati  non  
regolamentati (OTC).
Rischio  di  concentrazione:  qualora  gli  investimenti  del  Fondo  siano  
concentrati in una particolare società, il Fondo potrebbe subire perdite a 
causa  di  avverse  circostanze  che  possano  interessare  la  suddetta  
società.
Rischio  di  tasso  d’interesse: un  aumento  dei  tassi  d’interesse  può  
provocare un calo del valore dei titoli a reddito fisso detenuti dal Fondo. I 
prezzi  e  il  rendimento  delle  obbligazioni  hanno una relazione inversa:  
quando il prezzo di un’obbligazione scende, il rendimento sale.

Per maggiori  informazioni  sui  rischi  del  Fondo, si  rimanda alla relativa 
sezione del prospetto informativo.
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Spese
Le  spese  e  commissioni  a  carico  dell’investitore sono  usate  per  coprire  i  costi  di  gestione  del  Fondo,  inclusi  quelli  di  commercializzazione  e  
distribuzione delle azioni. Tali commissioni riducono la crescita potenziale dell’investimento.

Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione 3,00%
Commissione di rimborso Nessuna 
La percentuale indicata è l’importo massimo che può essere prelevato 
dall’investimento.  Il  vostro  consulente  finanziario  o  distributore  potrà  
fornirvi  informazioni  sulle  commissioni  di  sottoscrizione  e  rimborso  
associate. 
Commissioni prelevate dal Fondo in un anno
Commissioni correnti 2,23%
Commissioni prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento:  il  15% del rendimento del Valore 
Patrimoniale  Netto  per  Azione  rispetto  all’High  Water  Mark,  definito  
come il Valore Patrimoniale Netto per Azione più alto, calcolato su un 
periodo di 12 mesi consecutivi. 0,11% per l’ultimo esercizio del Fondo.

Le commissioni di sottoscrizione e di rimborso indicate rappresentano le 
aliquote massime. In alcuni casi, le commissioni pagate possono essere 
inferiori.
Le commissioni correnti indicate sono una stima basata sull’ammontare 
complessivo  previsto  delle  commissioni.  Tale  percentuale  potrebbe  
variare  da  un  anno  all’altro.  Sono  escluse  le  commissioni  legate  al  
rendimento, ove applicabili,  e i  costi  delle operazioni  di  portafoglio,  ad 
eccezione  degli  oneri  corrisposti  alla  Banca  depositaria  e  delle  
commissioni  di  sottoscrizione/rimborso  corrisposte  ad  un  organismo  
d’investimento collettivo sottostante.
La  conversione  tra  azioni  di  classi  diverse  non  è  consentita.  Potete  
convertire tutte le azioni di un comparto in azioni di uno o più comparti 
diversi.  Per le condizioni e, nei casi  applicabili,  si  rimanda alle sezioni 
corrispondenti del prospetto informativo.
Per maggiori informazioni sulle commissioni del Fondo, si rimanda alle 
corrispondenti parti del prospetto informativo, disponibili sul sito internet 
www.bgfml.lu.

Risultati ottenuti nel passato
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I risultati  illustrati  nel  grafico non costituiscono un’indicazione affidabile 
circa i risultati futuri.
I  risultati  annualizzati  sono  calcolati  al  netto  di  tutte  le  commissioni  
prelevate dal Fondo.
Data di creazione del Fondo: 3 aprile 2018
Data di lancio della categoria: 12 aprile 2018
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in: Euro

Informazioni pratiche
Banca Depositaria: CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Il prospetto informativo e gli ultimi documenti legali informativi periodici, nonché qualsiasi altra informazione pratica, sono disponibili gratuitamente in 
inglese presso BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.,  14, Allée Marconi, L-2120 Luxembourg, Granducato di Lussemburgo o tramite posta 
elettronica all’indirizzo info@bgfml.lu.
Questa SICAV ha una struttura multicomparto. Gli attivi di ciascun comparto sono separati dagli altri comparti della SICAV. Il prospetto informativo fa 
riferimento a tutti i comparti della SICAV. La relazione annuale consolidata più recente della SICAV è disponibile anche presso la Società di gestione.
Potete, in talune circostanze, convertire tutte o parte delle azioni di un comparto in azioni di uno o più comparti diversi. Le informazioni sulla corretta 
procedura di conversione sono riportate al Capitolo 12 del prospetto informativo.
Il Fondo offre altre classi destinate alle categorie d’investitori riportate nel prospetto informativo.
In base al vostro regime fiscale, le eventuali plusvalenze e i redditi legati al possesso di azioni del Fondo possono essere soggetti a tassazione. Per 
maggiori informazioni al riguardo, vi consigliamo di rivolgervi al vostro consulente finanziario.
Il valore patrimoniale netto è disponibile su semplice richiesta presso la Società di gestione e sul sito www.bgfml.lu.
Le informazioni dettagliate sulla politica retributiva della Società di gestione sono disponibili direttamente nella sezione "Corporate Governance" del 
seguente sito internet: www.bgfml.lu/site/en/home.html. Una copia cartacea della politica retributiva sarà disponibile gratuitamente su richiesta presso 
la Società di gestione.
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente
documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto informativo della SICAV.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla vigilanza dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. è autorizzata in Lussemburgo e sottoposta alla vigilanza dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 20 luglio 2021.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il  presente documento contiene le informazioni chiave 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.

LUX IM - JPM EMERGING MARKET INCOME,
un comparto di LUX IM 
Classe: DI, Categoria: X  (Accumulazione) ISIN: LU1732790271 
Questa SICAV è gestita da BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. 

Obiettivi e politica d’investimento

Il Fondo mira a conseguire un aumento del valore dell’investimento nel 
lungo termine. 
Il  Fondo è gestito attivamente e non ha un parametro di riferimento. Il  
Fondo  investe  in  un  portafoglio  diversificato  di  azioni  e  obbligazioni  
emesse  da  Stati,  agenzie  governative  e  società  situate  nei  mercati  
emergenti.
L’esposizione azionaria dei mercati emergenti può oscillare tra il 20% e 
l’80% del patrimonio netto del Fondo e le azioni emesse da società di 
piccole dimensioni non possono superare il 30%.
L’esposizione  del  Fondo  ai  titoli  di  Stato  dei  mercati  emergenti  può  
oscillare fra il 20% e l’80% del suo patrimonio netto. Le obbligazioni di 
scarsa  qualità  non  possono  superare  l’80% del  patrimonio  netto  del  
Fondo. Le obbligazioni di scarsa qualità hanno un rating pari o inferiore a 
BB+ e a CCC di Standard & Poor’s.
Il Fondo può anche investire fino al 30% del suo patrimonio netto in altri 
OICVM e OICR, compresi gli Exchange Traded Fund (ETF).

Il  Fondo  può  utilizzare  strumenti  finanziari  derivati  con  lo  scopo  di  
proteggere il  suo portafoglio  da fluttuazioni  sfavorevoli  di  mercato,  del  
tasso d’interesse o dei tassi di cambio.
Il Fondo può inoltre utilizzare strumenti finanziari derivati con lo scopo di 
ridurre altri rischi o generare maggiori profitti.
Il Fondo è di tipo aperto. È possibile chiedere il rimborso delle azioni del 
Fondo in qualsiasi giorno lavorativo del Lussemburgo.
Questa categoria non effettua pagamenti di dividendi.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso, Rischio più elevato,

rendimenti potenzialmente più bassi rendimenti potenzialmente più elevati

1 2 3 4 5 6 7
Questo indicatore rappresenta la volatilità storica annuale del Fondo su 
un periodo di 5 anni. Ha lo scopo di aiutare gli investitori a comprendere 
le incertezze legate ai profitti ed alle perdite che potrebbero influire sul 
loro investimento.
L’esposizione diversificata del Fondo ai mercati azionari emergenti e ai 
rischi di tasso d’interesse, di credito e di valute estere determina la sua 
classificazione in questa categoria.
I dati storici, così come quelli utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico, 
non costituiscono un’indicazione affidabile del profilo di rischio futuro del 
Fondo.
La categoria di rischio associata al Fondo non è garantita e può cambiare
nel tempo.
L’appartenenza  alla  categoria  di  rischio  più  bassa  non  garantisce  
l’assenza di rischi.
Il capitale investito inizialmente non è garantito.

Altri  rischi  significativi  non adeguatamente rilevati  da questo indicatore 
includono i seguenti:
Rischio  di  credito:  il  Fondo  investe  in  titoli  il  cui  merito  creditizio  
potrebbe peggiorare; sussiste infatti il  rischio che l’emittente possa non 
adempiere al proprio obbligo contrattuale. In caso di peggioramento del 
merito creditizio dell’emittente, il  valore dei  titoli  legati  a tale emittente 
potrebbe diminuire.
Rischio di liquidità: il Fondo investe in mercati che potrebbero essere 
colpiti  da  una  diminuzione  della  liquidità.  Tali  condizioni  di  mercato  
possono riflettersi sui prezzi ai quali il gestore acquista e vende.
Rischio  di  concentrazione:  qualora  gli  investimenti  del  Fondo  siano  
concentrati in una particolare società, il Fondo potrebbe subire perdite a 
causa  di  avverse  circostanze  che  possano  interessare  la  suddetta  
società.
Rischio  dei  mercati  emergenti:  le  economie  emergenti  di  norma  
presentano livelli  superiori di rischio d’investimento. Gli investimenti nei 
mercati emergenti sono presumibilmente soggetti a variazioni in valore e 
a  problemi  di  negoziazione  a  causa  di  minore  efficienza,  
regolamentazione o liquidità.
Rischio  di  tasso  d’interesse: un  aumento  dei  tassi  d’interesse  può  
provocare un calo del valore dei titoli a reddito fisso detenuti dal Fondo. I 
prezzi  e  il  rendimento  delle  obbligazioni  hanno una relazione inversa:  
quando il prezzo di un’obbligazione scende, il rendimento sale.

Per maggiori  informazioni  sui  rischi  del  Fondo, si  rimanda alla relativa 
sezione del prospetto informativo.
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Spese
Le  spese  e  commissioni  a  carico  dell’investitore sono  usate  per  coprire  i  costi  di  gestione  del  Fondo,  inclusi  quelli  di  commercializzazione  e  
distribuzione delle azioni. Tali commissioni riducono la crescita potenziale dell’investimento.

Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione 3,00%
Commissione di rimborso Nessuna 
La percentuale indicata è l’importo massimo che può essere prelevato 
dall’investimento.  Il  vostro  consulente  finanziario  o  distributore  potrà  
fornirvi  informazioni  sulle  commissioni  di  sottoscrizione  e  rimborso  
associate. 
Commissioni prelevate dal Fondo in un anno
Commissioni correnti 2,24%
Commissioni prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento:  il  15% del rendimento del Valore 
Patrimoniale  Netto  per  Azione  rispetto  all’High  Water  Mark,  definito  
come il Valore Patrimoniale Netto per Azione più alto, calcolato su un 
periodo di 12 mesi consecutivi. 0,31% per l’ultimo esercizio del Fondo.

Le commissioni di sottoscrizione e di rimborso indicate rappresentano le 
aliquote massime. In alcuni casi, le commissioni pagate possono essere 
inferiori.
Le commissioni correnti indicate sono una stima basata sull’ammontare 
complessivo  previsto  delle  commissioni.  Tale  percentuale  potrebbe  
variare  da  un  anno  all’altro.  Sono  escluse  le  commissioni  legate  al  
rendimento, ove applicabili,  e i  costi  delle operazioni  di  portafoglio,  ad 
eccezione  degli  oneri  corrisposti  alla  Banca  depositaria  e  delle  
commissioni  di  sottoscrizione/rimborso  corrisposte  ad  un  organismo  
d’investimento collettivo sottostante.
La  conversione  tra  azioni  di  classi  diverse  non  è  consentita.  Potete  
convertire tutte le azioni di un comparto in azioni di uno o più comparti 
diversi.  Per le condizioni e, nei casi  applicabili,  si  rimanda alle sezioni 
corrispondenti del prospetto informativo.
Per maggiori informazioni sulle commissioni del Fondo, si rimanda alle 
corrispondenti parti del prospetto informativo, disponibili sul sito internet 
www.bgfml.lu.

Risultati ottenuti nel passato
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I risultati  illustrati  nel  grafico non costituiscono un’indicazione affidabile 
circa i risultati futuri.
I  risultati  annualizzati  sono  calcolati  al  netto  di  tutte  le  commissioni  
prelevate dal Fondo.
Data di creazione del Fondo: 3 aprile 2018
Data di lancio della categoria: 13 aprile 2018
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in: Euro

Informazioni pratiche
Banca Depositaria: CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Il prospetto informativo e gli ultimi documenti legali informativi periodici, nonché qualsiasi altra informazione pratica, sono disponibili gratuitamente in 
inglese presso BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.,  14, Allée Marconi, L-2120 Luxembourg, Granducato di Lussemburgo o tramite posta 
elettronica all’indirizzo info@bgfml.lu.
Questa SICAV ha una struttura multicomparto. Gli attivi di ciascun comparto sono separati dagli altri comparti della SICAV. Il prospetto informativo fa 
riferimento a tutti i comparti della SICAV. La relazione annuale consolidata più recente della SICAV è disponibile anche presso la Società di gestione.
Potete, in talune circostanze, convertire tutte o parte delle azioni di un comparto in azioni di uno o più comparti diversi. Le informazioni sulla corretta 
procedura di conversione sono riportate al Capitolo 12 del prospetto informativo.
Il Fondo offre altre classi destinate alle categorie d’investitori riportate nel prospetto informativo.
In base al vostro regime fiscale, le eventuali plusvalenze e i redditi legati al possesso di azioni del Fondo possono essere soggetti a tassazione. Per 
maggiori informazioni al riguardo, vi consigliamo di rivolgervi al vostro consulente finanziario.
Il valore patrimoniale netto è disponibile su semplice richiesta presso la Società di gestione e sul sito www.bgfml.lu.
Le informazioni dettagliate sulla politica retributiva della Società di gestione sono disponibili direttamente nella sezione "Corporate Governance" del 
seguente sito internet: www.bgfml.lu/site/en/home.html. Una copia cartacea della politica retributiva sarà disponibile gratuitamente su richiesta presso 
la Società di gestione.
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente
documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto informativo della SICAV.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla vigilanza dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. è autorizzata in Lussemburgo e sottoposta alla vigilanza dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 20 luglio 2021.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il  presente documento contiene le informazioni chiave 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.

LUX IM - JPM EMERGING MARKET INCOME,
un comparto di LUX IM 
Classe: DI, Categoria: Y  (Distribuzione) ISIN: LU1732790354 
Questa SICAV è gestita da BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. 

Obiettivi e politica d’investimento

Il Fondo mira a conseguire un aumento del valore dell’investimento nel 
lungo termine. 
Il  Fondo è gestito attivamente e non ha un parametro di riferimento. Il  
Fondo  investe  in  un  portafoglio  diversificato  di  azioni  e  obbligazioni  
emesse  da  Stati,  agenzie  governative  e  società  situate  nei  mercati  
emergenti.
L’esposizione azionaria dei mercati emergenti può oscillare tra il 20% e 
l’80% del patrimonio netto del Fondo e le azioni emesse da società di 
piccole dimensioni non possono superare il 30%.
L’esposizione  del  Fondo  ai  titoli  di  Stato  dei  mercati  emergenti  può  
oscillare fra il 20% e l’80% del suo patrimonio netto. Le obbligazioni di 
scarsa  qualità  non  possono  superare  l’80% del  patrimonio  netto  del  
Fondo. Le obbligazioni di scarsa qualità hanno un rating pari o inferiore a 
BB+ e a CCC di Standard & Poor’s.
Il Fondo può anche investire fino al 30% del suo patrimonio netto in altri 
OICVM e OICR, compresi gli Exchange Traded Fund (ETF).

Il  Fondo  può  utilizzare  strumenti  finanziari  derivati  con  lo  scopo  di  
proteggere il  suo portafoglio  da fluttuazioni  sfavorevoli  di  mercato,  del  
tasso d’interesse o dei tassi di cambio.
Il Fondo può inoltre utilizzare strumenti finanziari derivati con lo scopo di 
ridurre altri rischi o generare maggiori profitti.
Il Fondo è di tipo aperto. È possibile chiedere il rimborso delle azioni del 
Fondo in qualsiasi giorno lavorativo del Lussemburgo.
Questa categoria effettua pagamenti di dividendi.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso, Rischio più elevato,

rendimenti potenzialmente più bassi rendimenti potenzialmente più elevati

1 2 3 4 5 6 7
Questo indicatore rappresenta la volatilità storica annuale del Fondo su 
un periodo di 5 anni. Ha lo scopo di aiutare gli investitori a comprendere 
le incertezze legate ai profitti ed alle perdite che potrebbero influire sul 
loro investimento.
L’esposizione diversificata del Fondo ai mercati azionari emergenti e ai 
rischi di tasso d’interesse, di credito e di valute estere determina la sua 
classificazione in questa categoria.
I dati storici, così come quelli utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico, 
non costituiscono un’indicazione affidabile del profilo di rischio futuro del 
Fondo.
La categoria di rischio associata al Fondo non è garantita e può cambiare
nel tempo.
L’appartenenza  alla  categoria  di  rischio  più  bassa  non  garantisce  
l’assenza di rischi.
Il capitale investito inizialmente non è garantito.

Altri  rischi  significativi  non adeguatamente rilevati  da questo indicatore 
includono i seguenti:
Rischio  di  credito:  il  Fondo  investe  in  titoli  il  cui  merito  creditizio  
potrebbe peggiorare; sussiste infatti il  rischio che l’emittente possa non 
adempiere al proprio obbligo contrattuale. In caso di peggioramento del 
merito creditizio dell’emittente, il  valore dei  titoli  legati  a tale emittente 
potrebbe diminuire.
Rischio di liquidità: il Fondo investe in mercati che potrebbero essere 
colpiti  da  una  diminuzione  della  liquidità.  Tali  condizioni  di  mercato  
possono riflettersi sui prezzi ai quali il gestore acquista e vende.
Rischio  di  concentrazione:  qualora  gli  investimenti  del  Fondo  siano  
concentrati in una particolare società, il Fondo potrebbe subire perdite a 
causa  di  avverse  circostanze  che  possano  interessare  la  suddetta  
società.
Rischio  dei  mercati  emergenti:  le  economie  emergenti  di  norma  
presentano livelli  superiori di rischio d’investimento. Gli investimenti nei 
mercati emergenti sono presumibilmente soggetti a variazioni in valore e 
a  problemi  di  negoziazione  a  causa  di  minore  efficienza,  
regolamentazione o liquidità.
Rischio  di  tasso  d’interesse: un  aumento  dei  tassi  d’interesse  può  
provocare un calo del valore dei titoli a reddito fisso detenuti dal Fondo. I 
prezzi  e  il  rendimento  delle  obbligazioni  hanno una relazione inversa:  
quando il prezzo di un’obbligazione scende, il rendimento sale.

Per maggiori  informazioni  sui  rischi  del  Fondo, si  rimanda alla relativa 
sezione del prospetto informativo.
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Spese
Le  spese  e  commissioni  a  carico  dell’investitore sono  usate  per  coprire  i  costi  di  gestione  del  Fondo,  inclusi  quelli  di  commercializzazione  e  
distribuzione delle azioni. Tali commissioni riducono la crescita potenziale dell’investimento.

Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione 3,00%
Commissione di rimborso Nessuna 
La percentuale indicata è l’importo massimo che può essere prelevato 
dall’investimento.  Il  vostro  consulente  finanziario  o  distributore  potrà  
fornirvi  informazioni  sulle  commissioni  di  sottoscrizione  e  rimborso  
associate. 
Commissioni prelevate dal Fondo in un anno
Commissioni correnti 2,24%
Commissioni prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento:  il  15% del rendimento del Valore 
Patrimoniale  Netto  per  Azione  rispetto  all’High  Water  Mark,  definito  
come il Valore Patrimoniale Netto per Azione più alto, calcolato su un 
periodo di 12 mesi consecutivi. 0,30% per l’ultimo esercizio del Fondo.

Le commissioni di sottoscrizione e di rimborso indicate rappresentano le 
aliquote massime. In alcuni casi, le commissioni pagate possono essere 
inferiori.
Le commissioni correnti indicate sono una stima basata sull’ammontare 
complessivo  previsto  delle  commissioni.  Tale  percentuale  potrebbe  
variare  da  un  anno  all’altro.  Sono  escluse  le  commissioni  legate  al  
rendimento, ove applicabili,  e i  costi  delle operazioni  di  portafoglio,  ad 
eccezione  degli  oneri  corrisposti  alla  Banca  depositaria  e  delle  
commissioni  di  sottoscrizione/rimborso  corrisposte  ad  un  organismo  
d’investimento collettivo sottostante.
La  conversione  tra  azioni  di  classi  diverse  non  è  consentita.  Potete  
convertire tutte le azioni di un comparto in azioni di uno o più comparti 
diversi.  Per le condizioni e, nei casi  applicabili,  si  rimanda alle sezioni 
corrispondenti del prospetto informativo.
Per maggiori informazioni sulle commissioni del Fondo, si rimanda alle 
corrispondenti parti del prospetto informativo, disponibili sul sito internet 
www.bgfml.lu.

Risultati ottenuti nel passato
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I risultati  illustrati  nel  grafico non costituiscono un’indicazione affidabile 
circa i risultati futuri.
I  risultati  annualizzati  sono  calcolati  al  netto  di  tutte  le  commissioni  
prelevate dal Fondo, tenendo conto dei dividendi netti reinvestiti.
Data di creazione del Fondo: 3 aprile 2018
Data di lancio della categoria: 12 aprile 2018
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in: Euro

Informazioni pratiche
Banca Depositaria: CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Il prospetto informativo e gli ultimi documenti legali informativi periodici, nonché qualsiasi altra informazione pratica, sono disponibili gratuitamente in 
inglese presso BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.,  14, Allée Marconi, L-2120 Luxembourg, Granducato di Lussemburgo o tramite posta 
elettronica all’indirizzo info@bgfml.lu.
Questa SICAV ha una struttura multicomparto. Gli attivi di ciascun comparto sono separati dagli altri comparti della SICAV. Il prospetto informativo fa 
riferimento a tutti i comparti della SICAV. La relazione annuale consolidata più recente della SICAV è disponibile anche presso la Società di gestione.
Potete, in talune circostanze, convertire tutte o parte delle azioni di un comparto in azioni di uno o più comparti diversi. Le informazioni sulla corretta 
procedura di conversione sono riportate al Capitolo 12 del prospetto informativo.
Il Fondo offre altre classi destinate alle categorie d’investitori riportate nel prospetto informativo.
In base al vostro regime fiscale, le eventuali plusvalenze e i redditi legati al possesso di azioni del Fondo possono essere soggetti a tassazione. Per 
maggiori informazioni al riguardo, vi consigliamo di rivolgervi al vostro consulente finanziario.
Il valore patrimoniale netto è disponibile su semplice richiesta presso la Società di gestione e sul sito www.bgfml.lu.
Le informazioni dettagliate sulla politica retributiva della Società di gestione sono disponibili direttamente nella sezione "Corporate Governance" del 
seguente sito internet: www.bgfml.lu/site/en/home.html. Una copia cartacea della politica retributiva sarà disponibile gratuitamente su richiesta presso 
la Società di gestione.
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente
documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto informativo della SICAV.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla vigilanza dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. è autorizzata in Lussemburgo e sottoposta alla vigilanza dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 20 luglio 2021.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il  presente documento contiene le informazioni chiave 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.

LUX IM - UBS ACTIVE DEFENDER,
un comparto di LUX IM 
Classe: DI, Categoria: X  (Accumulazione) ISIN: LU1732793374 
Questa SICAV è gestita da BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. 

Obiettivi e politica d’investimento

Il  Fondo  mira  a  conseguire  un  aumento  del  valore  
dell’investimento  nel  medio  termine,  creando  valore  aggiunto  
mediante un’asset allocation multifattoriale e un posizionamento 
tattico.
Il  Fondo  è  gestito  attivamente  e  non  ha  un  parametro  di  
riferimento. Il Fondo può investire direttamente o indirettamente 
attraverso  altri  fondi,  ivi  compresi  gli  Exchange  Traded  Fund  
(ETF) e i Fondi di Indici, in obbligazioni, azioni e titoli di debito a 
breve  termine  emessi  da  Stati,  enti  sovranazionali  e  società,  
senza alcun limite in termini di esposizione geografica, settoriale 
e valutaria. L’esposizione del Fondo ai titoli azionari può oscillare 
fra lo 0% e il 40% del suo patrimonio netto.
Gli investimenti diretti in obbligazioni high-yield potranno oscillare
fra lo 0% e il  35% del  patrimonio netto del  Fondo e potranno 
presentare  un  rating  medio  non  inferiore  a  CCC (Standard  &  
Poor's o rating equivalente di un'altra agenzia riconosciuta).

Il  Fondo  non  investirà  direttamente  in  strumenti  cartolarizzati,  
compresi  i  titoli  garantiti  da  ipoteca,  i  titoli  garantiti  da  attività  
(MBS/ABS),  le  obbligazioni  di  prestiti  collateralizzate  (CLO),  le  
obbligazioni ipotecarie collateralizzate (CMO) e le CoCo.
L’investimento in altri fondi rappresenterà un minimo del 30% del 
patrimonio netto del Fondo.
Il Fondo può utilizzare strumenti finanziari derivati con lo scopo di
proteggere il suo portafoglio da fluttuazioni sfavorevoli di mercato,
del tasso d’interesse o dei tassi di cambio.
Il Fondo può inoltre utilizzare strumenti finanziari derivati con lo 
scopo di ridurre altri rischi o generare maggiori profitti.
Il  Fondo è di tipo aperto. È possibile chiedere il  rimborso delle 
azioni del Fondo in qualsiasi giorno lavorativo del Lussemburgo.
Questa categoria non effettua pagamenti di dividendi.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso, Rischio più elevato,

rendimenti potenzialmente più bassi rendimenti potenzialmente più elevati

1 2 3 4 5 6 7

Questo  indicatore  rappresenta  la  volatilità  storica  annuale  del  
Fondo  su  un  periodo  di  5  anni.  Ha  lo  scopo  di  aiutare  gli  
investitori  a comprendere le incertezze legate ai profitti  ed alle 
perdite che potrebbero influire sul loro investimento.
L’esposizione diversificata del Fondo ai mercati azionari, ai rischi 
di tasso d’interesse, di credito e di valute estere determina la sua 
classificazione in questa categoria.
I dati storici, così come quelli utilizzati per calcolare l’indicatore 
sintetico, non costituiscono un’indicazione affidabile del profilo di 
rischio futuro del Fondo.
La categoria di rischio associata al Fondo non è garantita e può 
cambiare nel tempo.
L’appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce 
l’assenza di rischi.
Il capitale investito inizialmente non è garantito.

Altri  rischi  significativi  non  adeguatamente  rilevati  da  questo  
indicatore includono i seguenti:
Rischio di credito: il Fondo investe in titoli il cui merito creditizio 
potrebbe  peggiorare;  sussiste  infatti  il  rischio  che  l’emittente  
possa non adempiere al proprio obbligo contrattuale. In caso di 
peggioramento  del  merito  creditizio  dell’emittente,  il  valore  dei  
titoli legati a tale emittente potrebbe diminuire.
Rischio di controparte: il Fondo può realizzare perdite qualora 
una controparte non adempia al proprio obbligo contrattuale, in 
particolare nel  caso di  strumenti  finanziari  derivati  negoziati  su 
mercati non regolamentati (OTC).
Rischio di concentrazione: qualora gli investimenti del Fondo 
siano concentrati  in  una particolare società,  il  Fondo potrebbe 
subire  perdite  a  causa  di  avverse  circostanze  che  possano  
interessare la suddetta società.
Rischio  dei  mercati  emergenti:  le  economie  emergenti  di  
norma presentano  livelli  superiori  di  rischio  d’investimento.  Gli  
investimenti nei mercati emergenti sono presumibilmente soggetti
a variazioni in valore e a problemi di  negoziazione a causa di  
minore efficienza, regolamentazione o liquidità.
Rischio di tasso d’interesse: un aumento dei tassi d’interesse 
può provocare un calo del valore dei titoli a reddito fisso detenuti 
dal Fondo. I prezzi e il rendimento delle obbligazioni hanno una 
relazione inversa: quando il prezzo di un’obbligazione scende, il 
rendimento sale.

Per maggiori  informazioni  sui  rischi  del  Fondo, si  rimanda alla 
relativa sezione del prospetto informativo.
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Spese
Le  spese  e  commissioni  a  carico  dell’investitore sono  usate  per  coprire  i  costi  di  gestione  del  Fondo,  inclusi  quelli  di  commercializzazione  e  
distribuzione delle azioni. Tali commissioni riducono la crescita potenziale dell’investimento.

Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione 3,00%
Commissione di rimborso Nessuna 
La percentuale indicata è l’importo massimo che può essere prelevato 
dall’investimento.  Il  vostro  consulente  finanziario  o  distributore  potrà  
fornirvi  informazioni  sulle  commissioni  di  sottoscrizione  e  rimborso  
associate. 
Commissioni prelevate dal Fondo in un anno
Commissioni correnti 2,29%
Commissioni prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento:  il  15% del rendimento del Valore 
Patrimoniale  Netto  per  Azione  rispetto  all’High  Water  Mark,  definito  
come il Valore Patrimoniale Netto per Azione più alto, calcolato su un 
periodo di 12 mesi consecutivi. 0,26% per l’ultimo esercizio del Fondo.

Le  commissioni  di  sottoscrizione  e  di  rimborso  indicate  
rappresentano le aliquote massime. In alcuni casi, le commissioni
pagate possono essere inferiori.
Le  commissioni  correnti  indicate  sono  una  stima  basata  
sull’ammontare  complessivo  previsto  delle  commissioni.  Tale  
percentuale potrebbe variare da un anno all’altro. Sono escluse 
le commissioni legate al rendimento, ove applicabili, e i costi delle
operazioni di portafoglio, ad eccezione degli oneri corrisposti alla 
Banca depositaria e delle commissioni di sottoscrizione/rimborso 
corrisposte ad un organismo d’investimento collettivo sottostante.
La  conversione  tra  azioni  di  classi  diverse  non  è  consentita.  
Potete convertire tutte le azioni di un comparto in azioni di uno o 
più comparti  diversi.  Per le condizioni e, nei casi applicabili,  si  
rimanda alle sezioni corrispondenti del prospetto informativo.
Per  maggiori  informazioni  sulle  commissioni  del  Fondo,  si  
rimanda  alle  corrispondenti  parti  del  prospetto  informativo,  
disponibili sul sito internet www.bgfml.lu.

Risultati ottenuti nel passato
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I  risultati  illustrati  nel  grafico  non  costituiscono  un’indicazione  
affidabile circa i risultati futuri.
I  risultati  annualizzati  sono  calcolati  al  netto  di  tutte  le  
commissioni prelevate dal Fondo.
Data di creazione del Fondo: 3 aprile 2018
Data di lancio della categoria: 17 aprile 2018
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in: Euro

A: Politica d’investimento modificata il 01.10.2018.

Informazioni pratiche
Banca Depositaria: CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Il prospetto informativo e gli ultimi documenti legali informativi periodici, nonché qualsiasi altra informazione pratica, sono disponibili 
gratuitamente  in  inglese  presso  BG  FUND  MANAGEMENT  LUXEMBOURG  S.A.,   14,  Allée  Marconi,  L-2120  Luxembourg,  
Granducato di Lussemburgo o tramite posta elettronica all’indirizzo info@bgfml.lu.
Questa SICAV ha una struttura multicomparto. Gli attivi di ciascun comparto sono separati dagli altri comparti della SICAV. Il prospetto
informativo fa riferimento a tutti i comparti della SICAV. La relazione annuale consolidata più recente della SICAV è disponibile anche 
presso la Società di gestione.
Potete, in talune circostanze, convertire tutte o parte delle azioni di un comparto in azioni di uno o più comparti diversi. Le informazioni
sulla corretta procedura di conversione sono riportate al Capitolo 12 del prospetto informativo.
Il Fondo offre altre classi destinate alle categorie d’investitori riportate nel prospetto informativo.
In base al vostro regime fiscale, le eventuali plusvalenze e i redditi legati al possesso di azioni del Fondo possono essere soggetti a 
tassazione. Per maggiori informazioni al riguardo, vi consigliamo di rivolgervi al vostro consulente finanziario.
Il valore patrimoniale netto è disponibile su semplice richiesta presso la Società di gestione e sul sito www.bgfml.lu.
Le informazioni dettagliate sulla politica retributiva della Società di gestione sono disponibili direttamente nella sezione "Corporate 
Governance" del seguente sito internet: www.bgfml.lu/site/en/home.html. Una copia cartacea della politica retributiva sarà disponibile 
gratuitamente su richiesta presso la Società di gestione.
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.  può essere  ritenuta  responsabile  esclusivamente  sulla  base delle  dichiarazioni  
contenute  nel  presente  documento  che  risultino  fuorvianti,  inesatte  o  incoerenti  rispetto  alle  corrispondenti  parti  del  prospetto  
informativo della SICAV.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla vigilanza dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. è autorizzata in Lussemburgo e sottoposta alla vigilanza dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 20 luglio 2021.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il  presente documento contiene le informazioni chiave 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.

LUX IM - JPM SHORT EMERGING DEBT,
un comparto di LUX IM 
Classe: DHl, Categoria: X  (Accumulazione) ISIN: LU1732796476 
Questa SICAV è gestita da BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. 

Obiettivi e politica d’investimento

Il Fondo mira a conseguire un aumento del valore dell’investimento nel 
breve-medio termine.
Il  Fondo è gestito attivamente e non ha un parametro di riferimento. Il  
Fondo  investe  in  un  portafoglio  diversificato  di  obbligazioni  emesse  
essenzialmente  da  Stati,  agenzie  governative  e  società  situate  nei  
mercati emergenti.
La duration media finanziaria del portafoglio varia da +2 anni a +4 anni, 
con un target massimo di 6 anni.
Il Fondo investirà almeno il 67% del suo patrimonio netto in obbligazioni 
dei mercati emergenti.  Gli  investimenti in obbligazioni di scarsa qualità 
non  supereranno  mai  il  70%  del  patrimonio  netto  del  Fondo.  Le  
obbligazioni di scarsa qualità hanno un rating pari o inferiore a BB+ e a 
CCC di Standard & Poor’s. Gli investimenti saranno essenzialmente in 
USD. Le esposizioni non in USD possono essere coperte in tutto o in 
parte.
Il Fondo può anche investire fino al 30% del suo patrimonio netto in altri 
OICVM e OICR, compresi gli Exchange Traded Fund (ETF).

Il  Fondo  può  utilizzare  strumenti  finanziari  derivati  con  lo  scopo  di  
proteggere  il  suo  portafoglio  da  fluttuazioni  sfavorevoli  del  tasso  
d'interesse o dei tassi di cambio. Il Fondo può inoltre utilizzare strumenti 
finanziari derivati con lo scopo di ridurre altri rischi o generare maggiori 
profitti.
Il Fondo è di tipo aperto. È possibile chiedere il rimborso delle azioni del 
Fondo in qualsiasi giorno lavorativo del Lussemburgo.
Questa categoria non effettua pagamenti di dividendi.
La Classe di Azioni è coperta contro il rischio di cambio dell’esposizione 
valutaria in USD del sottostante del Comparto.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso, Rischio più elevato,

rendimenti potenzialmente più bassi rendimenti potenzialmente più elevati

1 2 3 4 5 6 7
Questo indicatore rappresenta la volatilità storica annuale del Fondo su 
un periodo di 5 anni. Ha lo scopo di aiutare gli investitori a comprendere 
le incertezze legate ai profitti ed alle perdite che potrebbero influire sul 
loro investimento.
L’esposizione del Fondo ai mercati del debito emergenti, ai rischi di tasso 
d’interesse e di valute estere determina la sua classificazione in questa 
categoria.
I dati storici, così come quelli utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico, 
non costituiscono un’indicazione affidabile del profilo di rischio futuro del 
Fondo.
La categoria di rischio associata al Fondo non è garantita e può cambiare
nel tempo.
L’appartenenza  alla  categoria  di  rischio  più  bassa  non  garantisce  
l’assenza di rischi.
Il capitale investito inizialmente non è garantito.

Altri  rischi  significativi  non adeguatamente rilevati  da questo indicatore 
includono i seguenti:
Rischio  di  credito:  il  Fondo  investe  in  titoli  il  cui  merito  creditizio  
potrebbe peggiorare; sussiste infatti il  rischio che l’emittente possa non 
adempiere al proprio obbligo contrattuale. In caso di peggioramento del 
merito creditizio dell’emittente, il  valore dei  titoli  legati  a tale emittente 
potrebbe diminuire.
Rischio di liquidità: il Fondo investe in mercati che potrebbero essere 
colpiti  da  una  diminuzione  della  liquidità.  Tali  condizioni  di  mercato  
possono riflettersi sui prezzi ai quali il gestore acquista e vende.
Rischio  di  concentrazione:  qualora  gli  investimenti  del  Fondo  siano  
concentrati in una particolare società, il Fondo potrebbe subire perdite a 
causa  di  avverse  circostanze  che  possano  interessare  la  suddetta  
società.
Rischio  dei  mercati  emergenti:  le  economie  emergenti  di  norma  
presentano livelli  superiori di rischio d’investimento. Gli investimenti nei 
mercati emergenti sono presumibilmente soggetti a variazioni in valore e 
a  problemi  di  negoziazione  a  causa  di  minore  efficienza,  
regolamentazione o liquidità.
Rischio  di  tasso  d’interesse: un  aumento  dei  tassi  d’interesse  può  
provocare un calo del valore dei titoli a reddito fisso detenuti dal Fondo. I 
prezzi  e  il  rendimento  delle  obbligazioni  hanno una relazione inversa:  
quando il prezzo di un’obbligazione scende, il rendimento sale.

Per maggiori  informazioni  sui  rischi  del  Fondo, si  rimanda alla relativa 
sezione del prospetto informativo.
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Spese
Le  spese  e  commissioni  a  carico  dell’investitore sono  usate  per  coprire  i  costi  di  gestione  del  Fondo,  inclusi  quelli  di  commercializzazione  e  
distribuzione delle azioni. Tali commissioni riducono la crescita potenziale dell’investimento.

Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione 3,00%
Commissione di rimborso Nessuna 
La percentuale indicata è l’importo massimo che può essere prelevato 
dall’investimento.  Il  vostro  consulente  finanziario  o  distributore  potrà  
fornirvi  informazioni  sulle  commissioni  di  sottoscrizione  e  rimborso  
associate. 
Commissioni prelevate dal Fondo in un anno
Commissioni correnti 1,94%
Commissioni prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento:  il  15% del rendimento del Valore 
Patrimoniale  Netto  per  Azione  rispetto  all’High  Water  Mark,  definito  
come il Valore Patrimoniale Netto per Azione più alto, calcolato su un 
periodo di 12 mesi consecutivi. 0,02% per l’ultimo esercizio del Fondo.

Le commissioni di sottoscrizione e di rimborso indicate rappresentano le 
aliquote massime. In alcuni casi, le commissioni pagate possono essere 
inferiori.
Le commissioni correnti indicate sono una stima basata sull’ammontare 
complessivo  previsto  delle  commissioni.  Tale  percentuale  potrebbe  
variare  da  un  anno  all’altro.  Sono  escluse  le  commissioni  legate  al  
rendimento, ove applicabili,  e i  costi  delle operazioni  di  portafoglio,  ad 
eccezione  degli  oneri  corrisposti  alla  Banca  depositaria  e  delle  
commissioni  di  sottoscrizione/rimborso  corrisposte  ad  un  organismo  
d’investimento collettivo sottostante.
La  conversione  tra  azioni  di  classi  diverse  non  è  consentita.  Potete  
convertire tutte le azioni di un comparto in azioni di uno o più comparti 
diversi.  Per le condizioni e, nei casi  applicabili,  si  rimanda alle sezioni 
corrispondenti del prospetto informativo.
Per maggiori informazioni sulle commissioni del Fondo, si rimanda alle 
corrispondenti parti del prospetto informativo, disponibili sul sito internet 
www.bgfml.lu.

Risultati ottenuti nel passato
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I risultati  illustrati  nel  grafico non costituiscono un’indicazione affidabile 
circa i risultati futuri.
I  risultati  annualizzati  sono  calcolati  al  netto  di  tutte  le  commissioni  
prelevate dal Fondo.
Data di creazione del Fondo: 21 aprile 2015
Data di lancio della categoria: 13 aprile 2018
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in: Euro

Informazioni pratiche
Banca Depositaria: CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Il prospetto informativo e gli ultimi documenti legali informativi periodici, nonché qualsiasi altra informazione pratica, sono disponibili gratuitamente in 
inglese presso BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.,  14, Allée Marconi, L-2120 Luxembourg, Granducato di Lussemburgo o tramite posta 
elettronica all’indirizzo info@bgfml.lu.
Questa SICAV ha una struttura multicomparto. Gli attivi di ciascun comparto sono separati dagli altri comparti della SICAV. Il prospetto informativo fa 
riferimento a tutti i comparti della SICAV. La relazione annuale consolidata più recente della SICAV è disponibile anche presso la Società di gestione.
Potete, in talune circostanze, convertire tutte o parte delle azioni di un comparto in azioni di uno o più comparti diversi. Le informazioni sulla corretta 
procedura di conversione sono riportate al Capitolo 12 del prospetto informativo.
Il Fondo offre altre classi destinate alle categorie d’investitori riportate nel prospetto informativo.
In base al vostro regime fiscale, le eventuali plusvalenze e i redditi legati al possesso di azioni del Fondo possono essere soggetti a tassazione. Per 
maggiori informazioni al riguardo, vi consigliamo di rivolgervi al vostro consulente finanziario.
Il valore patrimoniale netto è disponibile su semplice richiesta presso la Società di gestione e sul sito www.bgfml.lu.
Le informazioni dettagliate sulla politica retributiva della Società di gestione sono disponibili direttamente nella sezione "Corporate Governance" del 
seguente sito internet: www.bgfml.lu/site/en/home.html. Una copia cartacea della politica retributiva sarà disponibile gratuitamente su richiesta presso 
la Società di gestione.
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente
documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto informativo della SICAV.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla vigilanza dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. è autorizzata in Lussemburgo e sottoposta alla vigilanza dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 20 luglio 2021.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il  presente documento contiene le informazioni chiave 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.

LUX IM - GOLDMAN SACHS GLOBAL EQUITY OPPORTUNITIES,
un comparto di LUX IM 
Classe: DI, Categoria: X  (Accumulazione) ISIN: LU1881760893 
Questa SICAV è gestita da BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. 

Obiettivi e politica d’investimento

Il  Fondo  mira  a  generare  la  crescita  del  capitale  sul  lungo  termine  
investendo in un portafoglio definito attraverso un modello multifattoriale 
proprietario.  Il  Fondo è gestito  attivamente e  non ha un parametro di  
riferimento. 
Il modello utilizzato al fine di definire l'allocazione del Fondo ha lo scopo 
di prevedere i rendimenti dei titoli sulla base di dati fondamentali, dati di 
ricerca esterna, fonti esterne di pricing e dati di testo. 
Il  Fondo investirà  almeno due terzi  del  suo patrimonio netto  in  azioni  
ordinarie e privilegiate,  warrant,  diritti  e  depositary receipt  statunitensi,  
europee e globali ("ADR", "EDR" e "GDR"). L’investimento in ADR, GDR 
ed EDR non supererà il 40% del patrimonio netto del Fondo. 
Il Fondo può inoltre investire fino a un terzo del suo patrimonio netto in 
titoli non azionari, tra cui strumenti di debito a breve termine.
Il Fondo non investirà direttamente in strumenti cartolarizzati, compresi i 
titoli  garantiti  da  ipoteca,  i  titoli  garantiti  da  attività  (MBS/ABS),  le  
obbligazioni  di  prestiti  collateralizzate  (CLO),  le  obbligazioni  ipotecarie  
collateralizzate (CMO) e le CoCo.

Il  Fondo  può  utilizzare  strumenti  finanziari  derivati  con  lo  scopo  di  
proteggere il suo portafoglio da fluttuazioni sfavorevoli di mercato o dei 
tassi di cambio.
Il Fondo può inoltre utilizzare strumenti finanziari derivati con lo scopo di 
ridurre altri rischi o generare maggiori profitti.
Il Fondo è di tipo aperto. È possibile chiedere il rimborso delle azioni del 
Fondo in qualsiasi giorno lavorativo del Lussemburgo.
Questa categoria non effettua pagamenti di dividendi.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso, Rischio più elevato,

rendimenti potenzialmente più bassi rendimenti potenzialmente più elevati

1 2 3 4 5 6 7
Questo indicatore rappresenta la volatilità storica annuale del Fondo su 
un periodo di 5 anni. Ha lo scopo di aiutare gli investitori a comprendere 
le incertezze legate ai profitti ed alle perdite che potrebbero influire sul 
loro investimento.
L'esposizione  del  Fondo  ai  mercati  azionari  determina  la  sua  
classificazione in questa categoria.
I dati storici, così come quelli utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico, 
non costituiscono un’indicazione affidabile del profilo di rischio futuro del 
Fondo.
La categoria di rischio associata al Fondo non è garantita e può cambiare
nel tempo.
L’appartenenza  alla  categoria  di  rischio  più  bassa  non  garantisce  
l’assenza di rischi.
Il capitale investito inizialmente non è garantito.

Altri  rischi  significativi  non adeguatamente rilevati  da questo indicatore 
includono i seguenti:
Rischio  di  controparte:  il  Fondo  può  realizzare  perdite  qualora  una  
controparte non adempia al proprio obbligo contrattuale, in particolare nel
caso  di  strumenti  finanziari  derivati  negoziati  su  mercati  non  
regolamentati (OTC).
Rischio  di  concentrazione:  qualora  gli  investimenti  del  Fondo  siano  
concentrati in una particolare società, il Fondo potrebbe subire perdite a 
causa  di  avverse  circostanze  che  possano  interessare  la  suddetta  
società.

Per maggiori  informazioni  sui  rischi  del  Fondo, si  rimanda alla relativa 
sezione del prospetto informativo.
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Spese
Le  spese  e  commissioni  a  carico  dell’investitore sono  usate  per  coprire  i  costi  di  gestione  del  Fondo,  inclusi  quelli  di  commercializzazione  e  
distribuzione delle azioni. Tali commissioni riducono la crescita potenziale dell’investimento.

Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione 3,00%
Commissione di rimborso Nessuna 
La percentuale indicata è l’importo massimo che può essere prelevato 
dall’investimento.  Il  vostro  consulente  finanziario  o  distributore  potrà  
fornirvi  informazioni  sulle  commissioni  di  sottoscrizione  e  rimborso  
associate. 
Commissioni prelevate dal Fondo in un anno
Commissioni correnti 2,48%
Commissioni prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento:  il  15% del rendimento del Valore 
Patrimoniale  Netto  per  Azione  rispetto  all’High  Water  Mark,  definito  
come il Valore Patrimoniale Netto per Azione più alto, calcolato su un 
periodo di 12 mesi consecutivi. 0,72% per l’ultimo esercizio del Fondo.

Le commissioni di sottoscrizione e di rimborso indicate rappresentano le 
aliquote massime. In alcuni casi, le commissioni pagate possono essere 
inferiori.
Le commissioni correnti indicate sono una stima basata sull’ammontare 
complessivo  previsto  delle  commissioni.  Tale  percentuale  potrebbe  
variare  da  un  anno  all’altro.  Sono  escluse  le  commissioni  legate  al  
rendimento, ove applicabili,  e i  costi  delle operazioni  di  portafoglio,  ad 
eccezione  degli  oneri  corrisposti  alla  Banca  depositaria  e  delle  
commissioni  di  sottoscrizione/rimborso  corrisposte  ad  un  organismo  
d’investimento collettivo sottostante.
La  conversione  tra  azioni  di  classi  diverse  non  è  consentita.  Potete  
convertire tutte le azioni di un comparto in azioni di uno o più comparti 
diversi.  Per le condizioni e, nei casi  applicabili,  si  rimanda alle sezioni 
corrispondenti del prospetto informativo.
Per maggiori informazioni sulle commissioni del Fondo, si rimanda alle 
corrispondenti parti del prospetto informativo, disponibili sul sito internet 
www.bgfml.lu.

Risultati ottenuti nel passato
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I risultati  illustrati  nel  grafico non costituiscono un’indicazione affidabile 
circa i risultati futuri.
I  risultati  annualizzati  sono  calcolati  al  netto  di  tutte  le  commissioni  
prelevate dal Fondo.
Data di creazione del Fondo: 9 ottobre 2018
Data di lancio della categoria: 17 ottobre 2018
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in: Euro

Informazioni pratiche
Banca Depositaria: CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Il prospetto informativo e gli ultimi documenti legali informativi periodici, nonché qualsiasi altra informazione pratica, sono disponibili gratuitamente in 
inglese presso BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.,  14, Allée Marconi, L-2120 Luxembourg, Granducato di Lussemburgo o tramite posta 
elettronica all’indirizzo info@bgfml.lu.
Questa SICAV ha una struttura multicomparto. Gli attivi di ciascun comparto sono separati dagli altri comparti della SICAV. Il prospetto informativo fa 
riferimento a tutti i comparti della SICAV. La relazione annuale consolidata più recente della SICAV è disponibile anche presso la Società di gestione.
Potete, in talune circostanze, convertire tutte o parte delle azioni di un comparto in azioni di uno o più comparti diversi. Le informazioni sulla corretta 
procedura di conversione sono riportate al Capitolo 12 del prospetto informativo.
Il Fondo offre altre classi destinate alle categorie d’investitori riportate nel prospetto informativo.
In base al vostro regime fiscale, le eventuali plusvalenze e i redditi legati al possesso di azioni del Fondo possono essere soggetti a tassazione. Per 
maggiori informazioni al riguardo, vi consigliamo di rivolgervi al vostro consulente finanziario.
Il valore patrimoniale netto è disponibile su semplice richiesta presso la Società di gestione e sul sito www.bgfml.lu.
Le informazioni dettagliate sulla politica retributiva della Società di gestione sono disponibili direttamente nella sezione "Corporate Governance" del 
seguente sito internet: www.bgfml.lu/site/en/home.html. Una copia cartacea della politica retributiva sarà disponibile gratuitamente su richiesta presso 
la Società di gestione.
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente
documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto informativo della SICAV.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla vigilanza dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. è autorizzata in Lussemburgo e sottoposta alla vigilanza dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 20 luglio 2021.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il  presente documento contiene le informazioni chiave 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.

LUX IM - GLOBAL MEDTECH,
un comparto di LUX IM 
Classe: DI, Categoria: X  (Accumulazione) ISIN: LU1881764291 
Questa SICAV è gestita da BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. 

Obiettivi e politica d’investimento

Il  Fondo  mira  a  generare  la  crescita  del  capitale  sul  lungo  termine  
concentrandosi su società correlate al settore Sanitario. Il Fondo è gestito
attivamente e non ha un parametro di riferimento.
Il Fondo investirà principalmente in azioni emesse da società coinvolte 
nella  ricerca,  nello  sviluppo,  nella  produzione  e  nella  distribuzione  di  
prodotti  e  servizi  nei  settori  delle  Biotecnologie,  Farmaceutico,  delle  
Scienze della vita e Sanitario, senza alcun limite in termini di esposizione 
geografica,  valutaria  e  di  capitalizzazione  di  mercato.   Le  società  a  
piccola e micro capitalizzazione non supereranno il 50% del patrimonio 
netto del Fondo.
Il Fondo può inoltre investire fino al 30% del suo patrimonio netto in altri 
fondi, ivi compresi gli exchange traded fund (ETF).
Il Fondo non investirà direttamente in strumenti cartolarizzati, compresi i 
titoli  garantiti  da  ipoteca,  i  titoli  garantiti  da  attività  (MBS/ABS),  le  
obbligazioni  di  prestiti  collateralizzate  (CLO),  le  obbligazioni  ipotecarie  
collateralizzate (CMO) e le CoCo.

Il  Fondo  può  utilizzare  strumenti  finanziari  derivati  con  lo  scopo  di  
proteggere il suo portafoglio da fluttuazioni sfavorevoli di mercato o dei 
tassi di cambio.
Il Fondo può inoltre utilizzare strumenti finanziari derivati con lo scopo di 
ridurre altri rischi o generare maggiori profitti.
Il Fondo è di tipo aperto. È possibile chiedere il rimborso delle azioni del 
Fondo in qualsiasi giorno lavorativo del Lussemburgo.
Questa categoria non effettua pagamenti di dividendi.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso, Rischio più elevato,

rendimenti potenzialmente più bassi rendimenti potenzialmente più elevati

1 2 3 4 5 6 7
Questo indicatore rappresenta la volatilità storica annuale del Fondo su 
un periodo di 5 anni. Ha lo scopo di aiutare gli investitori a comprendere 
le incertezze legate ai profitti ed alle perdite che potrebbero influire sul 
loro investimento.
L’esposizione diversificata  del  Fondo ai  mercati  azionari  e  ai  rischi  di  
tasso d’interesse e di credito determina la sua classificazione in questa 
categoria.
I dati storici, così come quelli utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico, 
non costituiscono un’indicazione affidabile del profilo di rischio futuro del 
Fondo.
La categoria di rischio associata al Fondo non è garantita e può cambiare
nel tempo.
L’appartenenza  alla  categoria  di  rischio  più  bassa  non  garantisce  
l’assenza di rischi.
Il capitale investito inizialmente non è garantito.

Altri  rischi  significativi  non adeguatamente rilevati  da questo indicatore 
includono i seguenti:
Rischio  di  credito:  il  Fondo  investe  in  titoli  il  cui  merito  creditizio  
potrebbe peggiorare; sussiste infatti il  rischio che l’emittente possa non 
adempiere al proprio obbligo contrattuale. In caso di peggioramento del 
merito creditizio dell’emittente, il  valore dei  titoli  legati  a tale emittente 
potrebbe diminuire.
Rischio di liquidità: il Fondo investe in mercati che potrebbero essere 
colpiti  da  una  diminuzione  della  liquidità.  Tali  condizioni  di  mercato  
possono riflettersi sui prezzi ai quali il gestore acquista e vende.
Rischio  di  controparte:  il  Fondo  può  realizzare  perdite  qualora  una  
controparte non adempia al proprio obbligo contrattuale, in particolare nel
caso  di  strumenti  finanziari  derivati  negoziati  su  mercati  non  
regolamentati (OTC).
Rischio  di  concentrazione:  qualora  gli  investimenti  del  Fondo  siano  
concentrati in una particolare società, il Fondo potrebbe subire perdite a 
causa  di  avverse  circostanze  che  possano  interessare  la  suddetta  
società.
Rischio  di  tasso  d’interesse: un  aumento  dei  tassi  d’interesse  può  
provocare un calo del valore dei titoli a reddito fisso detenuti dal Fondo. I 
prezzi  e  il  rendimento  delle  obbligazioni  hanno una relazione inversa:  
quando il prezzo di un’obbligazione scende, il rendimento sale.

Per maggiori  informazioni  sui  rischi  del  Fondo, si  rimanda alla relativa 
sezione del prospetto informativo.
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Spese
Le  spese  e  commissioni  a  carico  dell’investitore sono  usate  per  coprire  i  costi  di  gestione  del  Fondo,  inclusi  quelli  di  commercializzazione  e  
distribuzione delle azioni. Tali commissioni riducono la crescita potenziale dell’investimento.

Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione 3,00%
Commissione di rimborso Nessuna 
La percentuale indicata è l’importo massimo che può essere prelevato 
dall’investimento.  Il  vostro  consulente  finanziario  o  distributore  potrà  
fornirvi  informazioni  sulle  commissioni  di  sottoscrizione  e  rimborso  
associate. 
Commissioni prelevate dal Fondo in un anno
Commissioni correnti 2,87%
Commissioni prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento:  il  15% del rendimento del Valore 
Patrimoniale  Netto  per  Azione  rispetto  all’High  Water  Mark,  definito  
come il Valore Patrimoniale Netto per Azione più alto, calcolato su un 
periodo di 12 mesi consecutivi. 1,41% per l’ultimo esercizio del Fondo.

Le commissioni di sottoscrizione e di rimborso indicate rappresentano le 
aliquote massime. In alcuni casi, le commissioni pagate possono essere 
inferiori.
Le commissioni correnti indicate sono una stima basata sull’ammontare 
complessivo  previsto  delle  commissioni.  Tale  percentuale  potrebbe  
variare  da  un  anno  all’altro.  Sono  escluse  le  commissioni  legate  al  
rendimento, ove applicabili,  e i  costi  delle operazioni  di  portafoglio,  ad 
eccezione  degli  oneri  corrisposti  alla  Banca  depositaria  e  delle  
commissioni  di  sottoscrizione/rimborso  corrisposte  ad  un  organismo  
d’investimento collettivo sottostante.
La  conversione  tra  azioni  di  classi  diverse  non  è  consentita.  Potete  
convertire tutte le azioni di un comparto in azioni di uno o più comparti 
diversi.  Per le condizioni e, nei casi  applicabili,  si  rimanda alle sezioni 
corrispondenti del prospetto informativo.
Per maggiori informazioni sulle commissioni del Fondo, si rimanda alle 
corrispondenti parti del prospetto informativo, disponibili sul sito internet 
www.bgfml.lu.

Risultati ottenuti nel passato
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I risultati  illustrati  nel  grafico non costituiscono un’indicazione affidabile 
circa i risultati futuri.
I  risultati  annualizzati  sono  calcolati  al  netto  di  tutte  le  commissioni  
prelevate dal Fondo.
Data di creazione del Fondo: 9 ottobre 2018
Data di lancio della categoria: 17 ottobre 2018
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in: Euro

Informazioni pratiche
Banca Depositaria: CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Il prospetto informativo e gli ultimi documenti legali informativi periodici, nonché qualsiasi altra informazione pratica, sono disponibili gratuitamente in 
inglese presso BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.,  14, Allée Marconi, L-2120 Luxembourg, Granducato di Lussemburgo o tramite posta 
elettronica all’indirizzo info@bgfml.lu.
Questa SICAV ha una struttura multicomparto. Gli attivi di ciascun comparto sono separati dagli altri comparti della SICAV. Il prospetto informativo fa 
riferimento a tutti i comparti della SICAV. La relazione annuale consolidata più recente della SICAV è disponibile anche presso la Società di gestione.
Potete, in talune circostanze, convertire tutte o parte delle azioni di un comparto in azioni di uno o più comparti diversi. Le informazioni sulla corretta 
procedura di conversione sono riportate al Capitolo 12 del prospetto informativo.
Il Fondo offre altre classi destinate alle categorie d’investitori riportate nel prospetto informativo.
In base al vostro regime fiscale, le eventuali plusvalenze e i redditi legati al possesso di azioni del Fondo possono essere soggetti a tassazione. Per 
maggiori informazioni al riguardo, vi consigliamo di rivolgervi al vostro consulente finanziario.
Il valore patrimoniale netto è disponibile su semplice richiesta presso la Società di gestione e sul sito www.bgfml.lu.
Le informazioni dettagliate sulla politica retributiva della Società di gestione sono disponibili direttamente nella sezione "Corporate Governance" del 
seguente sito internet: www.bgfml.lu/site/en/home.html. Una copia cartacea della politica retributiva sarà disponibile gratuitamente su richiesta presso 
la Società di gestione.
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente
documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto informativo della SICAV.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla vigilanza dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. è autorizzata in Lussemburgo e sottoposta alla vigilanza dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 20 luglio 2021.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il  presente documento contiene le informazioni chiave 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.

LUX IM - FIDELITY GLOBAL LOW DURATION,
un comparto di LUX IM 
Classe: DI, Categoria: X  (Accumulazione) ISIN: LU1881769175 
Questa SICAV è gestita da BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. 

Obiettivi e politica d’investimento

Il Fondo mira a generare un livello interessante di reddito su un ciclo di 
mercato completo investendo in obbligazioni, quali obbligazioni di qualità 
e high-yield, obbligazioni del mercato emergente e strumenti di debito a 
breve termine. Il Fondo è gestito attivamente e non ha un parametro di 
riferimento. Il Fondo investirà almeno il 50% del suo patrimonio netto in 
obbligazioni  di  qualità  e  fino  al  50% in  obbligazioni  high-yield  con un 
rating  compreso  tra  BB+  e  CCC  (di  Standard  &  Poor’s  o  rating  
equivalente di un'altra agenzia riconosciuta). La duration del Fondo non 
supererà i 3 anni. 
L’esposizione ai mercati emergenti non supererà il  20% del patrimonio 
netto del Fondo. 
Il Fondo può inoltre investire fino al 30% del suo patrimonio netto in altri 
fondi, ivi compresi gli Exchange Traded Fund (ETF).
Il  Fondo  può  utilizzare  strumenti  finanziari  derivati  con  lo  scopo  di  
proteggere il  suo portafoglio  da fluttuazioni  sfavorevoli  di  mercato,  del  
tasso d’interesse o dei tassi di cambio.

Il Fondo può inoltre utilizzare strumenti finanziari derivati con lo scopo di 
ridurre altri rischi o generare maggiori profitti. 
Il Fondo è di tipo aperto. È possibile chiedere il rimborso delle azioni del 
Fondo in qualsiasi giorno lavorativo del Lussemburgo.
Questa categoria non effettua pagamenti di dividendi.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso, Rischio più elevato,

rendimenti potenzialmente più bassi rendimenti potenzialmente più elevati

1 2 3 4 5 6 7
Questo indicatore rappresenta la volatilità storica annuale del Fondo su 
un periodo di 5 anni. Ha lo scopo di aiutare gli investitori a comprendere 
le incertezze legate ai profitti ed alle perdite che potrebbero influire sul 
loro investimento.
L’esposizione  del  Fondo  ai  rischi  di  tasso  d’interesse  e  di  credito  
determina la sua classificazione in questa categoria.
I dati storici, così come quelli utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico, 
non costituiscono un’indicazione affidabile del profilo di rischio futuro del 
Fondo.
La categoria di rischio associata al Fondo non è garantita e può cambiare
nel tempo.
L’appartenenza  alla  categoria  di  rischio  più  bassa  non  garantisce  
l’assenza di rischi.
Il capitale investito inizialmente non è garantito.

Altri  rischi  significativi  non adeguatamente rilevati  da questo indicatore 
includono i seguenti:
Rischio  di  credito:  il  Fondo  investe  in  titoli  il  cui  merito  creditizio  
potrebbe peggiorare; sussiste infatti il  rischio che l’emittente possa non 
adempiere al proprio obbligo contrattuale. In caso di peggioramento del 
merito creditizio dell’emittente, il  valore dei  titoli  legati  a tale emittente 
potrebbe diminuire.
Rischio di liquidità: il Fondo investe in mercati che potrebbero essere 
colpiti  da  una  diminuzione  della  liquidità.  Tali  condizioni  di  mercato  
possono riflettersi sui prezzi ai quali il gestore acquista e vende.
Rischio  di  controparte:  il  Fondo  può  realizzare  perdite  qualora  una  
controparte non adempia al proprio obbligo contrattuale, in particolare nel
caso  di  strumenti  finanziari  derivati  negoziati  su  mercati  non  
regolamentati (OTC).
Rischio  di  concentrazione:  qualora  gli  investimenti  del  Fondo  siano  
concentrati in una particolare società, il Fondo potrebbe subire perdite a 
causa  di  avverse  circostanze  che  possano  interessare  la  suddetta  
società.
Rischio  di  tasso  d’interesse: un  aumento  dei  tassi  d’interesse  può  
provocare un calo del valore dei titoli a reddito fisso detenuti dal Fondo. I 
prezzi  e  il  rendimento  delle  obbligazioni  hanno una relazione inversa:  
quando il prezzo di un’obbligazione scende, il rendimento sale.

Per maggiori  informazioni  sui  rischi  del  Fondo, si  rimanda alla relativa 
sezione del prospetto informativo.
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Spese
Le  spese  e  commissioni  a  carico  dell’investitore sono  usate  per  coprire  i  costi  di  gestione  del  Fondo,  inclusi  quelli  di  commercializzazione  e  
distribuzione delle azioni. Tali commissioni riducono la crescita potenziale dell’investimento.

Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione 3,00%
Commissione di rimborso Nessuna 
La percentuale indicata è l’importo massimo che può essere prelevato 
dall’investimento.  Il  vostro  consulente  finanziario  o  distributore  potrà  
fornirvi  informazioni  sulle  commissioni  di  sottoscrizione  e  rimborso  
associate. 
Commissioni prelevate dal Fondo in un anno
Commissioni correnti 1,18%
Commissioni prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento:  il  15% del rendimento del Valore 
Patrimoniale  Netto  per  Azione  rispetto  all’High  Water  Mark,  definito  
come il Valore Patrimoniale Netto per Azione più alto, calcolato su un 
periodo di 12 mesi consecutivi. 0,20% per l’ultimo esercizio del Fondo.

Le commissioni di sottoscrizione e di rimborso indicate rappresentano le 
aliquote massime. In alcuni casi, le commissioni pagate possono essere 
inferiori.
Le commissioni correnti indicate sono una stima basata sull’ammontare 
complessivo  previsto  delle  commissioni.  Tale  percentuale  potrebbe  
variare  da  un  anno  all’altro.  Sono  escluse  le  commissioni  legate  al  
rendimento, ove applicabili,  e i  costi  delle operazioni  di  portafoglio,  ad 
eccezione  degli  oneri  corrisposti  alla  Banca  depositaria  e  delle  
commissioni  di  sottoscrizione/rimborso  corrisposte  ad  un  organismo  
d’investimento collettivo sottostante.
La  conversione  tra  azioni  di  classi  diverse  non  è  consentita.  Potete  
convertire tutte le azioni di un comparto in azioni di uno o più comparti 
diversi.  Per le condizioni e, nei casi  applicabili,  si  rimanda alle sezioni 
corrispondenti del prospetto informativo.
Per maggiori informazioni sulle commissioni del Fondo, si rimanda alle 
corrispondenti parti del prospetto informativo, disponibili sul sito internet 
www.bgfml.lu.

Risultati ottenuti nel passato
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I risultati  illustrati  nel  grafico non costituiscono un’indicazione affidabile 
circa i risultati futuri.
I  risultati  annualizzati  sono  calcolati  al  netto  di  tutte  le  commissioni  
prelevate dal Fondo.
Data di creazione del Fondo: 9 ottobre 2018
Data di lancio della categoria: 18 ottobre 2018
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in: Euro

Informazioni pratiche
Banca Depositaria: CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Il prospetto informativo e gli ultimi documenti legali informativi periodici, nonché qualsiasi altra informazione pratica, sono disponibili gratuitamente in 
inglese presso BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.,  14, Allée Marconi, L-2120 Luxembourg, Granducato di Lussemburgo o tramite posta 
elettronica all’indirizzo info@bgfml.lu.
Questa SICAV ha una struttura multicomparto. Gli attivi di ciascun comparto sono separati dagli altri comparti della SICAV. Il prospetto informativo fa 
riferimento a tutti i comparti della SICAV. La relazione annuale consolidata più recente della SICAV è disponibile anche presso la Società di gestione.
Potete, in talune circostanze, convertire tutte o parte delle azioni di un comparto in azioni di uno o più comparti diversi. Le informazioni sulla corretta 
procedura di conversione sono riportate al Capitolo 12 del prospetto informativo.
Il Fondo offre altre classi destinate alle categorie d’investitori riportate nel prospetto informativo.
In base al vostro regime fiscale, le eventuali plusvalenze e i redditi legati al possesso di azioni del Fondo possono essere soggetti a tassazione. Per 
maggiori informazioni al riguardo, vi consigliamo di rivolgervi al vostro consulente finanziario.
Il valore patrimoniale netto è disponibile su semplice richiesta presso la Società di gestione e sul sito www.bgfml.lu.
Le informazioni dettagliate sulla politica retributiva della Società di gestione sono disponibili direttamente nella sezione "Corporate Governance" del 
seguente sito internet: www.bgfml.lu/site/en/home.html. Una copia cartacea della politica retributiva sarà disponibile gratuitamente su richiesta presso 
la Società di gestione.
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente
documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto informativo della SICAV.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla vigilanza dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. è autorizzata in Lussemburgo e sottoposta alla vigilanza dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 20 luglio 2021.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il  presente documento contiene le informazioni chiave 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.

LUX IM - ESG EURIZON CONTRARIAN APPROACH,
un comparto di LUX IM 
Classe: DI, Categoria: X  (Accumulazione) ISIN: LU1881770694 
Questa SICAV è gestita da BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. 

Obiettivi e politica d’investimento

Il  Fondo  promuove,  inter  alia,  caratteristiche  ambientali  e  sociali,  a  
condizione  che  gli  emittenti  degli  investimenti  target  rispettino  buone  
prassi di governance, e risponde ai requisiti dell’articolo 8, paragrafo 1, 
del  Regolamento  (UE)  2019/2088  sui  requisiti  informativi  relativi  alla  
sostenibilità nel settore dei servizi finanziari.
Il  Fondo  mira  a  generare  una  combinazione  di  reddito  e  crescita  del  
capitale sul medio termine attraverso un'esposizione flessibile, diretta o 
indiretta  attraverso  l'investimento  in  fondi  target,  titoli,  obbligazioni  e  
strumenti di debito a breve termine emessi da società, governi ed enti 
sovranazionali,  essenzialmente  nei  paesi  dell'Organizzazione  per  la  
cooperazione e lo sviluppo economico ("OCSE") senza alcuna limitazione
monetaria  e  settoriale.  Il  Fondo  è  gestito  attivamente  e  non  ha  un  
parametro di riferimento.
Inoltre, il processo di selezione si concentra su criteri di redditività e criteri
vincolanti  in  materia  ambientale,  sociale  e  di  governance  ("ESG"),  in  
conformità  con  la  politica  ESG  disponibile  all'indirizzo  
https://www.eurizoncapital.it/pages/eurizon-responsibility-and-sustainabilit
y-en.aspx.  Durante  il  processo  d'investimento  ESG  viene  effettuata  
un'analisi  basata  sui  punteggi  dei  rating  ESG,  tra  cui  degli  indicatori  
dell'impronta di anidride carbonica (CO2), realizzati da fornitori esterni di 
dati ESG, allo scopo di escludere gli emittenti o i settori con un profilo 
ESG  basso  o  che  sono  coinvolti  in  controversie  ESG  e/o  in  attività  
specifiche e di costruire un portafoglio con un punteggio ESG medio più 
alto e un'impronta CO2 più bassa rispetto al suo universo d'investimento.

L'investimento  in  fondi  target,  compresi  gli  Exchange  Traded  Fund  
("ETF"),  rappresenterà in  ogni  momento almeno il  30% del  patrimonio 
netto del Fondo e l'esposizione azionaria oscillerà tra il 30% e l'80% del 
patrimonio  netto  del  Fondo.  L'esposizione  azionaria  viene  gestita  
attraverso  un  "approccio  contrario"  volto  a  investire  principalmente  in  
strumenti  azionari  con  una  previsione  di  rendimento  elevato  a  lungo  
termine e a ridurre al contempo tali investimenti in caso di previsioni di 
basso  rendimento.  Il  Fondo  non  investirà  direttamente  in  strumenti  
cartolarizzati, compresi i titoli garantiti da ipoteca, i titoli garantiti da attività
("MBS/ABS"),  le  obbligazioni  di  prestiti  collateralizzate  ("CLO"),  le  
obbligazioni  ipotecarie  collateralizzate  ("CMO")  e  le  obbligazioni  
convertibili contingenti ("CoCo").
Il  Fondo  può  utilizzare  strumenti  finanziari  derivati  con  lo  scopo  di  
proteggere il suo portafoglio da fluttuazioni di mercato, tasso d’interesse o
valutarie  sfavorevoli.  Il  Fondo può inoltre  utilizzare  strumenti  finanziari  
derivati con lo scopo di ridurre altri rischi o generare maggiori profitti.
Il Fondo è di tipo aperto. È possibile chiedere il rimborso delle azioni del 
Fondo in qualsiasi giorno lavorativo del Lussemburgo.
Il  Fondo  non  ha  designato  un  parametro  di  riferimento  ai  fini  del  
Regolamento (UE) 2019/2088.
Questa categoria non effettua pagamenti di dividendi.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso, Rischio più elevato,

rendimenti potenzialmente più bassi rendimenti potenzialmente più elevati

1 2 3 4 5 6 7
Questo indicatore rappresenta la volatilità storica annuale del Fondo su 
un periodo di 5 anni. Ha lo scopo di aiutare gli investitori a comprendere 
le incertezze legate ai profitti ed alle perdite che potrebbero influire sul 
loro investimento.
L’esposizione diversificata del Fondo ai mercati azionari, ai rischi di tasso 
d’interesse, di credito e di valute estere determina la sua classificazione 
in questa categoria.
I dati storici, così come quelli utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico, 
non costituiscono un’indicazione affidabile del profilo di rischio futuro del 
Fondo.
La categoria di rischio associata al Fondo non è garantita e può cambiare
nel tempo.
L’appartenenza  alla  categoria  di  rischio  più  bassa  non  garantisce  
l’assenza di rischi.
Il capitale investito inizialmente non è garantito.

Altri  rischi  significativi  non adeguatamente rilevati  da questo indicatore 
includono i seguenti:
Rischio  di  credito:  il  Fondo  investe  in  titoli  il  cui  merito  creditizio  
potrebbe peggiorare; sussiste infatti il  rischio che l’emittente possa non 
adempiere al proprio obbligo contrattuale. In caso di peggioramento del 
merito creditizio dell’emittente, il  valore dei  titoli  legati  a tale emittente 
potrebbe diminuire.
Rischio  di  controparte:  il  Fondo  può  realizzare  perdite  qualora  una  
controparte non adempia al proprio obbligo contrattuale, in particolare nel
caso  di  strumenti  finanziari  derivati  negoziati  su  mercati  non  
regolamentati (OTC).
Rischio  di  concentrazione:  qualora  gli  investimenti  del  Fondo  siano  
concentrati in una particolare società, il Fondo potrebbe subire perdite a 
causa  di  avverse  circostanze  che  possano  interessare  la  suddetta  
società.
Rischio  dei  mercati  emergenti:  le  economie  emergenti  di  norma  
presentano livelli  superiori di rischio d’investimento. Gli investimenti nei 
mercati emergenti sono presumibilmente soggetti a variazioni in valore e 
a  problemi  di  negoziazione  a  causa  di  minore  efficienza,  
regolamentazione o liquidità.
Rischio  di  tasso  d’interesse: un  aumento  dei  tassi  d’interesse  può  
provocare un calo del valore dei titoli a reddito fisso detenuti dal Fondo. I 
prezzi  e  il  rendimento  delle  obbligazioni  hanno una relazione inversa:  
quando il prezzo di un’obbligazione scende, il rendimento sale.
Rischi  di  sostenibilità:  i  rischi  di  sostenibilità  possono  derivare  
dall’impatto  dei  fattori  ambientali  e  sociali  sulle  attività  nonché  dalla  
corporate governance dell’emittente delle attività detenute dal Fondo.
Rischio d’investimento ESG: l’integrazione dei criteri ESG nel processo 
di  investimento può influenzare la  performance del  Fondo;  pertanto,  il  
Fondo può conseguire risultati diversi rispetto a fondi simili privi di tale 
focus.

Per maggiori  informazioni  sui  rischi  del  Fondo, si  rimanda alla relativa 
sezione del prospetto informativo.
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Spese
Le  spese  e  commissioni  a  carico  dell’investitore sono  usate  per  coprire  i  costi  di  gestione  del  Fondo,  inclusi  quelli  di  commercializzazione  e  
distribuzione delle azioni. Tali commissioni riducono la crescita potenziale dell’investimento.

Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione 3,00%
Commissione di rimborso Nessuna 
La percentuale indicata è l’importo massimo che può essere prelevato 
dall’investimento.  Il  vostro  consulente  finanziario  o  distributore  potrà  
fornirvi  informazioni  sulle  commissioni  di  sottoscrizione  e  rimborso  
associate. 
Commissioni prelevate dal Fondo in un anno
Commissioni correnti 2,47%
Commissioni prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento:  il  15% del rendimento del Valore 
Patrimoniale  Netto  per  Azione  rispetto  all’High  Water  Mark,  definito  
come il Valore Patrimoniale Netto per Azione più alto, calcolato su un 
periodo di 12 mesi consecutivi. 0,33% per l’ultimo esercizio del Fondo.

Le commissioni di sottoscrizione e di rimborso indicate rappresentano le 
aliquote massime. In alcuni casi, le commissioni pagate possono essere 
inferiori.
Le commissioni correnti indicate sono una stima basata sull’ammontare 
complessivo  previsto  delle  commissioni.  Tale  percentuale  potrebbe  
variare  da  un  anno  all’altro.  Sono  escluse  le  commissioni  legate  al  
rendimento, ove applicabili,  e i  costi  delle operazioni  di  portafoglio,  ad 
eccezione  degli  oneri  corrisposti  alla  Banca  depositaria  e  delle  
commissioni  di  sottoscrizione/rimborso  corrisposte  ad  un  organismo  
d’investimento collettivo sottostante.
La  conversione  tra  azioni  di  classi  diverse  non  è  consentita.  Potete  
convertire tutte le azioni di un comparto in azioni di uno o più comparti 
diversi.  Per le condizioni e, nei casi  applicabili,  si  rimanda alle sezioni 
corrispondenti del prospetto informativo.
Per maggiori informazioni sulle commissioni del Fondo, si rimanda alle 
corrispondenti parti del prospetto informativo, disponibili sul sito internet 
www.bgfml.lu.

Risultati ottenuti nel passato
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I risultati  illustrati  nel  grafico non costituiscono un’indicazione affidabile 
circa i risultati futuri.
I  risultati  annualizzati  sono  calcolati  al  netto  di  tutte  le  commissioni  
prelevate dal Fondo.
Data di creazione del Fondo: 17 ottobre 2018
Data di lancio della categoria: 17 ottobre 2018
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in: Euro

A: Politica d’investimento modificata il 20.07.2021.

Informazioni pratiche
Banca Depositaria: CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Il prospetto informativo e gli ultimi documenti legali informativi periodici, nonché qualsiasi altra informazione pratica, sono disponibili gratuitamente in 
inglese presso BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.,  14, Allée Marconi, L-2120 Luxembourg, Granducato di Lussemburgo o tramite posta 
elettronica all’indirizzo info@bgfml.lu.
Questa SICAV ha una struttura multicomparto. Gli attivi di ciascun comparto sono separati dagli altri comparti della SICAV. Il prospetto informativo fa 
riferimento a tutti i comparti della SICAV. La relazione annuale consolidata più recente della SICAV è disponibile anche presso la Società di gestione.
Potete, in talune circostanze, convertire tutte o parte delle azioni di un comparto in azioni di uno o più comparti diversi. Le informazioni sulla corretta 
procedura di conversione sono riportate al Capitolo 12 del prospetto informativo.
Il Fondo offre altre classi destinate alle categorie d’investitori riportate nel prospetto informativo.
In base al vostro regime fiscale, le eventuali plusvalenze e i redditi legati al possesso di azioni del Fondo possono essere soggetti a tassazione. Per 
maggiori informazioni al riguardo, vi consigliamo di rivolgervi al vostro consulente finanziario.
Il valore patrimoniale netto è disponibile su semplice richiesta presso la Società di gestione e sul sito www.bgfml.lu.
Le informazioni dettagliate sulla politica retributiva della Società di gestione sono disponibili direttamente nella sezione "Corporate Governance" del 
seguente sito internet: www.bgfml.lu/site/en/home.html. Una copia cartacea della politica retributiva sarà disponibile gratuitamente su richiesta presso 
la Società di gestione.
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente
documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto informativo della SICAV.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla vigilanza dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. è autorizzata in Lussemburgo e sottoposta alla vigilanza dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 20 luglio 2021.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il  presente documento contiene le informazioni chiave 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.

LUX IM - FIDELITY GLOBAL INCOME BLEND,
un comparto di LUX IM 
Classe: DI, Categoria: X  (Accumulazione) ISIN: LU1881772633 
Questa SICAV è gestita da BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. 

Obiettivi e politica d’investimento

Il  Fondo  mira  a  generare  una  combinazione  di  reddito  e  moderata  
crescita del capitale sul medio termine attraverso un'allocazione flessibile
a  un'ampia  gamma  di  attività  a  livello  mondiale.  Il  Fondo  è  gestito  
attivamente e non ha un parametro di riferimento.
Il Fondo investirà, direttamente o indirettamente attraverso altri fondi, ivi 
compresi  gli  Exchange  Traded  Fund  (ETF),  in  obbligazioni  di  qualità,  
obbligazioni high-yield, obbligazioni del mercato emergente, azioni, beni 
immobiliari quotati, strumenti di debito a breve termine emessi da Stati, 
enti sovranazionali e società senza alcun limite in termini di esposizione 
geografica, valutaria e settoriale.
Il Fondo investirà almeno il 30% del suo patrimonio netto in altri fondi, ivi 
compresi gli ETF. L’esposizione del Fondo alle obbligazioni del mercato 
emergente oscillerà fra lo 0% e il 50% del suo patrimonio netto.

Il  Fondo  può  utilizzare  strumenti  finanziari  derivati  con  lo  scopo  di  
proteggere il  suo portafoglio  da fluttuazioni  sfavorevoli  di  mercato,  del  
tasso d’interesse o dei tassi di cambio.
Il Fondo può inoltre utilizzare strumenti finanziari derivati con lo scopo di 
ridurre altri rischi o generare maggiori profitti.
Il Fondo è di tipo aperto. È possibile chiedere il rimborso delle azioni del 
Fondo in qualsiasi giorno lavorativo del Lussemburgo.
Questa categoria non effettua pagamenti di dividendi.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso, Rischio più elevato,

rendimenti potenzialmente più bassi rendimenti potenzialmente più elevati

1 2 3 4 5 6 7
Questo indicatore rappresenta la volatilità storica annuale del Fondo su 
un periodo di 5 anni. Ha lo scopo di aiutare gli investitori a comprendere 
le incertezze legate ai profitti ed alle perdite che potrebbero influire sul 
loro investimento.
L’esposizione diversificata del Fondo ai mercati azionari, ai rischi di tasso 
d’interesse, di credito e di valute estere determina la sua classificazione 
in questa categoria.
I dati storici, così come quelli utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico, 
non costituiscono un’indicazione affidabile del profilo di rischio futuro del 
Fondo.
La categoria di rischio associata al Fondo non è garantita e può cambiare
nel tempo.
L’appartenenza  alla  categoria  di  rischio  più  bassa  non  garantisce  
l’assenza di rischi.
Il capitale investito inizialmente non è garantito.

Altri  rischi  significativi  non adeguatamente rilevati  da questo indicatore 
includono i seguenti:
Rischio  di  credito:  il  Fondo  investe  in  titoli  il  cui  merito  creditizio  
potrebbe peggiorare; sussiste infatti il  rischio che l’emittente possa non 
adempiere al proprio obbligo contrattuale. In caso di peggioramento del 
merito creditizio dell’emittente, il  valore dei  titoli  legati  a tale emittente 
potrebbe diminuire.
Rischio  di  controparte:  il  Fondo  può  realizzare  perdite  qualora  una  
controparte non adempia al proprio obbligo contrattuale, in particolare nel
caso  di  strumenti  finanziari  derivati  negoziati  su  mercati  non  
regolamentati (OTC).
Rischio  di  concentrazione:  qualora  gli  investimenti  del  Fondo  siano  
concentrati in una particolare società, il Fondo potrebbe subire perdite a 
causa  di  avverse  circostanze  che  possano  interessare  la  suddetta  
società.
Rischio  dei  mercati  emergenti:  le  economie  emergenti  di  norma  
presentano livelli  superiori di rischio d’investimento. Gli investimenti nei 
mercati emergenti sono presumibilmente soggetti a variazioni in valore e 
a  problemi  di  negoziazione  a  causa  di  minore  efficienza,  
regolamentazione o liquidità.
Rischio  di  tasso  d’interesse: un  aumento  dei  tassi  d’interesse  può  
provocare un calo del valore dei titoli a reddito fisso detenuti dal Fondo. I 
prezzi  e  il  rendimento  delle  obbligazioni  hanno una relazione inversa:  
quando il prezzo di un’obbligazione scende, il rendimento sale.

Per maggiori  informazioni  sui  rischi  del  Fondo, si  rimanda alla relativa 
sezione del prospetto informativo.
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Spese
Le  spese  e  commissioni  a  carico  dell’investitore sono  usate  per  coprire  i  costi  di  gestione  del  Fondo,  inclusi  quelli  di  commercializzazione  e  
distribuzione delle azioni. Tali commissioni riducono la crescita potenziale dell’investimento.

Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione 3,00%
Commissione di rimborso Nessuna 
La percentuale indicata è l’importo massimo che può essere prelevato 
dall’investimento.  Il  vostro  consulente  finanziario  o  distributore  potrà  
fornirvi  informazioni  sulle  commissioni  di  sottoscrizione  e  rimborso  
associate. 
Commissioni prelevate dal Fondo in un anno
Commissioni correnti 2,75%
Commissioni prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento:  il  15% del rendimento del Valore 
Patrimoniale  Netto  per  Azione  rispetto  all’High  Water  Mark,  definito  
come il Valore Patrimoniale Netto per Azione più alto, calcolato su un 
periodo di 12 mesi consecutivi. 0,24% per l’ultimo esercizio del Fondo.

Le commissioni di sottoscrizione e di rimborso indicate rappresentano le 
aliquote massime. In alcuni casi, le commissioni pagate possono essere 
inferiori.
Le commissioni correnti indicate sono una stima basata sull’ammontare 
complessivo  previsto  delle  commissioni.  Tale  percentuale  potrebbe  
variare  da  un  anno  all’altro.  Sono  escluse  le  commissioni  legate  al  
rendimento, ove applicabili,  e i  costi  delle operazioni  di  portafoglio,  ad 
eccezione  degli  oneri  corrisposti  alla  Banca  depositaria  e  delle  
commissioni  di  sottoscrizione/rimborso  corrisposte  ad  un  organismo  
d’investimento collettivo sottostante.
La  conversione  tra  azioni  di  classi  diverse  non  è  consentita.  Potete  
convertire tutte le azioni di un comparto in azioni di uno o più comparti 
diversi.  Per le condizioni e, nei casi  applicabili,  si  rimanda alle sezioni 
corrispondenti del prospetto informativo.
Per maggiori informazioni sulle commissioni del Fondo, si rimanda alle 
corrispondenti parti del prospetto informativo, disponibili sul sito internet 
www.bgfml.lu.

Risultati ottenuti nel passato
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I risultati  illustrati  nel  grafico non costituiscono un’indicazione affidabile 
circa i risultati futuri.
I  risultati  annualizzati  sono  calcolati  al  netto  di  tutte  le  commissioni  
prelevate dal Fondo.
Data di creazione del Fondo: 17 ottobre 2018
Data di lancio della categoria: 18 ottobre 2018
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in: Euro

Informazioni pratiche
Banca Depositaria: CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Il prospetto informativo e gli ultimi documenti legali informativi periodici, nonché qualsiasi altra informazione pratica, sono disponibili gratuitamente in 
inglese presso BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.,  14, Allée Marconi, L-2120 Luxembourg, Granducato di Lussemburgo o tramite posta 
elettronica all’indirizzo info@bgfml.lu.
Questa SICAV ha una struttura multicomparto. Gli attivi di ciascun comparto sono separati dagli altri comparti della SICAV. Il prospetto informativo fa 
riferimento a tutti i comparti della SICAV. La relazione annuale consolidata più recente della SICAV è disponibile anche presso la Società di gestione.
Potete, in talune circostanze, convertire tutte o parte delle azioni di un comparto in azioni di uno o più comparti diversi. Le informazioni sulla corretta 
procedura di conversione sono riportate al Capitolo 12 del prospetto informativo.
Il Fondo offre altre classi destinate alle categorie d’investitori riportate nel prospetto informativo.
In base al vostro regime fiscale, le eventuali plusvalenze e i redditi legati al possesso di azioni del Fondo possono essere soggetti a tassazione. Per 
maggiori informazioni al riguardo, vi consigliamo di rivolgervi al vostro consulente finanziario.
Il valore patrimoniale netto è disponibile su semplice richiesta presso la Società di gestione e sul sito www.bgfml.lu.
Le informazioni dettagliate sulla politica retributiva della Società di gestione sono disponibili direttamente nella sezione "Corporate Governance" del 
seguente sito internet: www.bgfml.lu/site/en/home.html. Una copia cartacea della politica retributiva sarà disponibile gratuitamente su richiesta presso 
la Società di gestione.
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente
documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto informativo della SICAV.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla vigilanza dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. è autorizzata in Lussemburgo e sottoposta alla vigilanza dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 20 luglio 2021.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il  presente documento contiene le informazioni chiave 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.

LUX IM - FIDELITY GLOBAL INCOME BLEND,
un comparto di LUX IM 
Classe: DI, Categoria: Y  (Distribuzione) ISIN: LU1881772807 
Questa SICAV è gestita da BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. 

Obiettivi e politica d’investimento

Il  Fondo  mira  a  generare  una  combinazione  di  reddito  e  moderata  
crescita del capitale sul medio termine attraverso un'allocazione flessibile
a  un'ampia  gamma  di  attività  a  livello  mondiale.  Il  Fondo  è  gestito  
attivamente e non ha un parametro di riferimento.
Il Fondo investirà, direttamente o indirettamente attraverso altri fondi, ivi 
compresi  gli  Exchange  Traded  Fund  (ETF),  in  obbligazioni  di  qualità,  
obbligazioni high-yield, obbligazioni del mercato emergente, azioni, beni 
immobiliari quotati, strumenti di debito a breve termine emessi da Stati, 
enti sovranazionali e società senza alcun limite in termini di esposizione 
geografica, valutaria e settoriale.
Il Fondo investirà almeno il 30% del suo patrimonio netto in altri fondi, ivi 
compresi gli ETF. L’esposizione del Fondo alle obbligazioni del mercato 
emergente oscillerà fra lo 0% e il 50% del suo patrimonio netto.

Il  Fondo  può  utilizzare  strumenti  finanziari  derivati  con  lo  scopo  di  
proteggere il  suo portafoglio  da fluttuazioni  sfavorevoli  di  mercato,  del  
tasso d’interesse o dei tassi di cambio.
Il Fondo può inoltre utilizzare strumenti finanziari derivati con lo scopo di 
ridurre altri rischi o generare maggiori profitti.
Il Fondo è di tipo aperto. È possibile chiedere il rimborso delle azioni del 
Fondo in qualsiasi giorno lavorativo del Lussemburgo.
Questa categoria effettua pagamenti di dividendi.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso, Rischio più elevato,

rendimenti potenzialmente più bassi rendimenti potenzialmente più elevati

1 2 3 4 5 6 7
Questo indicatore rappresenta la volatilità storica annuale del Fondo su 
un periodo di 5 anni. Ha lo scopo di aiutare gli investitori a comprendere 
le incertezze legate ai profitti ed alle perdite che potrebbero influire sul 
loro investimento.
L’esposizione diversificata del Fondo ai mercati azionari, ai rischi di tasso 
d’interesse, di credito e di valute estere determina la sua classificazione 
in questa categoria.
I dati storici, così come quelli utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico, 
non costituiscono un’indicazione affidabile del profilo di rischio futuro del 
Fondo.
La categoria di rischio associata al Fondo non è garantita e può cambiare
nel tempo.
L’appartenenza  alla  categoria  di  rischio  più  bassa  non  garantisce  
l’assenza di rischi.
Il capitale investito inizialmente non è garantito.

Altri  rischi  significativi  non adeguatamente rilevati  da questo indicatore 
includono i seguenti:
Rischio  di  credito:  il  Fondo  investe  in  titoli  il  cui  merito  creditizio  
potrebbe peggiorare; sussiste infatti il  rischio che l’emittente possa non 
adempiere al proprio obbligo contrattuale. In caso di peggioramento del 
merito creditizio dell’emittente, il  valore dei  titoli  legati  a tale emittente 
potrebbe diminuire.
Rischio  di  controparte:  il  Fondo  può  realizzare  perdite  qualora  una  
controparte non adempia al proprio obbligo contrattuale, in particolare nel
caso  di  strumenti  finanziari  derivati  negoziati  su  mercati  non  
regolamentati (OTC).
Rischio  di  concentrazione:  qualora  gli  investimenti  del  Fondo  siano  
concentrati in una particolare società, il Fondo potrebbe subire perdite a 
causa  di  avverse  circostanze  che  possano  interessare  la  suddetta  
società.
Rischio  dei  mercati  emergenti:  le  economie  emergenti  di  norma  
presentano livelli  superiori di rischio d’investimento. Gli investimenti nei 
mercati emergenti sono presumibilmente soggetti a variazioni in valore e 
a  problemi  di  negoziazione  a  causa  di  minore  efficienza,  
regolamentazione o liquidità.
Rischio  di  tasso  d’interesse: un  aumento  dei  tassi  d’interesse  può  
provocare un calo del valore dei titoli a reddito fisso detenuti dal Fondo. I 
prezzi  e  il  rendimento  delle  obbligazioni  hanno una relazione inversa:  
quando il prezzo di un’obbligazione scende, il rendimento sale.

Per maggiori  informazioni  sui  rischi  del  Fondo, si  rimanda alla relativa 
sezione del prospetto informativo.
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Spese
Le  spese  e  commissioni  a  carico  dell’investitore sono  usate  per  coprire  i  costi  di  gestione  del  Fondo,  inclusi  quelli  di  commercializzazione  e  
distribuzione delle azioni. Tali commissioni riducono la crescita potenziale dell’investimento.

Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione 3,00%
Commissione di rimborso Nessuna 
La percentuale indicata è l’importo massimo che può essere prelevato 
dall’investimento.  Il  vostro  consulente  finanziario  o  distributore  potrà  
fornirvi  informazioni  sulle  commissioni  di  sottoscrizione  e  rimborso  
associate. 
Commissioni prelevate dal Fondo in un anno
Commissioni correnti 2,74%
Commissioni prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento:  il  15% del rendimento del Valore 
Patrimoniale  Netto  per  Azione  rispetto  all’High  Water  Mark,  definito  
come il Valore Patrimoniale Netto per Azione più alto, calcolato su un 
periodo di 12 mesi consecutivi. 0,24% per l’ultimo esercizio del Fondo.

Le commissioni di sottoscrizione e di rimborso indicate rappresentano le 
aliquote massime. In alcuni casi, le commissioni pagate possono essere 
inferiori.
Le commissioni correnti indicate sono una stima basata sull’ammontare 
complessivo  previsto  delle  commissioni.  Tale  percentuale  potrebbe  
variare  da  un  anno  all’altro.  Sono  escluse  le  commissioni  legate  al  
rendimento, ove applicabili,  e i  costi  delle operazioni  di  portafoglio,  ad 
eccezione  degli  oneri  corrisposti  alla  Banca  depositaria  e  delle  
commissioni  di  sottoscrizione/rimborso  corrisposte  ad  un  organismo  
d’investimento collettivo sottostante.
La  conversione  tra  azioni  di  classi  diverse  non  è  consentita.  Potete  
convertire tutte le azioni di un comparto in azioni di uno o più comparti 
diversi.  Per le condizioni e, nei casi  applicabili,  si  rimanda alle sezioni 
corrispondenti del prospetto informativo.
Per maggiori informazioni sulle commissioni del Fondo, si rimanda alle 
corrispondenti parti del prospetto informativo, disponibili sul sito internet 
www.bgfml.lu.

Risultati ottenuti nel passato
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I risultati  illustrati  nel  grafico non costituiscono un’indicazione affidabile 
circa i risultati futuri.
I  risultati  annualizzati  sono  calcolati  al  netto  di  tutte  le  commissioni  
prelevate dal Fondo, tenendo conto dei dividendi netti reinvestiti.
Data di creazione del Fondo: 17 ottobre 2018
Data di lancio della categoria: 18 ottobre 2018
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in: Euro

Informazioni pratiche
Banca Depositaria: CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Il prospetto informativo e gli ultimi documenti legali informativi periodici, nonché qualsiasi altra informazione pratica, sono disponibili gratuitamente in 
inglese presso BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.,  14, Allée Marconi, L-2120 Luxembourg, Granducato di Lussemburgo o tramite posta 
elettronica all’indirizzo info@bgfml.lu.
Questa SICAV ha una struttura multicomparto. Gli attivi di ciascun comparto sono separati dagli altri comparti della SICAV. Il prospetto informativo fa 
riferimento a tutti i comparti della SICAV. La relazione annuale consolidata più recente della SICAV è disponibile anche presso la Società di gestione.
Potete, in talune circostanze, convertire tutte o parte delle azioni di un comparto in azioni di uno o più comparti diversi. Le informazioni sulla corretta 
procedura di conversione sono riportate al Capitolo 12 del prospetto informativo.
Il Fondo offre altre classi destinate alle categorie d’investitori riportate nel prospetto informativo.
In base al vostro regime fiscale, le eventuali plusvalenze e i redditi legati al possesso di azioni del Fondo possono essere soggetti a tassazione. Per 
maggiori informazioni al riguardo, vi consigliamo di rivolgervi al vostro consulente finanziario.
Il valore patrimoniale netto è disponibile su semplice richiesta presso la Società di gestione e sul sito www.bgfml.lu.
Le informazioni dettagliate sulla politica retributiva della Società di gestione sono disponibili direttamente nella sezione "Corporate Governance" del 
seguente sito internet: www.bgfml.lu/site/en/home.html. Una copia cartacea della politica retributiva sarà disponibile gratuitamente su richiesta presso 
la Società di gestione.
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente
documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto informativo della SICAV.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla vigilanza dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. è autorizzata in Lussemburgo e sottoposta alla vigilanza dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 20 luglio 2021.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il  presente documento contiene le informazioni chiave 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.

LUX IM - ESG AMUNDI SUSTAINABLE ALPHA,
un comparto di LUX IM 
Classe: DI, Categoria: X  (Accumulazione) ISIN: LU1881775909 
Questa SICAV è gestita da BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. 

Obiettivi e politica d’investimento

Il  Fondo  promuove,  inter  alia,  caratteristiche  ambientali  e  sociali,  a  
condizione  che  gli  emittenti  degli  investimenti  target  rispettino  buone  
prassi di governance, e risponde ai requisiti dell’articolo 8, paragrafo 1, 
del  Regolamento  (UE)  2019/2088  sui  requisiti  informativi  relativi  alla  
sostenibilità nel settore dei servizi finanziari.
Il Fondo mira a generare la crescita del capitale sul medio/lungo termine 
attraverso un'esposizione flessibile a più classi di attivi. Il Fondo è gestito 
attivamente  e  non  ha  un  parametro  di  riferimento.  Gli  investimenti  
vengono  selezionati  in  base  a  criteri  di  redditività  e  in  base  a  criteri  
Ambientali,  di  Responsabilità  Sociale  e  di  Governance  (“ESG”),  in  
conformità con la politica ESG disponibile su:
http://about.amundi.com/A-committed-player/Developing-responsible-fina
nce,  misurando  la  performance  ESG  degli  emittenti  target  mediante  
l’utilizzo di un rating ESG interno, che va da A a G (dove G è il punteggio 
peggiore).   Il  processo d’investimento escluderà le  società coinvolte in  
gravi controversie ESG e/o in attività specifiche e si concentrerà su quelle
che  presentano  caratteristiche  ESG  best-in-class  o  in  forte  
consolidamento nell’ambito del proprio settore di attività, perseguendo un
rating ESG medio superiore a D.

Il  Fondo investirà  in  obbligazioni,  azioni  e  strumenti  di  debito  a  breve 
termine emessi da società quotate o Stati senza alcun limite in termini di 
esposizione valutaria, settoriale e geografica.
L’esposizione ai mercati  emergenti  non supererà il  15% del patrimonio 
netto del Fondo. 
Il Fondo può inoltre investire fino al 30% del suo patrimonio netto in altri 
fondi,  ivi  compresi  gli  Exchange  Traded  Fund  (ETF).  L'esposizione  
azionaria non supererà il 60% del patrimonio netto del Fondo. 
Il Fondo non investirà direttamente in strumenti cartolarizzati, compresi i 
titoli  garantiti  da  ipoteca,  i  titoli  garantiti  da  attività  (MBS/ABS),  le  
obbligazioni  di  prestiti  collateralizzate  (CLO),  le  obbligazioni  ipotecarie  
collateralizzate (CMO) e le CoCo. 
Il  Fondo  può  utilizzare  strumenti  finanziari  derivati  con  lo  scopo  di  
proteggere il  suo portafoglio  da fluttuazioni  sfavorevoli  di  mercato,  del  
tasso d’interesse o  dei  tassi  di  cambio.  Il  Fondo può inoltre  utilizzare  
strumenti finanziari derivati con lo scopo di ridurre altri rischi o generare 
maggiori profitti. 
Il Fondo è di tipo aperto. È possibile chiedere il rimborso delle azioni del 
Fondo in qualsiasi giorno lavorativo del Lussemburgo.
Il  Fondo  non  ha  designato  un  parametro  di  riferimento  ai  fini  del  
Regolamento (UE) 2019/2088.
Questa categoria non effettua pagamenti di dividendi.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso, Rischio più elevato,

rendimenti potenzialmente più bassi rendimenti potenzialmente più elevati

1 2 3 4 5 6 7
Questo indicatore rappresenta la volatilità storica annuale del Fondo su 
un periodo di 5 anni. Ha lo scopo di aiutare gli investitori a comprendere 
le incertezze legate ai profitti ed alle perdite che potrebbero influire sul 
loro investimento.
L’esposizione diversificata del Fondo ai mercati azionari, ai rischi di tasso 
d’interesse, di credito e di valute estere determina la sua classificazione 
in questa categoria.
I dati storici, così come quelli utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico, 
non costituiscono un’indicazione affidabile del profilo di rischio futuro del 
Fondo.
La categoria di rischio associata al Fondo non è garantita e può cambiare
nel tempo.
L’appartenenza  alla  categoria  di  rischio  più  bassa  non  garantisce  
l’assenza di rischi.
Il capitale investito inizialmente non è garantito.

Altri  rischi  significativi  non adeguatamente rilevati  da questo indicatore 
includono i seguenti:
Rischio  di  credito:  il  Fondo  investe  in  titoli  il  cui  merito  creditizio  
potrebbe peggiorare; sussiste infatti il  rischio che l’emittente possa non 
adempiere al proprio obbligo contrattuale. In caso di peggioramento del 
merito creditizio dell’emittente, il  valore dei  titoli  legati  a tale emittente 
potrebbe diminuire.
Rischio  di  controparte:  il  Fondo  può  realizzare  perdite  qualora  una  
controparte non adempia al proprio obbligo contrattuale, in particolare nel
caso  di  strumenti  finanziari  derivati  negoziati  su  mercati  non  
regolamentati (OTC).
Rischio  di  concentrazione:  qualora  gli  investimenti  del  Fondo  siano  
concentrati in una particolare società, il Fondo potrebbe subire perdite a 
causa  di  avverse  circostanze  che  possano  interessare  la  suddetta  
società.
Rischio  dei  mercati  emergenti:  le  economie  emergenti  di  norma  
presentano livelli  superiori di rischio d’investimento. Gli investimenti nei 
mercati emergenti sono presumibilmente soggetti a variazioni in valore e 
a  problemi  di  negoziazione  a  causa  di  minore  efficienza,  
regolamentazione o liquidità.
Rischio  di  tasso  d’interesse: un  aumento  dei  tassi  d’interesse  può  
provocare un calo del valore dei titoli a reddito fisso detenuti dal Fondo. I 
prezzi  e  il  rendimento  delle  obbligazioni  hanno una relazione inversa:  
quando il prezzo di un’obbligazione scende, il rendimento sale.
Rischi  di  sostenibilità:  i  rischi  di  sostenibilità  possono  derivare  
dall’impatto  dei  fattori  ambientali  e  sociali  sulle  attività  nonché  dalla  
corporate governance dell’emittente delle attività detenute dal Fondo.
Rischio d’investimento ESG: l’integrazione dei criteri ESG nel processo 
di  investimento può influenzare la  performance del  Fondo;  pertanto,  il  
Fondo può conseguire risultati diversi rispetto a fondi simili privi di tale 
focus.

Per maggiori  informazioni  sui  rischi  del  Fondo, si  rimanda alla relativa 
sezione del prospetto informativo.
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Spese
Le  spese  e  commissioni  a  carico  dell’investitore sono  usate  per  coprire  i  costi  di  gestione  del  Fondo,  inclusi  quelli  di  commercializzazione  e  
distribuzione delle azioni. Tali commissioni riducono la crescita potenziale dell’investimento.

Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione 3,00%
Commissione di rimborso Nessuna 
La percentuale indicata è l’importo massimo che può essere prelevato 
dall’investimento.  Il  vostro  consulente  finanziario  o  distributore  potrà  
fornirvi  informazioni  sulle  commissioni  di  sottoscrizione  e  rimborso  
associate. 
Commissioni prelevate dal Fondo in un anno
Commissioni correnti 2,24%
Commissioni prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento:  il  15% del rendimento del Valore 
Patrimoniale  Netto  per  Azione  rispetto  all’High  Water  Mark,  definito  
come il Valore Patrimoniale Netto per Azione più alto, calcolato su un 
periodo di 12 mesi consecutivi. 0,74% per l’ultimo esercizio del Fondo.

Le commissioni di sottoscrizione e di rimborso indicate rappresentano le 
aliquote massime. In alcuni casi, le commissioni pagate possono essere 
inferiori.
Le commissioni correnti indicate sono una stima basata sull’ammontare 
complessivo  previsto  delle  commissioni.  Tale  percentuale  potrebbe  
variare  da  un  anno  all’altro.  Sono  escluse  le  commissioni  legate  al  
rendimento, ove applicabili,  e i  costi  delle operazioni  di  portafoglio,  ad 
eccezione  degli  oneri  corrisposti  alla  Banca  depositaria  e  delle  
commissioni  di  sottoscrizione/rimborso  corrisposte  ad  un  organismo  
d’investimento collettivo sottostante.
La  conversione  tra  azioni  di  classi  diverse  non  è  consentita.  Potete  
convertire tutte le azioni di un comparto in azioni di uno o più comparti 
diversi.  Per le condizioni e, nei casi  applicabili,  si  rimanda alle sezioni 
corrispondenti del prospetto informativo.
Per maggiori informazioni sulle commissioni del Fondo, si rimanda alle 
corrispondenti parti del prospetto informativo, disponibili sul sito internet 
www.bgfml.lu.

Risultati ottenuti nel passato
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I risultati  illustrati  nel  grafico non costituiscono un’indicazione affidabile 
circa i risultati futuri.
I  risultati  annualizzati  sono  calcolati  al  netto  di  tutte  le  commissioni  
prelevate dal Fondo.
Data di creazione del Fondo: 16 ottobre 2018
Data di lancio della categoria: 19 ottobre 2018
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in: Euro

Informazioni pratiche
Banca Depositaria: CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Il prospetto informativo e gli ultimi documenti legali informativi periodici, nonché qualsiasi altra informazione pratica, sono disponibili gratuitamente in 
inglese presso BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.,  14, Allée Marconi, L-2120 Luxembourg, Granducato di Lussemburgo o tramite posta 
elettronica all’indirizzo info@bgfml.lu.
Questa SICAV ha una struttura multicomparto. Gli attivi di ciascun comparto sono separati dagli altri comparti della SICAV. Il prospetto informativo fa 
riferimento a tutti i comparti della SICAV. La relazione annuale consolidata più recente della SICAV è disponibile anche presso la Società di gestione.
Potete, in talune circostanze, convertire tutte o parte delle azioni di un comparto in azioni di uno o più comparti diversi. Le informazioni sulla corretta 
procedura di conversione sono riportate al Capitolo 12 del prospetto informativo.
Il Fondo offre altre classi destinate alle categorie d’investitori riportate nel prospetto informativo.
In base al vostro regime fiscale, le eventuali plusvalenze e i redditi legati al possesso di azioni del Fondo possono essere soggetti a tassazione. Per 
maggiori informazioni al riguardo, vi consigliamo di rivolgervi al vostro consulente finanziario.
Il valore patrimoniale netto è disponibile su semplice richiesta presso la Società di gestione e sul sito www.bgfml.lu.
Le informazioni dettagliate sulla politica retributiva della Società di gestione sono disponibili direttamente nella sezione "Corporate Governance" del 
seguente sito internet: www.bgfml.lu/site/en/home.html. Una copia cartacea della politica retributiva sarà disponibile gratuitamente su richiesta presso 
la Società di gestione.
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente
documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto informativo della SICAV.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla vigilanza dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. è autorizzata in Lussemburgo e sottoposta alla vigilanza dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 20 luglio 2021.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il  presente documento contiene le informazioni chiave 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.

LUX IM - PIMCO GLOBAL RISK ALLOCATION,
un comparto di LUX IM 
Classe: DI, Categoria: X  (Accumulazione) ISIN: LU1881777780 
Questa SICAV è gestita da BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. 

Obiettivi e politica d’investimento

Il Fondo mira a generare la crescita del capitale sul medio/lungo termine 
limitando al contempo i rischi di ribasso in caso di andamento negativo 
attraverso un'esposizione flessibile a più classi di attivi. Il Fondo è gestito 
attivamente e non ha un parametro di riferimento.
Il  Fondo  investirà  principalmente,  sia  direttamente  che  indirettamente  
attraverso altri  fondi,  ivi  compresi gli  Exchange Traded Fund (ETF), in 
obbligazioni,  azioni,  strumenti finanziari  derivati  e strumenti di  debito a 
breve  termine.  Tra  le  obbligazioni,  il  Fondo investirà  in  titoli  di  Stato,  
obbligazioni  societarie  di  qualità  e  high-yield,  obbligazioni  del  mercato 
emergente  e  credito  strutturato.  L'allocazione  azionaria  offrirà  
esposizione  ai  principali  indici  azionari.  L’esposizione  azionaria,  sia  
diretta che indiretta, oscillerà fra lo 0% e il 55% del patrimonio netto del 
Fondo.

Il  Fondo  può  utilizzare  strumenti  finanziari  derivati  con  lo  scopo  di  
proteggere il  suo portafoglio  da fluttuazioni  sfavorevoli  di  mercato,  del  
tasso d’interesse o dei tassi di cambio.
Il Fondo può inoltre utilizzare strumenti finanziari derivati con lo scopo di 
ridurre altri rischi o generare maggiori profitti.
Il Fondo è di tipo aperto. È possibile chiedere il rimborso delle azioni del 
Fondo in qualsiasi giorno lavorativo del Lussemburgo.
Questa categoria non effettua pagamenti di dividendi.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso, Rischio più elevato,

rendimenti potenzialmente più bassi rendimenti potenzialmente più elevati

1 2 3 4 5 6 7
Questo indicatore rappresenta la volatilità storica annuale del Fondo su 
un periodo di 5 anni. Ha lo scopo di aiutare gli investitori a comprendere 
le incertezze legate ai profitti ed alle perdite che potrebbero influire sul 
loro investimento.
L’esposizione diversificata del Fondo ai mercati azionari, ai rischi di tasso 
d’interesse, di credito e di valute estere determina la sua classificazione 
in questa categoria.
I dati storici, così come quelli utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico, 
non costituiscono un’indicazione affidabile del profilo di rischio futuro del 
Fondo.
La categoria di rischio associata al Fondo non è garantita e può cambiare
nel tempo.
L’appartenenza  alla  categoria  di  rischio  più  bassa  non  garantisce  
l’assenza di rischi.
Il capitale investito inizialmente non è garantito.

Altri  rischi  significativi  non adeguatamente rilevati  da questo indicatore 
includono i seguenti:
Rischio  di  credito:  il  Fondo  investe  in  titoli  il  cui  merito  creditizio  
potrebbe peggiorare; sussiste infatti il  rischio che l’emittente possa non 
adempiere al proprio obbligo contrattuale. In caso di peggioramento del 
merito creditizio dell’emittente, il  valore dei  titoli  legati  a tale emittente 
potrebbe diminuire.
Rischio  di  controparte:  il  Fondo  può  realizzare  perdite  qualora  una  
controparte non adempia al proprio obbligo contrattuale, in particolare nel
caso  di  strumenti  finanziari  derivati  negoziati  su  mercati  non  
regolamentati (OTC).
Rischio  di  concentrazione:  qualora  gli  investimenti  del  Fondo  siano  
concentrati in una particolare società, il Fondo potrebbe subire perdite a 
causa  di  avverse  circostanze  che  possano  interessare  la  suddetta  
società.
Rischio  dei  mercati  emergenti:  le  economie  emergenti  di  norma  
presentano livelli  superiori di rischio d’investimento. Gli investimenti nei 
mercati emergenti sono presumibilmente soggetti a variazioni in valore e 
a  problemi  di  negoziazione  a  causa  di  minore  efficienza,  
regolamentazione o liquidità.
Rischio  di  tasso  d’interesse: un  aumento  dei  tassi  d’interesse  può  
provocare un calo del valore dei titoli a reddito fisso detenuti dal Fondo. I 
prezzi  e  il  rendimento  delle  obbligazioni  hanno una relazione inversa:  
quando il prezzo di un’obbligazione scende, il rendimento sale.

Per maggiori  informazioni  sui  rischi  del  Fondo, si  rimanda alla relativa 
sezione del prospetto informativo.
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Spese
Le  spese  e  commissioni  a  carico  dell’investitore sono  usate  per  coprire  i  costi  di  gestione  del  Fondo,  inclusi  quelli  di  commercializzazione  e  
distribuzione delle azioni. Tali commissioni riducono la crescita potenziale dell’investimento.

Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione 3,00%
Commissione di rimborso Nessuna 
La percentuale indicata è l’importo massimo che può essere prelevato 
dall’investimento.  Il  vostro  consulente  finanziario  o  distributore  potrà  
fornirvi  informazioni  sulle  commissioni  di  sottoscrizione  e  rimborso  
associate. 
Commissioni prelevate dal Fondo in un anno
Commissioni correnti 2,64%
Commissioni prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento:  il  15% del rendimento del Valore 
Patrimoniale  Netto  per  Azione  rispetto  all’High  Water  Mark,  definito  
come il Valore Patrimoniale Netto per Azione più alto, calcolato su un 
periodo di 12 mesi consecutivi. 0,37% per l’ultimo esercizio del Fondo.

Le commissioni di sottoscrizione e di rimborso indicate rappresentano le 
aliquote massime. In alcuni casi, le commissioni pagate possono essere 
inferiori.
Le commissioni correnti indicate sono una stima basata sull’ammontare 
complessivo  previsto  delle  commissioni.  Tale  percentuale  potrebbe  
variare  da  un  anno  all’altro.  Sono  escluse  le  commissioni  legate  al  
rendimento, ove applicabili,  e i  costi  delle operazioni  di  portafoglio,  ad 
eccezione  degli  oneri  corrisposti  alla  Banca  depositaria  e  delle  
commissioni  di  sottoscrizione/rimborso  corrisposte  ad  un  organismo  
d’investimento collettivo sottostante.
La  conversione  tra  azioni  di  classi  diverse  non  è  consentita.  Potete  
convertire tutte le azioni di un comparto in azioni di uno o più comparti 
diversi.  Per le condizioni e, nei casi  applicabili,  si  rimanda alle sezioni 
corrispondenti del prospetto informativo.
Per maggiori informazioni sulle commissioni del Fondo, si rimanda alle 
corrispondenti parti del prospetto informativo, disponibili sul sito internet 
www.bgfml.lu.

Risultati ottenuti nel passato
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I risultati  illustrati  nel  grafico non costituiscono un’indicazione affidabile 
circa i risultati futuri.
I  risultati  annualizzati  sono  calcolati  al  netto  di  tutte  le  commissioni  
prelevate dal Fondo.
Data di creazione del Fondo: 9 ottobre 2018
Data di lancio della categoria: 18 ottobre 2018
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in: Euro

Informazioni pratiche
Banca Depositaria: CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Il prospetto informativo e gli ultimi documenti legali informativi periodici, nonché qualsiasi altra informazione pratica, sono disponibili gratuitamente in 
inglese presso BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.,  14, Allée Marconi, L-2120 Luxembourg, Granducato di Lussemburgo o tramite posta 
elettronica all’indirizzo info@bgfml.lu.
Questa SICAV ha una struttura multicomparto. Gli attivi di ciascun comparto sono separati dagli altri comparti della SICAV. Il prospetto informativo fa 
riferimento a tutti i comparti della SICAV. La relazione annuale consolidata più recente della SICAV è disponibile anche presso la Società di gestione.
Potete, in talune circostanze, convertire tutte o parte delle azioni di un comparto in azioni di uno o più comparti diversi. Le informazioni sulla corretta 
procedura di conversione sono riportate al Capitolo 12 del prospetto informativo.
Il Fondo offre altre classi destinate alle categorie d’investitori riportate nel prospetto informativo.
In base al vostro regime fiscale, le eventuali plusvalenze e i redditi legati al possesso di azioni del Fondo possono essere soggetti a tassazione. Per 
maggiori informazioni al riguardo, vi consigliamo di rivolgervi al vostro consulente finanziario.
Il valore patrimoniale netto è disponibile su semplice richiesta presso la Società di gestione e sul sito www.bgfml.lu.
Le informazioni dettagliate sulla politica retributiva della Società di gestione sono disponibili direttamente nella sezione "Corporate Governance" del 
seguente sito internet: www.bgfml.lu/site/en/home.html. Una copia cartacea della politica retributiva sarà disponibile gratuitamente su richiesta presso 
la Società di gestione.
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente
documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto informativo della SICAV.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla vigilanza dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. è autorizzata in Lussemburgo e sottoposta alla vigilanza dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 20 luglio 2021.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il  presente documento contiene le informazioni chiave 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.

LUX IM - UBS ASIA BALANCED INCOME,
un comparto di LUX IM 
Classe: DI, Categoria: X  (Accumulazione) ISIN: LU1881781543 
Questa SICAV è gestita da BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. 

Obiettivi e politica d’investimento

Il  Fondo  mira  a  generare  la  crescita  del  capitale  sul  lungo  termine  
focalizzandosi sui mercati asiatici. Il Fondo è gestito attivamente e non ha
un parametro di riferimento. 
Il Fondo investe sostanzialmente in altri fondi, ivi compresi gli Exchange 
Traded Fund (ETF), i quali investono a loro volta in azioni, obbligazioni 
emesse da Stati, enti sovranazionali e società quotate sulle borse valori 
asiatiche o che conseguano una parte significativa del proprio reddito in 
Asia, senza alcun limite in termini di esposizione valutaria e settoriale.
Gli altri fondi possono essere gestiti dal Gestore degli investimenti o dalle
affiliate del Gruppo UBS.
Di  norma l'obiettivo di  esposizione del  Fondo ad azioni  e  obbligazioni  
rappresenta, per ciascuna attività, il 50% del patrimonio netto del Fondo.

Il Fondo non investirà direttamente in strumenti cartolarizzati, compresi i 
titoli  garantiti  da  ipoteca,  i  titoli  garantiti  da  attività  (MBS/ABS),  le  
obbligazioni  di  prestiti  collateralizzate  (CLO),  le  obbligazioni  ipotecarie  
collateralizzate (CMO) e le CoCo.
Il  Fondo  può  utilizzare  strumenti  finanziari  derivati  con  lo  scopo  di  
proteggere il  suo portafoglio  da fluttuazioni  sfavorevoli  di  mercato,  del  
tasso d’interesse o dei tassi di cambio.
Il Fondo può inoltre utilizzare strumenti finanziari derivati con lo scopo di 
ridurre altri rischi o generare maggiori profitti.
Il Fondo è di tipo aperto. È possibile chiedere il rimborso delle azioni del 
Fondo in qualsiasi giorno lavorativo del Lussemburgo.
Questa categoria non effettua pagamenti di dividendi.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso, Rischio più elevato,

rendimenti potenzialmente più bassi rendimenti potenzialmente più elevati

1 2 3 4 5 6 7
Questo indicatore rappresenta la volatilità storica annuale del Fondo su 
un periodo di 5 anni. Ha lo scopo di aiutare gli investitori a comprendere 
le incertezze legate ai profitti ed alle perdite che potrebbero influire sul 
loro investimento.
L’esposizione diversificata del Fondo ai mercati azionari, ai rischi di tasso 
d’interesse, di credito e di valute estere determina la sua classificazione 
in questa categoria.
I dati storici, così come quelli utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico, 
non costituiscono un’indicazione affidabile del profilo di rischio futuro del 
Fondo.
La categoria di rischio associata al Fondo non è garantita e può cambiare
nel tempo.
L’appartenenza  alla  categoria  di  rischio  più  bassa  non  garantisce  
l’assenza di rischi.
Il capitale investito inizialmente non è garantito.

Altri  rischi  significativi  non adeguatamente rilevati  da questo indicatore 
includono i seguenti:
Rischio  di  credito:  il  Fondo  investe  in  titoli  il  cui  merito  creditizio  
potrebbe peggiorare; sussiste infatti il  rischio che l’emittente possa non 
adempiere al proprio obbligo contrattuale. In caso di peggioramento del 
merito creditizio dell’emittente, il  valore dei  titoli  legati  a tale emittente 
potrebbe diminuire.
Rischio  di  controparte:  il  Fondo  può  realizzare  perdite  qualora  una  
controparte non adempia al proprio obbligo contrattuale, in particolare nel
caso  di  strumenti  finanziari  derivati  negoziati  su  mercati  non  
regolamentati (OTC).
Rischio  di  concentrazione:  qualora  gli  investimenti  del  Fondo  siano  
concentrati in una particolare società, il Fondo potrebbe subire perdite a 
causa  di  avverse  circostanze  che  possano  interessare  la  suddetta  
società.
Rischio  dei  mercati  emergenti:  le  economie  emergenti  di  norma  
presentano livelli  superiori di rischio d’investimento. Gli investimenti nei 
mercati emergenti sono presumibilmente soggetti a variazioni in valore e 
a  problemi  di  negoziazione  a  causa  di  minore  efficienza,  
regolamentazione o liquidità.
Rischio  di  tasso  d’interesse: un  aumento  dei  tassi  d’interesse  può  
provocare un calo del valore dei titoli a reddito fisso detenuti dal Fondo. I 
prezzi  e  il  rendimento  delle  obbligazioni  hanno una relazione inversa:  
quando il prezzo di un’obbligazione scende, il rendimento sale.

Per maggiori  informazioni  sui  rischi  del  Fondo, si  rimanda alla relativa 
sezione del prospetto informativo.
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Spese
Le  spese  e  commissioni  a  carico  dell’investitore sono  usate  per  coprire  i  costi  di  gestione  del  Fondo,  inclusi  quelli  di  commercializzazione  e  
distribuzione delle azioni. Tali commissioni riducono la crescita potenziale dell’investimento.

Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione 3,00%
Commissione di rimborso Nessuna 
La percentuale indicata è l’importo massimo che può essere prelevato 
dall’investimento.  Il  vostro  consulente  finanziario  o  distributore  potrà  
fornirvi  informazioni  sulle  commissioni  di  sottoscrizione  e  rimborso  
associate. 
Commissioni prelevate dal Fondo in un anno
Commissioni correnti 2,47%
Commissioni prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento:  il  15% del rendimento del Valore 
Patrimoniale  Netto  per  Azione  rispetto  all’High  Water  Mark,  definito  
come il Valore Patrimoniale Netto per Azione più alto, calcolato su un 
periodo di 12 mesi consecutivi. 1,45% per l’ultimo esercizio del Fondo.

Le commissioni di sottoscrizione e di rimborso indicate rappresentano le 
aliquote massime. In alcuni casi, le commissioni pagate possono essere 
inferiori.
Le commissioni correnti indicate sono una stima basata sull’ammontare 
complessivo  previsto  delle  commissioni.  Tale  percentuale  potrebbe  
variare  da  un  anno  all’altro.  Sono  escluse  le  commissioni  legate  al  
rendimento, ove applicabili,  e i  costi  delle operazioni  di  portafoglio,  ad 
eccezione  degli  oneri  corrisposti  alla  Banca  depositaria  e  delle  
commissioni  di  sottoscrizione/rimborso  corrisposte  ad  un  organismo  
d’investimento collettivo sottostante.
La  conversione  tra  azioni  di  classi  diverse  non  è  consentita.  Potete  
convertire tutte le azioni di un comparto in azioni di uno o più comparti 
diversi.  Per le condizioni e, nei casi  applicabili,  si  rimanda alle sezioni 
corrispondenti del prospetto informativo.
Per maggiori informazioni sulle commissioni del Fondo, si rimanda alle 
corrispondenti parti del prospetto informativo, disponibili sul sito internet 
www.bgfml.lu.

Risultati ottenuti nel passato
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I risultati  illustrati  nel  grafico non costituiscono un’indicazione affidabile 
circa i risultati futuri.
I  risultati  annualizzati  sono  calcolati  al  netto  di  tutte  le  commissioni  
prelevate dal Fondo.
Data di creazione del Fondo: 9 ottobre 2018
Data di lancio della categoria: 19 ottobre 2018
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in: Euro

Informazioni pratiche
Banca Depositaria: CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Il prospetto informativo e gli ultimi documenti legali informativi periodici, nonché qualsiasi altra informazione pratica, sono disponibili gratuitamente in 
inglese presso BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.,  14, Allée Marconi, L-2120 Luxembourg, Granducato di Lussemburgo o tramite posta 
elettronica all’indirizzo info@bgfml.lu.
Questa SICAV ha una struttura multicomparto. Gli attivi di ciascun comparto sono separati dagli altri comparti della SICAV. Il prospetto informativo fa 
riferimento a tutti i comparti della SICAV. La relazione annuale consolidata più recente della SICAV è disponibile anche presso la Società di gestione.
Potete, in talune circostanze, convertire tutte o parte delle azioni di un comparto in azioni di uno o più comparti diversi. Le informazioni sulla corretta 
procedura di conversione sono riportate al Capitolo 12 del prospetto informativo.
Il Fondo offre altre classi destinate alle categorie d’investitori riportate nel prospetto informativo.
In base al vostro regime fiscale, le eventuali plusvalenze e i redditi legati al possesso di azioni del Fondo possono essere soggetti a tassazione. Per 
maggiori informazioni al riguardo, vi consigliamo di rivolgervi al vostro consulente finanziario.
Il valore patrimoniale netto è disponibile su semplice richiesta presso la Società di gestione e sul sito www.bgfml.lu.
Le informazioni dettagliate sulla politica retributiva della Società di gestione sono disponibili direttamente nella sezione "Corporate Governance" del 
seguente sito internet: www.bgfml.lu/site/en/home.html. Una copia cartacea della politica retributiva sarà disponibile gratuitamente su richiesta presso 
la Società di gestione.
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente
documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto informativo della SICAV.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla vigilanza dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. è autorizzata in Lussemburgo e sottoposta alla vigilanza dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 20 luglio 2021.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il  presente documento contiene le informazioni chiave 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.

LUX IM - UBS ASIA BALANCED INCOME,
un comparto di LUX IM 
Classe: DI, Categoria: Y  (Distribuzione) ISIN: LU1881781899 
Questa SICAV è gestita da BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. 

Obiettivi e politica d’investimento

Il  Fondo  mira  a  generare  la  crescita  del  capitale  sul  lungo  termine  
focalizzandosi sui mercati asiatici. Il Fondo è gestito attivamente e non ha
un parametro di riferimento. 
Il Fondo investe sostanzialmente in altri fondi, ivi compresi gli Exchange 
Traded Fund (ETF), i quali investono a loro volta in azioni, obbligazioni 
emesse da Stati, enti sovranazionali e società quotate sulle borse valori 
asiatiche o che conseguano una parte significativa del proprio reddito in 
Asia, senza alcun limite in termini di esposizione valutaria e settoriale.
Gli altri fondi possono essere gestiti dal Gestore degli investimenti o dalle
affiliate del Gruppo UBS.
Di  norma l'obiettivo di  esposizione del  Fondo ad azioni  e  obbligazioni  
rappresenta, per ciascuna attività, il 50% del patrimonio netto del Fondo.

Il Fondo non investirà direttamente in strumenti cartolarizzati, compresi i 
titoli  garantiti  da  ipoteca,  i  titoli  garantiti  da  attività  (MBS/ABS),  le  
obbligazioni  di  prestiti  collateralizzate  (CLO),  le  obbligazioni  ipotecarie  
collateralizzate (CMO) e le CoCo.
Il  Fondo  può  utilizzare  strumenti  finanziari  derivati  con  lo  scopo  di  
proteggere il  suo portafoglio  da fluttuazioni  sfavorevoli  di  mercato,  del  
tasso d’interesse o dei tassi di cambio.
Il Fondo può inoltre utilizzare strumenti finanziari derivati con lo scopo di 
ridurre altri rischi o generare maggiori profitti.
Il Fondo è di tipo aperto. È possibile chiedere il rimborso delle azioni del 
Fondo in qualsiasi giorno lavorativo del Lussemburgo.
Questa categoria effettua pagamenti di dividendi.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso, Rischio più elevato,

rendimenti potenzialmente più bassi rendimenti potenzialmente più elevati

1 2 3 4 5 6 7
Questo indicatore rappresenta la volatilità storica annuale del Fondo su 
un periodo di 5 anni. Ha lo scopo di aiutare gli investitori a comprendere 
le incertezze legate ai profitti ed alle perdite che potrebbero influire sul 
loro investimento.
L’esposizione diversificata del Fondo ai mercati azionari, ai rischi di tasso 
d’interesse, di credito e di valute estere determina la sua classificazione 
in questa categoria.
I dati storici, così come quelli utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico, 
non costituiscono un’indicazione affidabile del profilo di rischio futuro del 
Fondo.
La categoria di rischio associata al Fondo non è garantita e può cambiare
nel tempo.
L’appartenenza  alla  categoria  di  rischio  più  bassa  non  garantisce  
l’assenza di rischi.
Il capitale investito inizialmente non è garantito.

Altri  rischi  significativi  non adeguatamente rilevati  da questo indicatore 
includono i seguenti:
Rischio  di  credito:  il  Fondo  investe  in  titoli  il  cui  merito  creditizio  
potrebbe peggiorare; sussiste infatti il  rischio che l’emittente possa non 
adempiere al proprio obbligo contrattuale. In caso di peggioramento del 
merito creditizio dell’emittente, il  valore dei  titoli  legati  a tale emittente 
potrebbe diminuire.
Rischio  di  controparte:  il  Fondo  può  realizzare  perdite  qualora  una  
controparte non adempia al proprio obbligo contrattuale, in particolare nel
caso  di  strumenti  finanziari  derivati  negoziati  su  mercati  non  
regolamentati (OTC).
Rischio  di  concentrazione:  qualora  gli  investimenti  del  Fondo  siano  
concentrati in una particolare società, il Fondo potrebbe subire perdite a 
causa  di  avverse  circostanze  che  possano  interessare  la  suddetta  
società.
Rischio  dei  mercati  emergenti:  le  economie  emergenti  di  norma  
presentano livelli  superiori di rischio d’investimento. Gli investimenti nei 
mercati emergenti sono presumibilmente soggetti a variazioni in valore e 
a  problemi  di  negoziazione  a  causa  di  minore  efficienza,  
regolamentazione o liquidità.
Rischio  di  tasso  d’interesse: un  aumento  dei  tassi  d’interesse  può  
provocare un calo del valore dei titoli a reddito fisso detenuti dal Fondo. I 
prezzi  e  il  rendimento  delle  obbligazioni  hanno una relazione inversa:  
quando il prezzo di un’obbligazione scende, il rendimento sale.

Per maggiori  informazioni  sui  rischi  del  Fondo, si  rimanda alla relativa 
sezione del prospetto informativo.
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Spese
Le  spese  e  commissioni  a  carico  dell’investitore sono  usate  per  coprire  i  costi  di  gestione  del  Fondo,  inclusi  quelli  di  commercializzazione  e  
distribuzione delle azioni. Tali commissioni riducono la crescita potenziale dell’investimento.

Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione 3,00%
Commissione di rimborso Nessuna 
La percentuale indicata è l’importo massimo che può essere prelevato 
dall’investimento.  Il  vostro  consulente  finanziario  o  distributore  potrà  
fornirvi  informazioni  sulle  commissioni  di  sottoscrizione  e  rimborso  
associate. 
Commissioni prelevate dal Fondo in un anno
Commissioni correnti 2,48%
Commissioni prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento:  il  15% del rendimento del Valore 
Patrimoniale  Netto  per  Azione  rispetto  all’High  Water  Mark,  definito  
come il Valore Patrimoniale Netto per Azione più alto, calcolato su un 
periodo di 12 mesi consecutivi. 1,39% per l’ultimo esercizio del Fondo.

Le commissioni di sottoscrizione e di rimborso indicate rappresentano le 
aliquote massime. In alcuni casi, le commissioni pagate possono essere 
inferiori.
Le commissioni correnti indicate sono una stima basata sull’ammontare 
complessivo  previsto  delle  commissioni.  Tale  percentuale  potrebbe  
variare  da  un  anno  all’altro.  Sono  escluse  le  commissioni  legate  al  
rendimento, ove applicabili,  e i  costi  delle operazioni  di  portafoglio,  ad 
eccezione  degli  oneri  corrisposti  alla  Banca  depositaria  e  delle  
commissioni  di  sottoscrizione/rimborso  corrisposte  ad  un  organismo  
d’investimento collettivo sottostante.
La  conversione  tra  azioni  di  classi  diverse  non  è  consentita.  Potete  
convertire tutte le azioni di un comparto in azioni di uno o più comparti 
diversi.  Per le condizioni e, nei casi  applicabili,  si  rimanda alle sezioni 
corrispondenti del prospetto informativo.
Per maggiori informazioni sulle commissioni del Fondo, si rimanda alle 
corrispondenti parti del prospetto informativo, disponibili sul sito internet 
www.bgfml.lu.

Risultati ottenuti nel passato
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I risultati  illustrati  nel  grafico non costituiscono un’indicazione affidabile 
circa i risultati futuri.
I  risultati  annualizzati  sono  calcolati  al  netto  di  tutte  le  commissioni  
prelevate dal Fondo, tenendo conto dei dividendi netti reinvestiti.
Data di creazione del Fondo: 9 ottobre 2018
Data di lancio della categoria: 18 ottobre 2018
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in: Euro

Informazioni pratiche
Banca Depositaria: CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Il prospetto informativo e gli ultimi documenti legali informativi periodici, nonché qualsiasi altra informazione pratica, sono disponibili gratuitamente in 
inglese presso BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.,  14, Allée Marconi, L-2120 Luxembourg, Granducato di Lussemburgo o tramite posta 
elettronica all’indirizzo info@bgfml.lu.
Questa SICAV ha una struttura multicomparto. Gli attivi di ciascun comparto sono separati dagli altri comparti della SICAV. Il prospetto informativo fa 
riferimento a tutti i comparti della SICAV. La relazione annuale consolidata più recente della SICAV è disponibile anche presso la Società di gestione.
Potete, in talune circostanze, convertire tutte o parte delle azioni di un comparto in azioni di uno o più comparti diversi. Le informazioni sulla corretta 
procedura di conversione sono riportate al Capitolo 12 del prospetto informativo.
Il Fondo offre altre classi destinate alle categorie d’investitori riportate nel prospetto informativo.
In base al vostro regime fiscale, le eventuali plusvalenze e i redditi legati al possesso di azioni del Fondo possono essere soggetti a tassazione. Per 
maggiori informazioni al riguardo, vi consigliamo di rivolgervi al vostro consulente finanziario.
Il valore patrimoniale netto è disponibile su semplice richiesta presso la Società di gestione e sul sito www.bgfml.lu.
Le informazioni dettagliate sulla politica retributiva della Società di gestione sono disponibili direttamente nella sezione "Corporate Governance" del 
seguente sito internet: www.bgfml.lu/site/en/home.html. Una copia cartacea della politica retributiva sarà disponibile gratuitamente su richiesta presso 
la Società di gestione.
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente
documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto informativo della SICAV.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla vigilanza dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. è autorizzata in Lussemburgo e sottoposta alla vigilanza dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 20 luglio 2021.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il  presente documento contiene le informazioni chiave 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.

LUX IM - IMPACT ACTIVE GLOBAL ALLOCATION,
un comparto di LUX IM 
Classe: DI, Categoria: X  (Accumulazione) ISIN: LU1881783754 
Questa SICAV è gestita da BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. 

Obiettivi e politica d’investimento

Il  Fondo  mira  a  generare  una  combinazione  di  crescita  del  
capitale  e  reddito  sul  medio/lungo  termine  investendo  in  un  
portafoglio diversificato e flessibile. Il Fondo è gestito attivamente
e non ha un parametro di riferimento. 
Il  Fondo  investirà  principalmente  e  direttamente  in  azioni,  
obbligazioni  emesse  da  Stati,  enti  sovranazionali  e  società,  
senza alcun limite in termini di esposizione geografica, valutaria e
settoriale.  L’esposizione  del  Fondo  ai  mercati  emergenti  non  
supererà il 15% del patrimonio netto del Fondo. L'esposizione del
Fondo alle obbligazioni con un rating inferiore a investment grade
(ovvero compreso tra BB+ e CCC+ secondo Standard & Poor’s o
rating  equivalente  di  un'altra  agenzia  riconosciuta)  non  
rappresenterà più del 15% del patrimonio netto del Fondo.
Il Fondo può investire fino al 30% del proprio patrimonio netto in 
altri fondi, ivi compresi gli Exchange Traded Fund (ETF) e fino al 
15%  del  proprio  patrimonio  netto  in  Exchange  Traded  
Commodities (ETC).
Il  Fondo  non  investirà  direttamente  in  strumenti  cartolarizzati,  
compresi  i  titoli  garantiti  da  ipoteca,  i  titoli  garantiti  da  attività  
(MBS/ABS), le obbligazioni di prestiti collateralizzate (CLO).

Il Fondo può utilizzare strumenti finanziari derivati con lo scopo di
proteggere il suo portafoglio
da fluttuazioni sfavorevoli di mercato, del tasso d'interesse o dei 
tassi di cambio.
Il Fondo può inoltre utilizzare strumenti finanziari derivati con lo 
scopo di ridurre altri rischi o generare maggiori profitti.
Il  Fondo è di tipo aperto. È possibile chiedere il  rimborso delle 
azioni del Fondo in qualsiasi giorno lavorativo del Lussemburgo.
Questa categoria non effettua pagamenti di dividendi.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso, Rischio più elevato,

rendimenti potenzialmente più bassi rendimenti potenzialmente più elevati

1 2 3 4 5 6 7

Questo  indicatore  rappresenta  la  volatilità  storica  annuale  del  
Fondo  su  un  periodo  di  5  anni.  Ha  lo  scopo  di  aiutare  gli  
investitori  a comprendere le incertezze legate ai profitti  ed alle 
perdite che potrebbero influire sul loro investimento.
L’esposizione diversificata del Fondo ai mercati azionari, ai rischi 
di tasso d’interesse, di credito e di valute estere determina la sua 
classificazione in questa categoria.
I dati storici, così come quelli utilizzati per calcolare l’indicatore 
sintetico, non costituiscono un’indicazione affidabile del profilo di 
rischio futuro del Fondo.
La categoria di rischio associata al Fondo non è garantita e può 
cambiare nel tempo.
L’appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce 
l’assenza di rischi.
Il capitale investito inizialmente non è garantito.

Altri  rischi  significativi  non  adeguatamente  rilevati  da  questo  
indicatore includono i seguenti:
Rischio di credito: il Fondo investe in titoli il cui merito creditizio 
potrebbe  peggiorare;  sussiste  infatti  il  rischio  che  l’emittente  
possa non adempiere al proprio obbligo contrattuale. In caso di 
peggioramento  del  merito  creditizio  dell’emittente,  il  valore  dei  
titoli legati a tale emittente potrebbe diminuire.
Rischio di liquidità: il Fondo investe in mercati che potrebbero 
essere colpiti da una diminuzione della liquidità. Tali condizioni di 
mercato possono riflettersi sui prezzi ai quali il gestore acquista e
vende.
Rischio di controparte: il Fondo può realizzare perdite qualora 
una controparte non adempia al proprio obbligo contrattuale, in 
particolare nel  caso di  strumenti  finanziari  derivati  negoziati  su 
mercati non regolamentati (OTC).
Rischio di concentrazione: qualora gli investimenti del Fondo 
siano concentrati  in  una particolare società,  il  Fondo potrebbe 
subire  perdite  a  causa  di  avverse  circostanze  che  possano  
interessare la suddetta società.

Per maggiori  informazioni  sui  rischi  del  Fondo, si  rimanda alla 
relativa sezione del prospetto informativo.
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Spese
Le  spese  e  commissioni  a  carico  dell’investitore sono  usate  per  coprire  i  costi  di  gestione  del  Fondo,  inclusi  quelli  di  commercializzazione  e  
distribuzione delle azioni. Tali commissioni riducono la crescita potenziale dell’investimento.

Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione 3,00%
Commissione di rimborso Nessuna 
La percentuale indicata è l’importo massimo che può essere prelevato 
dall’investimento.  Il  vostro  consulente  finanziario  o  distributore  potrà  
fornirvi  informazioni  sulle  commissioni  di  sottoscrizione  e  rimborso  
associate. 
Commissioni prelevate dal Fondo in un anno
Commissioni correnti 2,18%
Commissioni prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento:  il  15% del rendimento del Valore 
Patrimoniale  Netto  per  Azione  rispetto  all’High  Water  Mark,  definito  
come il Valore Patrimoniale Netto per Azione più alto, calcolato su un 
periodo di 12 mesi consecutivi. 0,07% per l’ultimo esercizio del Fondo.

Le  commissioni  di  sottoscrizione  e  di  rimborso  indicate  
rappresentano le aliquote massime. In alcuni casi, le commissioni
pagate possono essere inferiori.
Le  commissioni  correnti  indicate  sono  una  stima  basata  
sull’ammontare  complessivo  previsto  delle  commissioni.  Tale  
percentuale potrebbe variare da un anno all’altro. Sono escluse 
le commissioni legate al rendimento, ove applicabili, e i costi delle
operazioni di portafoglio, ad eccezione degli oneri corrisposti alla 
Banca depositaria e delle commissioni di sottoscrizione/rimborso 
corrisposte ad un organismo d’investimento collettivo sottostante.
La  conversione  tra  azioni  di  classi  diverse  non  è  consentita.  
Potete convertire tutte le azioni di un comparto in azioni di uno o 
più comparti  diversi.  Per le condizioni e, nei casi applicabili,  si  
rimanda alle sezioni corrispondenti del prospetto informativo.
Per  maggiori  informazioni  sulle  commissioni  del  Fondo,  si  
rimanda  alle  corrispondenti  parti  del  prospetto  informativo,  
disponibili sul sito internet www.bgfml.lu.

Risultati ottenuti nel passato
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I  risultati  illustrati  nel  grafico  non  costituiscono  un’indicazione  
affidabile circa i risultati futuri.
I  risultati  annualizzati  sono  calcolati  al  netto  di  tutte  le  
commissioni prelevate dal Fondo.
Data di creazione del Fondo: 17 ottobre 2018
Data di lancio della categoria: 18 ottobre 2018
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in: Euro

A: Politica d’investimento modificata il 01.10.2019.

Informazioni pratiche
Banca Depositaria: CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Il prospetto informativo e gli ultimi documenti legali informativi periodici, nonché qualsiasi altra informazione pratica, sono disponibili 
gratuitamente  in  inglese  presso  BG  FUND  MANAGEMENT  LUXEMBOURG  S.A.,   14,  Allée  Marconi,  L-2120  Luxembourg,  
Granducato di Lussemburgo o tramite posta elettronica all’indirizzo info@bgfml.lu.
Questa SICAV ha una struttura multicomparto. Gli attivi di ciascun comparto sono separati dagli altri comparti della SICAV. Il prospetto
informativo fa riferimento a tutti i comparti della SICAV. La relazione annuale consolidata più recente della SICAV è disponibile anche 
presso la Società di gestione.
Potete, in talune circostanze, convertire tutte o parte delle azioni di un comparto in azioni di uno o più comparti diversi. Le informazioni
sulla corretta procedura di conversione sono riportate al Capitolo 12 del prospetto informativo.
Il Fondo offre altre classi destinate alle categorie d’investitori riportate nel prospetto informativo.
In base al vostro regime fiscale, le eventuali plusvalenze e i redditi legati al possesso di azioni del Fondo possono essere soggetti a 
tassazione. Per maggiori informazioni al riguardo, vi consigliamo di rivolgervi al vostro consulente finanziario.
Il valore patrimoniale netto è disponibile su semplice richiesta presso la Società di gestione e sul sito www.bgfml.lu.
Le informazioni dettagliate sulla politica retributiva della Società di gestione sono disponibili direttamente nella sezione "Corporate 
Governance" del seguente sito internet: www.bgfml.lu/site/en/home.html. Una copia cartacea della politica retributiva sarà disponibile 
gratuitamente su richiesta presso la Società di gestione.
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.  può essere  ritenuta  responsabile  esclusivamente  sulla  base delle  dichiarazioni  
contenute  nel  presente  documento  che  risultino  fuorvianti,  inesatte  o  incoerenti  rispetto  alle  corrispondenti  parti  del  prospetto  
informativo della SICAV.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla vigilanza dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. è autorizzata in Lussemburgo e sottoposta alla vigilanza dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 20 luglio 2021.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il  presente documento contiene le informazioni chiave 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.

LUX IM - PICTET THEMATIC RISK CONTROL,
un comparto di LUX IM 
Classe: DI, Categoria: X  (Accumulazione) ISIN: LU2037057945 
Questa SICAV è gestita da BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. 

Obiettivi e politica d’investimento

Il  Fondo mira a generare un apprezzamento del capitale e reddito sul 
medio-lungo  termine  attraverso  un’esposizione  bilanciata  ai  mercati  
azionari e obbligazionari.
Il Fondo è gestito attivamente e non ha un parametro di riferimento.
Il Fondo può investire direttamente o indirettamente attraverso altri fondi 
in titoli emessi da società, governi ed enti sovranazionali essenzialmente 
nei paesi OCSE e senza alcun limite in termini valutari e settoriali. 
L’investimento  in  altri  fondi  (ivi  compresi  gli  Exchange  Traded  Fund,  
“ETF”)  rappresenterà  sempre almeno il  30% del  patrimonio  netto  del  
Fondo.
L’esposizione azionaria sarà conseguita tramite investimenti in altri fondi 
concentrati  su  temi  d’investimento  le  cui  performance  evolvono  a  
prescindere dal ciclo economico.

L’esposizione  alle  obbligazioni  sarà  conseguita  direttamente  o  
indirettamente  selezionando gli  emittenti  in  base  a  criteri  di  redditività  
nonché Ambientali, di Responsabilità Sociale e di Governance (“ESG”).
Il  Fondo  può  utilizzare  strumenti  finanziari  derivati  con  lo  scopo  di  
proteggere  il  suo  portafoglio  da  fluttuazioni  sfavorevoli  del  tasso  
d'interesse, dei mercati o dei tassi di cambio.
Il Fondo può inoltre utilizzare strumenti finanziari derivati con lo scopo di 
ridurre altri rischi o generare maggiori profitti.
Il Fondo è di tipo aperto. È possibile chiedere il rimborso delle azioni del 
Fondo in qualsiasi giorno lavorativo del Lussemburgo.
Questa categoria non effettua pagamenti di dividendi.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso, Rischio più elevato,

rendimenti potenzialmente più bassi rendimenti potenzialmente più elevati

1 2 3 4 5 6 7
Questo indicatore rappresenta la volatilità storica annuale del Fondo su 
un periodo di 5 anni. Ha lo scopo di aiutare gli investitori a comprendere 
le incertezze legate ai profitti ed alle perdite che potrebbero influire sul 
loro investimento.
L’esposizione diversificata del Fondo ai mercati azionari, ai rischi di tasso 
d’interesse, di credito e di valute estere determina la sua classificazione 
in questa categoria.
I dati storici, così come quelli utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico, 
non costituiscono un’indicazione affidabile del profilo di rischio futuro del 
Fondo.
La categoria di rischio associata al Fondo non è garantita e può cambiare
nel tempo.
L’appartenenza  alla  categoria  di  rischio  più  bassa  non  garantisce  
l’assenza di rischi.
Il capitale investito inizialmente non è garantito.

Altri  rischi  significativi  non adeguatamente rilevati  da questo indicatore 
includono i seguenti:
Rischio  di  credito:  il  Fondo  investe  in  titoli  il  cui  merito  creditizio  
potrebbe peggiorare; sussiste infatti il  rischio che l’emittente possa non 
adempiere al proprio obbligo contrattuale. In caso di peggioramento del 
merito creditizio dell’emittente, il  valore dei  titoli  legati  a tale emittente 
potrebbe diminuire.
Rischio di liquidità: il Fondo investe in mercati che potrebbero essere 
colpiti  da  una  diminuzione  della  liquidità.  Tali  condizioni  di  mercato  
possono riflettersi sui prezzi ai quali il gestore acquista e vende.
Rischio  di  controparte:  il  Fondo  può  realizzare  perdite  qualora  una  
controparte non adempia al proprio obbligo contrattuale, in particolare nel
caso  di  strumenti  finanziari  derivati  negoziati  su  mercati  non  
regolamentati (OTC).
Rischio  di  concentrazione:  qualora  gli  investimenti  del  Fondo  siano  
concentrati in una particolare società, il Fondo potrebbe subire perdite a 
causa  di  avverse  circostanze  che  possano  interessare  la  suddetta  
società.
Rischio  di  tasso  d’interesse: un  aumento  dei  tassi  d’interesse  può  
provocare un calo del valore dei titoli a reddito fisso detenuti dal Fondo. I 
prezzi  e  il  rendimento  delle  obbligazioni  hanno una relazione inversa:  
quando il prezzo di un’obbligazione scende, il rendimento sale.
Per maggiori  informazioni  sui  rischi  del  Fondo, si  rimanda alla relativa 
sezione del prospetto informativo.
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Spese
Le  spese  e  commissioni  a  carico  dell’investitore sono  usate  per  coprire  i  costi  di  gestione  del  Fondo,  inclusi  quelli  di  commercializzazione  e  
distribuzione delle azioni. Tali commissioni riducono la crescita potenziale dell’investimento.

Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione 3,00%
Commissione di rimborso Nessuna 
La percentuale indicata è l’importo massimo che può essere prelevato 
dall’investimento.  Il  vostro  consulente  finanziario  o  distributore  potrà  
fornirvi  informazioni  sulle  commissioni  di  sottoscrizione  e  rimborso  
associate. 
Commissioni prelevate dal Fondo in un anno
Commissioni correnti 2,45%
Commissioni prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento:  il  15% del rendimento del Valore 
Patrimoniale  Netto  per  Azione  rispetto  all’High  Water  Mark,  definito  
come il Valore Patrimoniale Netto per Azione più alto, calcolato su un 
periodo di 12 mesi consecutivi. 1,04% per l’ultimo esercizio del Fondo.

Le commissioni di sottoscrizione e di rimborso indicate rappresentano le 
aliquote massime. In alcuni casi, le commissioni pagate possono essere 
inferiori.
Le commissioni correnti indicate sono una stima basata sull’ammontare 
complessivo  previsto  delle  commissioni.  Tale  percentuale  potrebbe  
variare  da  un  anno  all’altro.  Sono  escluse  le  commissioni  legate  al  
rendimento, ove applicabili,  e i  costi  delle operazioni  di  portafoglio,  ad 
eccezione  degli  oneri  corrisposti  alla  Banca  depositaria  e  delle  
commissioni  di  sottoscrizione/rimborso  corrisposte  ad  un  organismo  
d’investimento collettivo sottostante.
La  conversione  tra  azioni  di  classi  diverse  non  è  consentita.  Potete  
convertire tutte le azioni di un comparto in azioni di uno o più comparti 
diversi.  Per le condizioni e, nei casi  applicabili,  si  rimanda alle sezioni 
corrispondenti del prospetto informativo.
Per maggiori informazioni sulle commissioni del Fondo, si rimanda alle 
corrispondenti parti del prospetto informativo, disponibili sul sito internet 
www.bgfml.lu.

Risultati ottenuti nel passato
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I risultati  illustrati  nel  grafico non costituiscono un’indicazione affidabile 
circa i risultati futuri.
I  risultati  annualizzati  sono  calcolati  al  netto  di  tutte  le  commissioni  
prelevate dal Fondo.
Data di creazione del Fondo: 21 ottobre 2019
Data di lancio della categoria: 21 ottobre 2019
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in: Euro

Informazioni pratiche
Banca Depositaria: CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Il prospetto informativo e gli ultimi documenti legali informativi periodici, nonché qualsiasi altra informazione pratica, sono disponibili gratuitamente in 
inglese presso BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.,  14, Allée Marconi, L-2120 Luxembourg, Granducato di Lussemburgo o tramite posta 
elettronica all’indirizzo info@bgfml.lu.
Questa SICAV ha una struttura multicomparto. Gli attivi di ciascun comparto sono separati dagli altri comparti della SICAV. Il prospetto informativo fa 
riferimento a tutti i comparti della SICAV. La relazione annuale consolidata più recente della SICAV è disponibile anche presso la Società di gestione.
Potete, in talune circostanze, convertire tutte o parte delle azioni di un comparto in azioni di uno o più comparti diversi. Le informazioni sulla corretta 
procedura di conversione sono riportate al Capitolo 12 del prospetto informativo.
Il Fondo offre altre classi destinate alle categorie d’investitori riportate nel prospetto informativo.
In base al vostro regime fiscale, le eventuali plusvalenze e i redditi legati al possesso di azioni del Fondo possono essere soggetti a tassazione. Per 
maggiori informazioni al riguardo, vi consigliamo di rivolgervi al vostro consulente finanziario.
Il valore patrimoniale netto è disponibile su semplice richiesta presso la Società di gestione e sul sito www.bgfml.lu.
Le informazioni dettagliate sulla politica retributiva della Società di gestione sono disponibili direttamente nella sezione "Corporate Governance" del 
seguente sito internet: www.bgfml.lu/site/en/home.html. Una copia cartacea della politica retributiva sarà disponibile gratuitamente su richiesta presso 
la Società di gestione.
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente
documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto informativo della SICAV.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla vigilanza dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. è autorizzata in Lussemburgo e sottoposta alla vigilanza dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 20 luglio 2021.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il  presente documento contiene le informazioni chiave 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.

LUX IM - MORGAN STANLEY ACTIVE COUPON STRATEGY,
un comparto di LUX IM 
Classe: DI, Categoria: X  (Accumulazione) ISIN: LU2037059487 
Questa SICAV è gestita da BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. 

Obiettivi e politica d’investimento

Il  Fondo mira a generare un apprezzamento del capitale e reddito sul 
medio-lungo termine investendo in  obbligazioni  di  qualità,  obbligazioni  
high yield,  obbligazioni  dei  mercati  emergenti  e  strumenti  del  mercato 
monetario.
Il Fondo è gestito attivamente e non ha un parametro di riferimento.
Il Fondo investirà almeno il 50% del suo patrimonio netto in obbligazioni 
di qualità e fino al 50% in obbligazioni con un rating compreso tra BB+ e 
CCC di Standard & Poor’s o rating equivalente. Il Fondo può investire fino
al 50% del suo patrimonio netto in titoli “Rule  144A”  i quali, in conformità 
alla Legge statunitense, non sono registrati presso la US Securities and 
Exchange Commission (“SEC”).  
Il Fondo investirà prevalentemente in obbligazioni denominate in USD.
Il Fondo può investire fino al 30% del suo patrimonio netto in altri fondi 
(ivi compresi gli Exchange Traded Fund, “ETF”).

Il  Fondo  può  utilizzare  strumenti  finanziari  derivati  con  lo  scopo  di  
proteggere  il  suo  portafoglio  da  fluttuazioni  sfavorevoli  del  tasso  
d'interesse o dei tassi di cambio.
Il Fondo può inoltre utilizzare strumenti finanziari derivati con lo scopo di 
ridurre altri rischi o generare maggiori profitti.
Il Fondo è di tipo aperto. È possibile chiedere il rimborso delle azioni del 
Fondo in qualsiasi giorno lavorativo del Lussemburgo.
Questa categoria non effettua pagamenti di dividendi.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso, Rischio più elevato,

rendimenti potenzialmente più bassi rendimenti potenzialmente più elevati

1 2 3 4 5 6 7
Questo indicatore rappresenta la volatilità storica annuale del Fondo su 
un periodo di 5 anni. Ha lo scopo di aiutare gli investitori a comprendere 
le incertezze legate ai profitti ed alle perdite che potrebbero influire sul 
loro investimento.
L’esposizione del Fondo ai rischi di tasso d’interesse, di credito e di valute
estere determina la sua classificazione in questa categoria.
I dati storici, così come quelli utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico, 
non costituiscono un’indicazione affidabile del profilo di rischio futuro del 
Fondo.
La categoria di rischio associata al Fondo non è garantita e può cambiare
nel tempo.
L’appartenenza  alla  categoria  di  rischio  più  bassa  non  garantisce  
l’assenza di rischi.
Il capitale investito inizialmente non è garantito.

Altri  rischi  significativi  non adeguatamente rilevati  da questo indicatore 
includono i seguenti:
Rischio  di  credito:  il  Fondo  investe  in  titoli  il  cui  merito  creditizio  
potrebbe peggiorare; sussiste infatti il  rischio che l’emittente possa non 
adempiere al proprio obbligo contrattuale. In caso di peggioramento del 
merito creditizio dell’emittente, il  valore dei  titoli  legati  a tale emittente 
potrebbe diminuire.
Rischio di liquidità: il Fondo investe in mercati che potrebbero essere 
colpiti  da  una  diminuzione  della  liquidità.  Tali  condizioni  di  mercato  
possono riflettersi sui prezzi ai quali il gestore acquista e vende.
Rischio  di  controparte:  il  Fondo  può  realizzare  perdite  qualora  una  
controparte non adempia al proprio obbligo contrattuale, in particolare nel
caso  di  strumenti  finanziari  derivati  negoziati  su  mercati  non  
regolamentati (OTC).
Rischio  dei  mercati  emergenti:  le  economie  emergenti  di  norma  
presentano livelli  superiori di rischio d’investimento. Gli investimenti nei 
mercati emergenti sono presumibilmente soggetti a variazioni in valore e 
a  problemi  di  negoziazione  a  causa  di  minore  efficienza,  
regolamentazione o liquidità.
Rischio  di  tasso  d’interesse: un  aumento  dei  tassi  d’interesse  può  
provocare un calo del valore dei titoli a reddito fisso detenuti dal Fondo. I 
prezzi  e  il  rendimento  delle  obbligazioni  hanno una relazione inversa:  
quando il prezzo di un’obbligazione scende, il rendimento sale.
Per maggiori  informazioni  sui  rischi  del  Fondo, si  rimanda alla relativa 
sezione del prospetto informativo.
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Spese
Le  spese  e  commissioni  a  carico  dell’investitore sono  usate  per  coprire  i  costi  di  gestione  del  Fondo,  inclusi  quelli  di  commercializzazione  e  
distribuzione delle azioni. Tali commissioni riducono la crescita potenziale dell’investimento.

Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione 3,00%
Commissione di rimborso Nessuna 
La percentuale indicata è l’importo massimo che può essere prelevato 
dall’investimento.  Il  vostro  consulente  finanziario  o  distributore  potrà  
fornirvi  informazioni  sulle  commissioni  di  sottoscrizione  e  rimborso  
associate. 
Commissioni prelevate dal Fondo in un anno
Commissioni correnti 1,83%
Commissioni prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento:  il  15% del rendimento del Valore 
Patrimoniale  Netto  per  Azione  rispetto  all’High  Water  Mark,  definito  
come il Valore Patrimoniale Netto per Azione più alto, calcolato su un 
periodo  di  12  mesi  consecutivi.  Nessuna  commissione  legata  al  
rendimento per l’ultimo esercizio del Fondo.

Le commissioni di sottoscrizione e di rimborso indicate rappresentano le 
aliquote massime. In alcuni casi, le commissioni pagate possono essere 
inferiori.
Le commissioni correnti indicate sono una stima basata sull’ammontare 
complessivo  previsto  delle  commissioni.  Tale  percentuale  potrebbe  
variare  da  un  anno  all’altro.  Sono  escluse  le  commissioni  legate  al  
rendimento, ove applicabili,  e i  costi  delle operazioni  di  portafoglio,  ad 
eccezione  degli  oneri  corrisposti  alla  Banca  depositaria  e  delle
commissioni  di  sottoscrizione/rimborso  corrisposte  ad  un  organismo  
d’investimento collettivo sottostante.
La  conversione  tra  azioni  di  classi  diverse  non  è  consentita.  Potete  
convertire tutte le azioni di un comparto in azioni di uno o più comparti 
diversi.  Per le condizioni e, nei casi  applicabili,  si  rimanda alle sezioni 
corrispondenti del prospetto informativo.
Per maggiori informazioni sulle commissioni del Fondo, si rimanda alle 
corrispondenti parti del prospetto informativo, disponibili sul sito internet 
www.bgfml.lu.

Risultati ottenuti nel passato
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I risultati illustrati nel grafico non costituiscono un’indicazione affidabile 
circa i risultati futuri.
I risultati annualizzati sono calcolati al netto di tutte le commissioni 
prelevate dal Fondo.
Data di creazione del Fondo: 24 ottobre 2019
Data di lancio della categoria: 24 ottobre 2019
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in: Euro

Informazioni pratiche
Banca Depositaria: CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Il prospetto informativo e gli ultimi documenti legali informativi periodici, nonché qualsiasi altra informazione pratica, sono disponibili gratuitamente in 
inglese presso BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.,  14, Allée Marconi, L-2120 Luxembourg, Granducato di Lussemburgo o tramite posta 
elettronica all’indirizzo info@bgfml.lu.
Questa SICAV ha una struttura multicomparto. Gli attivi di ciascun comparto sono separati dagli altri comparti della SICAV. Il prospetto informativo fa 
riferimento a tutti i comparti della SICAV. La relazione annuale consolidata più recente della SICAV è disponibile anche presso la Società di gestione.
Potete, in talune circostanze, convertire tutte o parte delle azioni di un comparto in azioni di uno o più comparti diversi. Le informazioni sulla corretta 
procedura di conversione sono riportate al Capitolo 12 del prospetto informativo.
Il Fondo offre altre classi destinate alle categorie d’investitori riportate nel prospetto informativo.
In base al vostro regime fiscale, le eventuali plusvalenze e i redditi legati al possesso di azioni del Fondo possono essere soggetti a tassazione. Per 
maggiori informazioni al riguardo, vi consigliamo di rivolgervi al vostro consulente finanziario.
Il valore patrimoniale netto è disponibile su semplice richiesta presso la Società di gestione e sul sito www.bgfml.lu.
Le informazioni dettagliate sulla politica retributiva della Società di gestione sono disponibili direttamente nella sezione "Corporate Governance" del 
seguente sito internet: www.bgfml.lu/site/en/home.html. Una copia cartacea della politica retributiva sarà disponibile gratuitamente su richiesta presso 
la Società di gestione.
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente
documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto informativo della SICAV.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla vigilanza dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. è autorizzata in Lussemburgo e sottoposta alla vigilanza dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 20 luglio 2021.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il  presente documento contiene le informazioni chiave 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.

LUX IM - MORGAN STANLEY ACTIVE COUPON STRATEGY,
un comparto di LUX IM 
Classe: DI, Categoria: Y  (Distribuzione) ISIN: LU2037059644 
Questa SICAV è gestita da BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. 

Obiettivi e politica d’investimento

Il  Fondo mira a generare un apprezzamento del capitale e reddito sul 
medio-lungo termine investendo in  obbligazioni  di  qualità,  obbligazioni  
high yield,  obbligazioni  dei  mercati  emergenti  e  strumenti  del  mercato 
monetario.
Il Fondo è gestito attivamente e non ha un parametro di riferimento.
Il Fondo investirà almeno il 50% del suo patrimonio netto in obbligazioni 
di qualità e fino al 50% in obbligazioni con un rating compreso tra BB+ e 
CCC di Standard & Poor’s o rating equivalente. Il Fondo può investire fino
al 50% del suo patrimonio netto in titoli “Rule  144A”  i quali, in conformità 
alla Legge statunitense, non sono registrati presso la US Securities and 
Exchange Commission (“SEC”).  
Il Fondo investirà prevalentemente in obbligazioni denominate in USD.
Il Fondo può investire fino al 30% del suo patrimonio netto in altri fondi 
(ivi compresi gli Exchange Traded Fund, “ETF”).

Il  Fondo  può  utilizzare  strumenti  finanziari  derivati  con  lo  scopo  di  
proteggere  il  suo  portafoglio  da  fluttuazioni  sfavorevoli  del  tasso  
d'interesse o dei tassi di cambio.
Il Fondo può inoltre utilizzare strumenti finanziari derivati con lo scopo di 
ridurre altri rischi o generare maggiori profitti.
Il Fondo è di tipo aperto. È possibile chiedere il rimborso delle azioni del 
Fondo in qualsiasi giorno lavorativo del Lussemburgo.
Questa categoria effettua pagamenti di dividendi.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso, Rischio più elevato,

rendimenti potenzialmente più bassi rendimenti potenzialmente più elevati

1 2 3 4 5 6 7
Questo indicatore rappresenta la volatilità storica annuale del Fondo su 
un periodo di 5 anni. Ha lo scopo di aiutare gli investitori a comprendere 
le incertezze legate ai profitti ed alle perdite che potrebbero influire sul 
loro investimento.
L’esposizione del Fondo ai rischi di tasso d’interesse, di credito e di valute
estere determina la sua classificazione in questa categoria.
I dati storici, così come quelli utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico, 
non costituiscono un’indicazione affidabile del profilo di rischio futuro del 
Fondo.
La categoria di rischio associata al Fondo non è garantita e può cambiare
nel tempo.
L’appartenenza  alla  categoria  di  rischio  più  bassa  non  garantisce  
l’assenza di rischi.
Il capitale investito inizialmente non è garantito.

Altri  rischi  significativi  non adeguatamente rilevati  da questo indicatore 
includono i seguenti:
Rischio  di  credito:  il  Fondo  investe  in  titoli  il  cui  merito  creditizio  
potrebbe peggiorare; sussiste infatti il  rischio che l’emittente possa non 
adempiere al proprio obbligo contrattuale. In caso di peggioramento del 
merito creditizio dell’emittente, il  valore dei  titoli  legati  a tale emittente 
potrebbe diminuire.
Rischio di liquidità: il Fondo investe in mercati che potrebbero essere 
colpiti  da  una  diminuzione  della  liquidità.  Tali  condizioni  di  mercato  
possono riflettersi sui prezzi ai quali il gestore acquista e vende.
Rischio  di  controparte:  il  Fondo  può  realizzare  perdite  qualora  una  
controparte non adempia al proprio obbligo contrattuale, in particolare nel
caso  di  strumenti  finanziari  derivati  negoziati  su  mercati  non  
regolamentati (OTC).
Rischio  dei  mercati  emergenti:  le  economie  emergenti  di  norma  
presentano livelli  superiori di rischio d’investimento. Gli investimenti nei 
mercati emergenti sono presumibilmente soggetti a variazioni in valore e 
a  problemi  di  negoziazione  a  causa  di  minore  efficienza,  
regolamentazione o liquidità.
Rischio  di  tasso  d’interesse: un  aumento  dei  tassi  d’interesse  può  
provocare un calo del valore dei titoli a reddito fisso detenuti dal Fondo. I 
prezzi  e  il  rendimento  delle  obbligazioni  hanno una relazione inversa:  
quando il prezzo di un’obbligazione scende, il rendimento sale.
Per maggiori  informazioni  sui  rischi  del  Fondo, si  rimanda alla relativa 
sezione del prospetto informativo.



LUX IM

Spese
Le  spese  e  commissioni  a  carico  dell’investitore sono  usate  per  coprire  i  costi  di  gestione  del  Fondo,  inclusi  quelli  di  commercializzazione  e  
distribuzione delle azioni. Tali commissioni riducono la crescita potenziale dell’investimento.

Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione 3,00%
Commissione di rimborso Nessuna 
La percentuale indicata è l’importo massimo che può essere prelevato 
dall’investimento.  Il  vostro  consulente  finanziario  o  distributore  potrà  
fornirvi  informazioni  sulle  commissioni  di  sottoscrizione  e  rimborso  
associate. 
Commissioni prelevate dal Fondo in un anno
Commissioni correnti 1,84%
Commissioni prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento:  il  15% del rendimento del Valore 
Patrimoniale  Netto  per  Azione  rispetto  all’High  Water  Mark,  definito  
come il Valore Patrimoniale Netto per Azione più alto, calcolato su un 
periodo  di  12  mesi  consecutivi.  Nessuna  commissione  legata  al  
rendimento per l’ultimo esercizio del Fondo.

Le commissioni di sottoscrizione e di rimborso indicate rappresentano le 
aliquote massime. In alcuni casi, le commissioni pagate possono essere 
inferiori.
Le commissioni correnti indicate sono una stima basata sull’ammontare 
complessivo  previsto  delle  commissioni.  Tale  percentuale  potrebbe  
variare  da  un  anno  all’altro.  Sono  escluse  le  commissioni  legate  al  
rendimento, ove applicabili,  e i  costi  delle operazioni  di  portafoglio,  ad 
eccezione  degli  oneri  corrisposti  alla  Banca  depositaria  e  delle
commissioni  di  sottoscrizione/rimborso  corrisposte  ad  un  organismo  
d’investimento collettivo sottostante.
La  conversione  tra  azioni  di  classi  diverse  non  è  consentita.  Potete  
convertire tutte le azioni di un comparto in azioni di uno o più comparti 
diversi.  Per le condizioni e, nei casi  applicabili,  si  rimanda alle sezioni 
corrispondenti del prospetto informativo.
Per maggiori informazioni sulle commissioni del Fondo, si rimanda alle 
corrispondenti parti del prospetto informativo, disponibili sul sito internet 
www.bgfml.lu.

Risultati ottenuti nel passato
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I risultati illustrati nel grafico non costituiscono un’indicazione affidabile 
circa i risultati futuri.
I risultati annualizzati sono calcolati al netto di tutte le commissioni 
prelevate dal Fondo, tenendo conto dei dividendi netti reinvestiti.
Data di creazione del Fondo: 24 ottobre 2019
Data di lancio della categoria: 24 ottobre 2019
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in: Euro

Informazioni pratiche
Banca Depositaria: CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Il prospetto informativo e gli ultimi documenti legali informativi periodici, nonché qualsiasi altra informazione pratica, sono disponibili gratuitamente in 
inglese presso BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.,  14, Allée Marconi, L-2120 Luxembourg, Granducato di Lussemburgo o tramite posta 
elettronica all’indirizzo info@bgfml.lu.
Questa SICAV ha una struttura multicomparto. Gli attivi di ciascun comparto sono separati dagli altri comparti della SICAV. Il prospetto informativo fa 
riferimento a tutti i comparti della SICAV. La relazione annuale consolidata più recente della SICAV è disponibile anche presso la Società di gestione.
Potete, in talune circostanze, convertire tutte o parte delle azioni di un comparto in azioni di uno o più comparti diversi. Le informazioni sulla corretta 
procedura di conversione sono riportate al Capitolo 12 del prospetto informativo.
Il Fondo offre altre classi destinate alle categorie d’investitori riportate nel prospetto informativo.
In base al vostro regime fiscale, le eventuali plusvalenze e i redditi legati al possesso di azioni del Fondo possono essere soggetti a tassazione. Per 
maggiori informazioni al riguardo, vi consigliamo di rivolgervi al vostro consulente finanziario.
Il valore patrimoniale netto è disponibile su semplice richiesta presso la Società di gestione e sul sito www.bgfml.lu.
Le informazioni dettagliate sulla politica retributiva della Società di gestione sono disponibili direttamente nella sezione "Corporate Governance" del 
seguente sito internet: www.bgfml.lu/site/en/home.html. Una copia cartacea della politica retributiva sarà disponibile gratuitamente su richiesta presso 
la Società di gestione.
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente
documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto informativo della SICAV.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla vigilanza dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. è autorizzata in Lussemburgo e sottoposta alla vigilanza dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 20 luglio 2021.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il  presente documento contiene le informazioni chiave 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.

LUX IM - DAMA,
un comparto di LUX IM 
Classe: DI, Categoria: X  (Accumulazione) ISIN: LU2037067233 
Questa SICAV è gestita da BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. 

Obiettivi e politica d’investimento

Il  Fondo mira a generare un apprezzamento del capitale e reddito sul 
medio-lungo  termine  attraverso  un’esposizione flessibile  e  difensiva  – 
Defensive  Allocation  (“DA”)  -  a  svariate  classi  di  attivi  – Multi  Asset  
(“MA”).
Il Fondo è gestito attivamente e non ha un parametro di riferimento.
Il Fondo investirà, direttamente o indirettamente attraverso altri fondi, in 
obbligazioni, azioni e strumenti del mercato monetario emessi da governi,
enti  sovranazionali  e  società,  senza  alcun  limite  in  termini  geografici,  
valutari e settoriali. In qualsiasi momento il Fondo investirà almeno il 70%
del suo patrimonio netto, direttamente o indirettamente, in obbligazioni. 
L’investimento diretto in obbligazioni con rating compreso fra BB+ e CCC 
(Standard  &  Poor’s)  o  rating  equivalente  non  supererà  il  20%  del  
patrimonio netto del Fondo.

Il Fondo investe almeno il 35% del suo patrimonio netto in altri fondi (ivi 
compresi gli Exchange Traded Fund, “ETF”).
Il  Fondo  può  utilizzare  strumenti  finanziari  derivati  con  lo  scopo  di  
proteggere  il  suo  portafoglio  da  fluttuazioni  sfavorevoli  del  tasso  
d’interesse, dei mercati o dei tassi di cambio.
Il Fondo può inoltre utilizzare strumenti finanziari derivati con lo scopo di 
ridurre altri rischi o generare maggiori profitti.
Il Fondo è di tipo aperto. È possibile chiedere il rimborso delle azioni del 
Fondo in qualsiasi giorno lavorativo del Lussemburgo.
Questa categoria non effettua pagamenti di dividendi.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso, Rischio più elevato,

rendimenti potenzialmente più bassi rendimenti potenzialmente più elevati

1 2 3 4 5 6 7
Questo indicatore rappresenta la volatilità storica annuale del Fondo su 
un periodo di 5 anni. Ha lo scopo di aiutare gli investitori a comprendere 
le incertezze legate ai profitti ed alle perdite che potrebbero influire sul 
loro investimento.
L’esposizione diversificata del Fondo ai mercati azionari, ai rischi di tasso 
d’interesse, di credito e di valute estere determina la sua classificazione 
in questa categoria.
I dati storici, così come quelli utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico, 
non costituiscono un’indicazione affidabile del profilo di rischio futuro del 
Fondo.
La categoria di rischio associata al Fondo non è garantita e può cambiare
nel tempo.
L’appartenenza  alla  categoria  di  rischio  più  bassa  non  garantisce  
l’assenza di rischi.
Il capitale investito inizialmente non è garantito.

Altri  rischi  significativi  non adeguatamente rilevati  da questo indicatore 
includono i seguenti:
Rischio  di  credito:  il  Fondo  investe  in  titoli  il  cui  merito  creditizio  
potrebbe peggiorare; sussiste infatti il  rischio che l’emittente possa non 
adempiere al proprio obbligo contrattuale. In caso di peggioramento del 
merito creditizio dell’emittente, il  valore dei  titoli  legati  a tale emittente 
potrebbe diminuire.
Rischio di liquidità: il Fondo investe in mercati che potrebbero essere 
colpiti  da  una  diminuzione  della  liquidità.  Tali  condizioni  di  mercato  
possono riflettersi sui prezzi ai quali il gestore acquista e vende.
Rischio  di  controparte:  il  Fondo  può  realizzare  perdite  qualora  una  
controparte non adempia al proprio obbligo contrattuale, in particolare nel
caso  di  strumenti  finanziari  derivati  negoziati  su  mercati  non  
regolamentati (OTC).
Rischio  dei  mercati  emergenti:  le  economie  emergenti  di  norma  
presentano livelli  superiori di rischio d’investimento. Gli investimenti nei 
mercati emergenti sono presumibilmente soggetti a variazioni in valore e 
a  problemi  di  negoziazione  a  causa  di  minore  efficienza,  
regolamentazione o liquidità.
Rischio  di  tasso  d’interesse: un  aumento  dei  tassi  d’interesse  può  
provocare un calo del valore dei titoli a reddito fisso detenuti dal Fondo. I 
prezzi  e  il  rendimento  delle  obbligazioni  hanno una relazione inversa:  
quando il prezzo di un’obbligazione scende, il rendimento sale.

Per maggiori  informazioni  sui  rischi  del  Fondo, si  rimanda alla relativa 
sezione del prospetto informativo.
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Spese
Le  spese  e  commissioni  a  carico  dell’investitore sono  usate  per  coprire  i  costi  di  gestione  del  Fondo,  inclusi  quelli  di  commercializzazione  e  
distribuzione delle azioni. Tali commissioni riducono la crescita potenziale dell’investimento.

Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione 3,00%
Commissione di rimborso Nessuna 
La percentuale indicata è l’importo massimo che può essere prelevato 
dall’investimento.  Il  vostro  consulente  finanziario  o  distributore  potrà  
fornirvi  informazioni  sulle  commissioni  di  sottoscrizione  e  rimborso  
associate. 
Commissioni prelevate dal Fondo in un anno
Commissioni correnti 2,59%
Commissioni prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento:  il  15% del rendimento del Valore 
Patrimoniale  Netto  per  Azione  rispetto  all’High  Water  Mark,  definito  
come il Valore Patrimoniale Netto per Azione più alto, calcolato su un 
periodo di 12 mesi consecutivi. 0,04% per l’ultimo esercizio del Fondo.

Le commissioni di sottoscrizione e di rimborso indicate rappresentano le 
aliquote massime. In alcuni casi, le commissioni pagate possono essere 
inferiori.
Le commissioni correnti indicate sono una stima basata sull’ammontare 
complessivo  previsto  delle  commissioni.  Tale  percentuale  potrebbe  
variare  da  un  anno  all’altro.  Sono  escluse  le  commissioni  legate  al  
rendimento, ove applicabili,  e i  costi  delle operazioni  di  portafoglio,  ad 
eccezione  degli  oneri  corrisposti  alla  Banca  depositaria  e  delle  
commissioni  di  sottoscrizione/rimborso  corrisposte  ad  un  organismo  
d’investimento collettivo sottostante.
La  conversione  tra  azioni  di  classi  diverse  non  è  consentita.  Potete  
convertire tutte le azioni di un comparto in azioni di uno o più comparti 
diversi.  Per le condizioni e, nei casi  applicabili,  si  rimanda alle sezioni 
corrispondenti del prospetto informativo.
Per maggiori informazioni sulle commissioni del Fondo, si rimanda alle 
corrispondenti parti del prospetto informativo, disponibili sul sito internet 
www.bgfml.lu.

Risultati ottenuti nel passato
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I risultati  illustrati  nel  grafico non costituiscono un’indicazione affidabile 
circa i risultati futuri.
I  risultati  annualizzati  sono  calcolati  al  netto  di  tutte  le  commissioni  
prelevate dal Fondo.
Data di creazione del Fondo: 22 ottobre 2019
Data di lancio della categoria: 22 ottobre 2019
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in: Euro

Informazioni pratiche
Banca Depositaria: CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Il prospetto informativo e gli ultimi documenti legali informativi periodici, nonché qualsiasi altra informazione pratica, sono disponibili gratuitamente in 
inglese presso BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.,  14, Allée Marconi, L-2120 Luxembourg, Granducato di Lussemburgo o tramite posta 
elettronica all’indirizzo info@bgfml.lu.
Questa SICAV ha una struttura multicomparto. Gli attivi di ciascun comparto sono separati dagli altri comparti della SICAV. Il prospetto informativo fa 
riferimento a tutti i comparti della SICAV. La relazione annuale consolidata più recente della SICAV è disponibile anche presso la Società di gestione.
Potete, in talune circostanze, convertire tutte o parte delle azioni di un comparto in azioni di uno o più comparti diversi. Le informazioni sulla corretta 
procedura di conversione sono riportate al Capitolo 12 del prospetto informativo.
Il Fondo offre altre classi destinate alle categorie d’investitori riportate nel prospetto informativo.
In base al vostro regime fiscale, le eventuali plusvalenze e i redditi legati al possesso di azioni del Fondo possono essere soggetti a tassazione. Per 
maggiori informazioni al riguardo, vi consigliamo di rivolgervi al vostro consulente finanziario.
Il valore patrimoniale netto è disponibile su semplice richiesta presso la Società di gestione e sul sito www.bgfml.lu.
Le informazioni dettagliate sulla politica retributiva della Società di gestione sono disponibili direttamente nella sezione "Corporate Governance" del 
seguente sito internet: www.bgfml.lu/site/en/home.html. Una copia cartacea della politica retributiva sarà disponibile gratuitamente su richiesta presso 
la Società di gestione.
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente
documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto informativo della SICAV.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla vigilanza dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. è autorizzata in Lussemburgo e sottoposta alla vigilanza dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 20 luglio 2021.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il  presente documento contiene le informazioni chiave 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.

LUX IM - CONSUMER TECH,
un comparto di LUX IM 
Classe: DI, Categoria: X  (Accumulazione) ISIN: LU2037068801 
Questa SICAV è gestita da BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. 

Obiettivi e politica d’investimento

Il Fondo mira a generare un apprezzamento del capitale a lungo termine 
attraverso  un’esposizione  al  settore  azionario  dei  beni  di  consumo  
voluttuari, ovvero a società coinvolte nella produzione e/o distribuzione di 
prodotti  e  servizi,  direttamente  ai  clienti  finali  (B2C  –  
Business-to-Consumer)  oppure  ad  altre  imprese  (B2B  –  
Business-to-Business). 
Il Fondo è gestito attivamente e non ha un parametro di riferimento.
Il  Fondo investe essenzialmente in azioni  emesse da società quotate,  
senza alcun limite in termini geografici, valutari o di capitalizzazione di 
mercato. Le società a piccola e micro capitalizzazione non supereranno il
50% del patrimonio netto del Fondo. 
Il Fondo può investire fino al 30% del suo patrimonio netto in altri fondi 
(ivi compresi gli Exchange Traded Fund, “ETF”).

Il  Fondo  può  utilizzare  strumenti  finanziari  derivati  con  lo  scopo  di  
proteggere  il  suo  portafoglio  da  fluttuazioni  di  mercato  o  valutarie  
sfavorevoli. Il Fondo può inoltre utilizzare strumenti finanziari derivati con 
lo scopo di ridurre altri rischi o generare maggiori profitti.
Il Fondo è di tipo aperto. È possibile chiedere il rimborso delle azioni del 
Fondo in qualsiasi giorno lavorativo del Lussemburgo.
Questa categoria non effettua pagamenti di dividendi.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso, Rischio più elevato,

rendimenti potenzialmente più bassi rendimenti potenzialmente più elevati

1 2 3 4 5 6 7
Questo indicatore rappresenta la volatilità storica annuale del Fondo su 
un periodo di 5 anni. Ha lo scopo di aiutare gli investitori a comprendere 
le incertezze legate ai profitti ed alle perdite che potrebbero influire sul 
loro investimento.
L'esposizione del Fondo ai mercati azionari e al rischio di valute estere 
determina la sua classificazione in questa categoria.
I dati storici, così come quelli utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico, 
non costituiscono un’indicazione affidabile del profilo di rischio futuro del 
Fondo.
La categoria di rischio associata al Fondo non è garantita e può cambiare
nel tempo.
L’appartenenza  alla  categoria  di  rischio  più  bassa  non  garantisce  
l’assenza di rischi.
Il capitale investito inizialmente non è garantito.

Altri  rischi  significativi  non adeguatamente rilevati  da questo indicatore 
includono i seguenti:
Rischio  di  credito:  il  Fondo  investe  in  titoli  il  cui  merito  creditizio  
potrebbe peggiorare; sussiste infatti il  rischio che l’emittente possa non 
adempiere al proprio obbligo contrattuale. In caso di peggioramento del 
merito creditizio dell’emittente, il  valore dei  titoli  legati  a tale emittente 
potrebbe diminuire.
Rischio di liquidità: il Fondo investe in mercati che potrebbero essere 
colpiti  da  una  diminuzione  della  liquidità.  Tali  condizioni  di  mercato  
possono riflettersi sui prezzi ai quali il gestore acquista e vende.
Rischio  di  controparte:  il  Fondo  può  realizzare  perdite  qualora  una  
controparte non adempia al proprio obbligo contrattuale, in particolare nel
caso  di  strumenti  finanziari  derivati  negoziati  su  mercati  non  
regolamentati (OTC).
Rischio  di  concentrazione:  qualora  gli  investimenti  del  Fondo  siano  
concentrati in una particolare società, il Fondo potrebbe subire perdite a 
causa  di  avverse  circostanze  che  possano  interessare  la  suddetta  
società.
Rischio  di  tasso  d’interesse: un  aumento  dei  tassi  d’interesse  può  
provocare un calo del valore dei titoli a reddito fisso detenuti dal Fondo. I 
prezzi  e  il  rendimento  delle  obbligazioni  hanno una relazione inversa:  
quando il prezzo di un’obbligazione scende, il rendimento sale.

Per maggiori  informazioni  sui  rischi  del  Fondo, si  rimanda alla relativa 
sezione del prospetto informativo.
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Spese
Le  spese  e  commissioni  a  carico  dell’investitore sono  usate  per  coprire  i  costi  di  gestione  del  Fondo,  inclusi  quelli  di  commercializzazione  e  
distribuzione delle azioni. Tali commissioni riducono la crescita potenziale dell’investimento.

Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione 3,00%
Commissione di rimborso Nessuna 
La percentuale indicata è l’importo massimo che può essere prelevato 
dall’investimento.  Il  vostro  consulente  finanziario  o  distributore  potrà  
fornirvi  informazioni  sulle  commissioni  di  sottoscrizione  e  rimborso  
associate. 
Commissioni prelevate dal Fondo in un anno
Commissioni correnti 2,57%
Commissioni prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento:  il  15% del rendimento del Valore 
Patrimoniale  Netto  per  Azione  rispetto  all’High  Water  Mark,  definito  
come il Valore Patrimoniale Netto per Azione più alto, calcolato su un 
periodo di 12 mesi consecutivi. 1,29% per l’ultimo esercizio del Fondo.

Le commissioni di sottoscrizione e di rimborso indicate rappresentano le 
aliquote massime. In alcuni casi, le commissioni pagate possono essere 
inferiori.
Le commissioni correnti indicate sono una stima basata sull’ammontare 
complessivo  previsto  delle  commissioni.  Tale  percentuale  potrebbe  
variare  da  un  anno  all’altro.  Sono  escluse  le  commissioni  legate  al  
rendimento, ove applicabili,  e i  costi  delle operazioni  di  portafoglio,  ad 
eccezione  degli  oneri  corrisposti  alla  Banca  depositaria  e  delle  
commissioni  di  sottoscrizione/rimborso  corrisposte  ad  un  organismo  
d’investimento collettivo sottostante.
La  conversione  tra  azioni  di  classi  diverse  non  è  consentita.  Potete  
convertire tutte le azioni di un comparto in azioni di uno o più comparti 
diversi.  Per le condizioni e, nei casi  applicabili,  si  rimanda alle sezioni 
corrispondenti del prospetto informativo.
Per maggiori informazioni sulle commissioni del Fondo, si rimanda alle 
corrispondenti parti del prospetto informativo, disponibili sul sito internet 
www.bgfml.lu.

Risultati ottenuti nel passato
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I risultati  illustrati  nel  grafico non costituiscono un’indicazione affidabile 
circa i risultati futuri.
I  risultati  annualizzati  sono  calcolati  al  netto  di  tutte  le  commissioni  
prelevate dal Fondo.
Data di creazione del Fondo: 18 ottobre 2019
Data di lancio della categoria: 22 ottobre 2019
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in: Euro

Informazioni pratiche
Banca Depositaria: CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Il prospetto informativo e gli ultimi documenti legali informativi periodici, nonché qualsiasi altra informazione pratica, sono disponibili gratuitamente in 
inglese presso BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.,  14, Allée Marconi, L-2120 Luxembourg, Granducato di Lussemburgo o tramite posta 
elettronica all’indirizzo info@bgfml.lu.
Questa SICAV ha una struttura multicomparto. Gli attivi di ciascun comparto sono separati dagli altri comparti della SICAV. Il prospetto informativo fa 
riferimento a tutti i comparti della SICAV. La relazione annuale consolidata più recente della SICAV è disponibile anche presso la Società di gestione.
Potete, in talune circostanze, convertire tutte o parte delle azioni di un comparto in azioni di uno o più comparti diversi. Le informazioni sulla corretta 
procedura di conversione sono riportate al Capitolo 12 del prospetto informativo.
Il Fondo offre altre classi destinate alle categorie d’investitori riportate nel prospetto informativo.
In base al vostro regime fiscale, le eventuali plusvalenze e i redditi legati al possesso di azioni del Fondo possono essere soggetti a tassazione. Per 
maggiori informazioni al riguardo, vi consigliamo di rivolgervi al vostro consulente finanziario.
Il valore patrimoniale netto è disponibile su semplice richiesta presso la Società di gestione e sul sito www.bgfml.lu.
Le informazioni dettagliate sulla politica retributiva della Società di gestione sono disponibili direttamente nella sezione "Corporate Governance" del 
seguente sito internet: www.bgfml.lu/site/en/home.html. Una copia cartacea della politica retributiva sarà disponibile gratuitamente su richiesta presso 
la Società di gestione.
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente
documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto informativo della SICAV.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla vigilanza dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. è autorizzata in Lussemburgo e sottoposta alla vigilanza dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 20 luglio 2021.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il  presente documento contiene le informazioni chiave 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.

LUX IM - ESG GREEN ENERGY,
un comparto di LUX IM 
Classe: DI, Categoria: X  (Accumulazione) ISIN: LU2037070534 
Questa SICAV è gestita da BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. 

Obiettivi e politica d’investimento

Il  Fondo  promuove,  inter  alia,  caratteristiche  ambientali  e  sociali,  a  
condizione  che  gli  emittenti  degli  investimenti  target  rispettino  buone  
prassi di governance, e risponde ai requisiti dell’articolo 8, paragrafo 1, 
del  Regolamento  (UE)  2019/2088  sui  requisiti  informativi  relativi  alla  
sostenibilità nel settore dei servizi finanziari.
Il  Fondo  mira  a  generare  un  apprezzamento  del  capitale  sul  lungo  
termine attraverso un’esposizione al settore delle energie rinnovabili.  Il  
Fondo  è  gestito  attivamente  e  non  ha  un  parametro  di  riferimento.  Il  
Fondo  investe  essenzialmente  in  azioni  emesse  da  società  quotate  
coinvolte  nella  generazione,  trasmissione  e  distribuzione  di  energia  
rinnovabile,  nonché  da  produttori  di  tecnologie  e  fornitori  di  servizi  
collegati all'energia rinnovabile, senza alcun limite in termini geografici, 
valutari  e  di  capitalizzazione di  mercato.  Le società a piccola e micro 
capitalizzazione non possono rappresentare più del 50% del patrimonio 
netto del Fondo.
Gli investimenti sono selezionati tenendo conto dell'analisi finanziaria e 
dei  criteri  vincolanti  in  materia  ambientale,  sociale  e  di  governance  
("ESG"),  basati  su un sistema di  rating ESG proprietario fornito da un 
consulente esterno e su una scala da 1 a 5 (dove 5 è il rating migliore). Il 
processo  d'investimento  esclude  le  società  potenzialmente  esposte  a  
controversie ESG e/o ad attività specifiche e si concentra essenzialmente
su quelle con un rating ESG uguale o superiore a 2,6 su 5.

Il Fondo può investire fino al 30% del suo patrimonio netto in fondi target, 
ivi compresi gli Exchange Traded Fund ("ETF"). 
Il  Fondo  può  utilizzare  strumenti  finanziari  derivati  con  lo  scopo  di  
proteggere  il  suo  portafoglio  da  fluttuazioni  di  mercato  o  valutarie  
sfavorevoli. Il Fondo può inoltre utilizzare strumenti finanziari derivati con 
lo scopo di ridurre altri rischi o generare maggiori profitti.
Il Fondo è di tipo aperto. È possibile chiedere il rimborso delle azioni del 
Fondo in qualsiasi giorno lavorativo del Lussemburgo.
Il  Fondo  non  ha  designato  un  parametro  di  riferimento  ai  fini  del  
Regolamento (UE) 2019/2088. 
Questa categoria non effettua pagamenti di dividendi.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso, Rischio più elevato,

rendimenti potenzialmente più bassi rendimenti potenzialmente più elevati

1 2 3 4 5 6 7
Questo indicatore rappresenta la volatilità storica annuale del Fondo su 
un periodo di 5 anni. Ha lo scopo di aiutare gli investitori a comprendere 
le incertezze legate ai profitti ed alle perdite che potrebbero influire sul 
loro investimento.
L'esposizione del Fondo ai mercati azionari e al rischio di valute estere 
determina la sua classificazione in questa categoria.
I dati storici, così come quelli utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico, 
non costituiscono un’indicazione affidabile del profilo di rischio futuro del 
Fondo.
La categoria di rischio associata al Fondo non è garantita e può cambiare
nel tempo.
L’appartenenza  alla  categoria  di  rischio  più  bassa  non  garantisce  
l’assenza di rischi.
Il capitale investito inizialmente non è garantito.

Altri  rischi  significativi  non adeguatamente rilevati  da questo indicatore 
includono i seguenti:
Rischio  di  credito:  il  Fondo  investe  in  titoli  il  cui  merito  creditizio  
potrebbe peggiorare; sussiste infatti il  rischio che l’emittente possa non 
adempiere al proprio obbligo contrattuale. In caso di peggioramento del 
merito creditizio dell’emittente, il  valore dei  titoli  legati  a tale emittente 
potrebbe diminuire.
Rischio di liquidità: il Fondo investe in mercati che potrebbero essere 
colpiti  da  una  diminuzione  della  liquidità.  Tali  condizioni  di  mercato  
possono riflettersi sui prezzi ai quali il gestore acquista e vende.
Rischio  di  controparte:  il  Fondo  può  realizzare  perdite  qualora  una  
controparte non adempia al proprio obbligo contrattuale, in particolare nel
caso  di  strumenti  finanziari  derivati  negoziati  su  mercati  non  
regolamentati (OTC).
Rischio  di  concentrazione:  qualora  gli  investimenti  del  Fondo  siano  
concentrati in una particolare società, il Fondo potrebbe subire perdite a 
causa  di  avverse  circostanze  che  possano  interessare  la  suddetta  
società.
Rischio  di  tasso  d’interesse: un  aumento  dei  tassi  d’interesse  può  
provocare un calo del valore dei titoli a reddito fisso detenuti dal Fondo. I 
prezzi  e  il  rendimento  delle  obbligazioni  hanno una relazione inversa:  
quando il prezzo di un’obbligazione scende, il rendimento sale.
Rischi  di  sostenibilità:  i  rischi  di  sostenibilità  possono  derivare  
dall’impatto  dei  fattori  ambientali  e  sociali  sulle  attività  nonché  dalla  
corporate governance dell’emittente delle attività detenute dal Fondo.
Rischio d’investimento ESG: l’integrazione dei criteri ESG nel processo 
di  investimento può influenzare la  performance del  Fondo;  pertanto,  il  
Fondo può conseguire risultati diversi rispetto a fondi simili privi di tale 
focus.

Per maggiori  informazioni  sui  rischi  del  Fondo, si  rimanda alla relativa 
sezione del prospetto informativo.
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Spese
Le  spese  e  commissioni  a  carico  dell’investitore sono  usate  per  coprire  i  costi  di  gestione  del  Fondo,  inclusi  quelli  di  commercializzazione  e  
distribuzione delle azioni. Tali commissioni riducono la crescita potenziale dell’investimento.

Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione 3,00%
Commissione di rimborso Nessuna 
La percentuale indicata è l’importo massimo che può essere prelevato 
dall’investimento.  Il  vostro  consulente  finanziario  o  distributore  potrà  
fornirvi  informazioni  sulle  commissioni  di  sottoscrizione  e  rimborso  
associate. 
Commissioni prelevate dal Fondo in un anno
Commissioni correnti 2,62%
Commissioni prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento:  il  15% del rendimento del Valore 
Patrimoniale  Netto  per  Azione  rispetto  all’High  Water  Mark,  definito  
come il Valore Patrimoniale Netto per Azione più alto, calcolato su un 
periodo di 12 mesi consecutivi. 0,40% per l’ultimo esercizio del Fondo.

Le commissioni di sottoscrizione e di rimborso indicate rappresentano le 
aliquote massime. In alcuni casi, le commissioni pagate possono essere 
inferiori.
Le commissioni correnti indicate sono una stima basata sull’ammontare 
complessivo  previsto  delle  commissioni.  Tale  percentuale  potrebbe  
variare  da  un  anno  all’altro.  Sono  escluse  le  commissioni  legate  al  
rendimento, ove applicabili,  e i  costi  delle operazioni  di  portafoglio,  ad 
eccezione  degli  oneri  corrisposti  alla  Banca  depositaria  e  delle  
commissioni  di  sottoscrizione/rimborso  corrisposte  ad  un  organismo  
d’investimento collettivo sottostante.
La  conversione  tra  azioni  di  classi  diverse  non  è  consentita.  Potete  
convertire tutte le azioni di un comparto in azioni di uno o più comparti 
diversi.  Per le condizioni e, nei casi  applicabili,  si  rimanda alle sezioni 
corrispondenti del prospetto informativo.
Per maggiori informazioni sulle commissioni del Fondo, si rimanda alle 
corrispondenti parti del prospetto informativo, disponibili sul sito internet 
www.bgfml.lu.

Risultati ottenuti nel passato
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I risultati  illustrati  nel  grafico non costituiscono un’indicazione affidabile 
circa i risultati futuri.
I  risultati  annualizzati  sono  calcolati  al  netto  di  tutte  le  commissioni  
prelevate dal Fondo.
Data di creazione del Fondo: 21 ottobre 2019
Data di lancio della categoria: 21 ottobre 2019
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in: Euro

A: Politica d’investimento modificata il 20.07.2021.

Informazioni pratiche
Banca Depositaria: CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Il prospetto informativo e gli ultimi documenti legali informativi periodici, nonché qualsiasi altra informazione pratica, sono disponibili gratuitamente in 
inglese presso BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.,  14, Allée Marconi, L-2120 Luxembourg, Granducato di Lussemburgo o tramite posta 
elettronica all’indirizzo info@bgfml.lu.
Questa SICAV ha una struttura multicomparto. Gli attivi di ciascun comparto sono separati dagli altri comparti della SICAV. Il prospetto informativo fa 
riferimento a tutti i comparti della SICAV. La relazione annuale consolidata più recente della SICAV è disponibile anche presso la Società di gestione.
Potete, in talune circostanze, convertire tutte o parte delle azioni di un comparto in azioni di uno o più comparti diversi. Le informazioni sulla corretta 
procedura di conversione sono riportate al Capitolo 12 del prospetto informativo.
Il Fondo offre altre classi destinate alle categorie d’investitori riportate nel prospetto informativo.
In base al vostro regime fiscale, le eventuali plusvalenze e i redditi legati al possesso di azioni del Fondo possono essere soggetti a tassazione. Per 
maggiori informazioni al riguardo, vi consigliamo di rivolgervi al vostro consulente finanziario.
Il valore patrimoniale netto è disponibile su semplice richiesta presso la Società di gestione e sul sito www.bgfml.lu.
Le informazioni dettagliate sulla politica retributiva della Società di gestione sono disponibili direttamente nella sezione "Corporate Governance" del 
seguente sito internet: www.bgfml.lu/site/en/home.html. Una copia cartacea della politica retributiva sarà disponibile gratuitamente su richiesta presso 
la Società di gestione.
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente
documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto informativo della SICAV.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla vigilanza dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. è autorizzata in Lussemburgo e sottoposta alla vigilanza dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 20 luglio 2021.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il  presente documento contiene le informazioni chiave 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.

LUX IM - ESG SYCOMORE NEXT GENERATION,
un comparto di LUX IM 
Classe: DI, Categoria: X  (Accumulazione) ISIN: LU2037072076 
Questa SICAV è gestita da BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. 

Obiettivi e politica d’investimento

Il  Fondo  promuove,  inter  alia,  caratteristiche  ambientali  e  sociali,  a  
condizione  che  gli  emittenti  degli  investimenti  target  rispettino  buone  
prassi di governance, e risponde ai requisiti dell’articolo 8, paragrafo 1, 
del  Regolamento  (UE)  2019/2088  sui  requisiti  informativi  relativi  alla  
sostenibilità nel settore dei servizi finanziari.
Il Fondo mira a generare la crescita del capitale sul medio-lungo termine 
attraverso un'esposizione flessibile a più classi di attivi. Il Fondo è gestito 
attivamente  e  non  ha  un  parametro  di  riferimento.  La  selezione  degli  
investimenti  seguirà  criteri  di  redditività  nonché  Ambientali,  di  
Responsabilità  Sociale  e  di  Governance  (“ESG”),  con  un’enfasi  sui  
settori  che  beneficiano  di  tendenze  a  lungo  termine  legate  alle  
generazioni future, in conformità con la politica ESG disponibile su:
https://en.sycomore-am.com/Our-responsible-approache sulla base di un 
sistema di  rating ESG interno compreso tra  1 e 5 (dove 5 è il  rating 
migliore).  Il  processo  d’investimento  escluderà  le  società  coinvolte  in  
gravi controversie ESG e/o in attività specifiche e si concentrerà su quelle
che presentano le migliori opportunità ESG, con rating ESG superiore a 
2,5  su  5.  I  titoli  saranno  emessi  da  società  quotate,  governi  ed  enti  
sovranazionali,  senza  alcun  limite  in  termini  valutari,  settoriali  o  
geografici. 
L’esposizione ai mercati emergenti non supererà il  50% del patrimonio 
netto del Fondo. 

Gli investimenti in obbligazioni high yield con rating compreso tra BB+ e a
CCC (Standard & Poor’s) o rating equivalente non supereranno il 50% del
patrimonio  netto  del  Fondo.  Le  obbligazioni  prive  di  rating  non  
rappresenteranno più del 30% del patrimonio netto del Fondo. 
L’esposizione  diretta  e  indiretta  del  Fondo  ai  mercati  azionari  può  
oscillare fra lo 0% e il 50% del patrimonio netto del Fondo. 
Il Fondo può investire fino al 30% del suo patrimonio netto in altri fondi (ivi
compresi gli Exchange Traded Fund, “ETF”).  
Il  Fondo  può  utilizzare  strumenti  finanziari  derivati  con  lo  scopo  di  
proteggere il suo portafoglio da fluttuazioni di mercato, tasso d’interesse o
valutarie sfavorevoli. 
Il Fondo può inoltre utilizzare strumenti finanziari derivati con lo scopo di 
ridurre altri rischi o generare maggiori profitti.
Il Fondo è di tipo aperto. È possibile chiedere il rimborso delle azioni del 
Fondo in qualsiasi giorno lavorativo del Lussemburgo.
Il  Fondo  non  ha  designato  un  parametro  di  riferimento  ai  fini  del  
Regolamento (UE) 2019/2088.
Questa categoria non effettua pagamenti di dividendi.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso, Rischio più elevato,

rendimenti potenzialmente più bassi rendimenti potenzialmente più elevati

1 2 3 4 5 6 7
Questo indicatore rappresenta la volatilità storica annuale del Fondo su 
un periodo di 5 anni. Ha lo scopo di aiutare gli investitori a comprendere 
le incertezze legate ai profitti ed alle perdite che potrebbero influire sul 
loro investimento.
L’esposizione diversificata del Fondo ai mercati azionari, ai rischi di tasso 
d’interesse, di credito e di valute estere determina la sua classificazione 
in questa categoria.
I dati storici, così come quelli utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico, 
non costituiscono un’indicazione affidabile del profilo di rischio futuro del 
Fondo.
La categoria di rischio associata al Fondo non è garantita e può cambiare
nel tempo.
L’appartenenza  alla  categoria  di  rischio  più  bassa  non  garantisce  
l’assenza di rischi.
Il capitale investito inizialmente non è garantito.

Altri  rischi  significativi  non adeguatamente rilevati  da questo indicatore 
includono i seguenti:
Rischio  di  credito:  il  Fondo  investe  in  titoli  il  cui  merito  creditizio  
potrebbe peggiorare; sussiste infatti il  rischio che l’emittente possa non 
adempiere al proprio obbligo contrattuale. In caso di peggioramento del 
merito creditizio dell’emittente, il  valore dei  titoli  legati  a tale emittente 
potrebbe diminuire.
Rischio di liquidità: il Fondo investe in mercati che potrebbero essere 
colpiti  da  una  diminuzione  della  liquidità.  Tali  condizioni  di  mercato  
possono riflettersi sui prezzi ai quali il gestore acquista e vende.
Rischio  di  controparte:  il  Fondo  può  realizzare  perdite  qualora  una  
controparte non adempia al proprio obbligo contrattuale, in particolare nel
caso  di  strumenti  finanziari  derivati  negoziati  su  mercati  non  
regolamentati (OTC).
Rischio  dei  mercati  emergenti:  le  economie  emergenti  di  norma  
presentano livelli  superiori di rischio d’investimento. Gli investimenti nei 
mercati emergenti sono presumibilmente soggetti a variazioni in valore e 
a  problemi  di  negoziazione  a  causa  di  minore  efficienza,  
regolamentazione o liquidità.
Rischio  di  tasso  d’interesse: un  aumento  dei  tassi  d’interesse  può  
provocare un calo del valore dei titoli a reddito fisso detenuti dal Fondo. I 
prezzi  e  il  rendimento  delle  obbligazioni  hanno una relazione inversa:  
quando il prezzo di un’obbligazione scende, il rendimento sale.
Rischi  di  sostenibilità:  i  rischi  di  sostenibilità  possono  derivare  
dall’impatto  dei  fattori  ambientali  e  sociali  sulle  attività  nonché  dalla  
corporate governance dell’emittente delle attività detenute dal Fondo.
Rischio d’investimento ESG: l’integrazione dei criteri ESG nel processo 
di  investimento può influenzare la  performance del  Fondo;  pertanto,  il  
Fondo può conseguire risultati diversi rispetto a fondi simili privi di tale 
focus.

Per maggiori  informazioni  sui  rischi  del  Fondo, si  rimanda alla relativa 
sezione del prospetto informativo.
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Spese
Le  spese  e  commissioni  a  carico  dell’investitore sono  usate  per  coprire  i  costi  di  gestione  del  Fondo,  inclusi  quelli  di  commercializzazione  e  
distribuzione delle azioni. Tali commissioni riducono la crescita potenziale dell’investimento.

Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione 3,00%
Commissione di rimborso Nessuna 
La percentuale indicata è l’importo massimo che può essere prelevato 
dall’investimento.  Il  vostro  consulente  finanziario  o  distributore  potrà  
fornirvi  informazioni  sulle  commissioni  di  sottoscrizione  e  rimborso  
associate. 
Commissioni prelevate dal Fondo in un anno
Commissioni correnti 2,25%
Commissioni prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento:  il  15% del rendimento del Valore 
Patrimoniale  Netto  per  Azione  rispetto  all’High  Water  Mark,  definito  
come il Valore Patrimoniale Netto per Azione più alto, calcolato su un 
periodo di 12 mesi consecutivi. 0,29% per l’ultimo esercizio del Fondo.

Le commissioni di sottoscrizione e di rimborso indicate rappresentano le 
aliquote massime. In alcuni casi, le commissioni pagate possono essere 
inferiori.
Le commissioni correnti indicate sono una stima basata sull’ammontare 
complessivo  previsto  delle  commissioni.  Tale  percentuale  potrebbe  
variare  da  un  anno  all’altro.  Sono  escluse  le  commissioni  legate  al  
rendimento, ove applicabili,  e i  costi  delle operazioni  di  portafoglio,  ad 
eccezione  degli  oneri  corrisposti  alla  Banca  depositaria  e  delle  
commissioni  di  sottoscrizione/rimborso  corrisposte  ad  un  organismo  
d’investimento collettivo sottostante.
La  conversione  tra  azioni  di  classi  diverse  non  è  consentita.  Potete  
convertire tutte le azioni di un comparto in azioni di uno o più comparti 
diversi.  Per le condizioni e, nei casi  applicabili,  si  rimanda alle sezioni 
corrispondenti del prospetto informativo.
Per maggiori informazioni sulle commissioni del Fondo, si rimanda alle 
corrispondenti parti del prospetto informativo, disponibili sul sito internet 
www.bgfml.lu.

Risultati ottenuti nel passato
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I risultati  illustrati  nel  grafico non costituiscono un’indicazione affidabile 
circa i risultati futuri.
I  risultati  annualizzati  sono  calcolati  al  netto  di  tutte  le  commissioni  
prelevate dal Fondo.
Data di creazione del Fondo: 21 ottobre 2019
Data di lancio della categoria: 21 ottobre 2019
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in: Euro

Informazioni pratiche
Banca Depositaria: CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Il prospetto informativo e gli ultimi documenti legali informativi periodici, nonché qualsiasi altra informazione pratica, sono disponibili gratuitamente in 
inglese presso BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.,  14, Allée Marconi, L-2120 Luxembourg, Granducato di Lussemburgo o tramite posta 
elettronica all’indirizzo info@bgfml.lu.
Questa SICAV ha una struttura multicomparto. Gli attivi di ciascun comparto sono separati dagli altri comparti della SICAV. Il prospetto informativo fa 
riferimento a tutti i comparti della SICAV. La relazione annuale consolidata più recente della SICAV è disponibile anche presso la Società di gestione.
Potete, in talune circostanze, convertire tutte o parte delle azioni di un comparto in azioni di uno o più comparti diversi. Le informazioni sulla corretta 
procedura di conversione sono riportate al Capitolo 12 del prospetto informativo.
Il Fondo offre altre classi destinate alle categorie d’investitori riportate nel prospetto informativo.
In base al vostro regime fiscale, le eventuali plusvalenze e i redditi legati al possesso di azioni del Fondo possono essere soggetti a tassazione. Per 
maggiori informazioni al riguardo, vi consigliamo di rivolgervi al vostro consulente finanziario.
Il valore patrimoniale netto è disponibile su semplice richiesta presso la Società di gestione e sul sito www.bgfml.lu.
Le informazioni dettagliate sulla politica retributiva della Società di gestione sono disponibili direttamente nella sezione "Corporate Governance" del 
seguente sito internet: www.bgfml.lu/site/en/home.html. Una copia cartacea della politica retributiva sarà disponibile gratuitamente su richiesta presso 
la Società di gestione.
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente
documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto informativo della SICAV.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla vigilanza dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. è autorizzata in Lussemburgo e sottoposta alla vigilanza dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 20 luglio 2021.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il  presente documento contiene le informazioni chiave 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.

LUX IM - IMPACT CORPORATE HYBRIDS,
un comparto di LUX IM 
Classe: DI, Categoria: X  (Accumulazione) ISIN: LU2037073637 
Questa SICAV è gestita da BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. 

Obiettivi e politica d’investimento

Il Fondo mira a generare un apprezzamento del capitale sul medio-lungo 
termine investendo in obbligazioni senza alcun limite in termini settoriali, 
geografici e valutari. 
Il Fondo è gestito attivamente e non ha un parametro di riferimento.
Il  Fondo  investirà  essenzialmente  in  obbligazioni  ibride  emesse  da  
emittenti  societari  con  rating  investment  grade,  come  obbligazioni  
subordinate e/o obbligazioni perpetue, con una scadenza media, basata 
sulla data di rimborso successiva, inferiore a 10 anni. L’investimento in 
obbligazioni high yield con rating compreso tra BB+ e a CCC (Standard &
Poor’s) o rating equivalente non supererà il 70% del patrimonio netto del 
Fondo.
Il Fondo investirà principalmente in titoli emessi da emittenti europei; gli 
investimenti nei mercati emergenti non supereranno il 25% del patrimonio
netto del Fondo.
Il Fondo può investire fino al 30% del suo patrimonio netto in altri fondi 
(ivi compresi gli Exchange Traded Fund, “ETF”).

Il  Fondo  può  utilizzare  strumenti  finanziari  derivati  con  lo  scopo  di  
proteggere  il  suo  portafoglio  da  fluttuazioni  sfavorevoli  del  tasso  
d'interesse o dei tassi di cambio.
Il Fondo può inoltre utilizzare strumenti finanziari derivati con lo scopo di 
ridurre altri rischi o generare maggiori profitti.
Il Fondo è di tipo aperto. È possibile chiedere il rimborso delle azioni del 
Fondo in qualsiasi giorno lavorativo del Lussemburgo.
Questa categoria non effettua pagamenti di dividendi.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso, Rischio più elevato,

rendimenti potenzialmente più bassi rendimenti potenzialmente più elevati

1 2 3 4 5 6 7
Questo indicatore rappresenta la volatilità storica annuale del Fondo su 
un periodo di 5 anni. Ha lo scopo di aiutare gli investitori a comprendere 
le incertezze legate ai profitti ed alle perdite che potrebbero influire sul 
loro investimento.
L’esposizione diversificata  del  Fondo ai  mercati  azionari  e  ai  rischi  di  
tasso d’interesse e di credito determina la sua classificazione in questa 
categoria.
I dati storici, così come quelli utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico, 
non costituiscono un’indicazione affidabile del profilo di rischio futuro del 
Fondo.
La categoria di rischio associata al Fondo non è garantita e può cambiare
nel tempo.
L’appartenenza  alla  categoria  di  rischio  più  bassa  non  garantisce  
l’assenza di rischi.
Il capitale investito inizialmente non è garantito.

Altri  rischi  significativi  non adeguatamente rilevati  da questo indicatore 
includono i seguenti:
Rischio  di  credito:  il  Fondo  investe  in  titoli  il  cui  merito  creditizio  
potrebbe peggiorare; sussiste infatti il  rischio che l’emittente possa non 
adempiere al proprio obbligo contrattuale. In caso di peggioramento del 
merito creditizio dell’emittente, il  valore dei  titoli  legati  a tale emittente 
potrebbe diminuire.
Rischio di liquidità: il Fondo investe in mercati che potrebbero essere 
colpiti  da  una  diminuzione  della  liquidità.  Tali  condizioni  di  mercato  
possono riflettersi sui prezzi ai quali il gestore acquista e vende.
Rischio  di  controparte:  il  Fondo  può  realizzare  perdite  qualora  una  
controparte non adempia al proprio obbligo contrattuale, in particolare nel
caso  di  strumenti  finanziari  derivati  negoziati  su  mercati  non  
regolamentati (OTC).
Rischio  dei  mercati  emergenti:  le  economie  emergenti  di  norma  
presentano livelli  superiori di rischio d’investimento. Gli investimenti nei 
mercati emergenti sono presumibilmente soggetti a variazioni in valore e 
a  problemi  di  negoziazione  a  causa  di  minore  efficienza,  
regolamentazione o liquidità.
Rischio  di  tasso  d’interesse: un  aumento  dei  tassi  d’interesse  può  
provocare un calo del valore dei titoli a reddito fisso detenuti dal Fondo. I 
prezzi  e  il  rendimento  delle  obbligazioni  hanno una relazione inversa:  
quando il prezzo di un’obbligazione scende, il rendimento sale.

Per maggiori  informazioni  sui  rischi  del  Fondo, si  rimanda alla relativa 
sezione del prospetto informativo.
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Spese
Le  spese  e  commissioni  a  carico  dell’investitore sono  usate  per  coprire  i  costi  di  gestione  del  Fondo,  inclusi  quelli  di  commercializzazione  e  
distribuzione delle azioni. Tali commissioni riducono la crescita potenziale dell’investimento.

Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione 3,00%
Commissione di rimborso Nessuna 
La percentuale indicata è l’importo massimo che può essere prelevato 
dall’investimento.  Il  vostro  consulente  finanziario  o  distributore  potrà  
fornirvi  informazioni  sulle  commissioni  di  sottoscrizione  e  rimborso  
associate. 
Commissioni prelevate dal Fondo in un anno
Commissioni correnti 1,83%
Commissioni prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento:  il  15% del rendimento del Valore 
Patrimoniale  Netto  per  Azione  rispetto  all’High  Water  Mark,  definito  
come il Valore Patrimoniale Netto per Azione più alto, calcolato su un 
periodo  di  12  mesi  consecutivi.  Nessuna  commissione  legata  al  
rendimento per l’ultimo esercizio del Fondo.

Le commissioni di sottoscrizione e di rimborso indicate rappresentano le 
aliquote massime. In alcuni casi, le commissioni pagate possono essere 
inferiori.
Le commissioni correnti indicate sono una stima basata sull’ammontare 
complessivo  previsto  delle  commissioni.  Tale  percentuale  potrebbe  
variare  da  un  anno  all’altro.  Sono  escluse  le  commissioni  legate  al  
rendimento, ove applicabili,  e i  costi  delle operazioni  di  portafoglio,  ad 
eccezione  degli  oneri  corrisposti  alla  Banca  depositaria  e  delle  
commissioni  di  sottoscrizione/rimborso  corrisposte  ad  un  organismo  
d’investimento collettivo sottostante.
La  conversione  tra  azioni  di  classi  diverse  non  è  consentita.  Potete  
convertire tutte le azioni di un comparto in azioni di uno o più comparti 
diversi.  Per le condizioni e, nei casi  applicabili,  si  rimanda alle sezioni 
corrispondenti del prospetto informativo.
Per maggiori informazioni sulle commissioni del Fondo, si rimanda alle 
corrispondenti parti del prospetto informativo, disponibili sul sito internet 
www.bgfml.lu.

Risultati ottenuti nel passato
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I risultati  illustrati  nel  grafico non costituiscono un’indicazione affidabile 
circa i risultati futuri.
I  risultati  annualizzati  sono  calcolati  al  netto  di  tutte  le  commissioni  
prelevate dal Fondo.
Data di creazione del Fondo: 21 ottobre 2019
Data di lancio della categoria: 21 ottobre 2019
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in: Euro

Informazioni pratiche
Banca Depositaria: CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Il prospetto informativo e gli ultimi documenti legali informativi periodici, nonché qualsiasi altra informazione pratica, sono disponibili gratuitamente in 
inglese presso BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.,  14, Allée Marconi, L-2120 Luxembourg, Granducato di Lussemburgo o tramite posta 
elettronica all’indirizzo info@bgfml.lu.
Questa SICAV ha una struttura multicomparto. Gli attivi di ciascun comparto sono separati dagli altri comparti della SICAV. Il prospetto informativo fa 
riferimento a tutti i comparti della SICAV. La relazione annuale consolidata più recente della SICAV è disponibile anche presso la Società di gestione.
Potete, in talune circostanze, convertire tutte o parte delle azioni di un comparto in azioni di uno o più comparti diversi. Le informazioni sulla corretta 
procedura di conversione sono riportate al Capitolo 12 del prospetto informativo.
Il Fondo offre altre classi destinate alle categorie d’investitori riportate nel prospetto informativo.
In base al vostro regime fiscale, le eventuali plusvalenze e i redditi legati al possesso di azioni del Fondo possono essere soggetti a tassazione. Per 
maggiori informazioni al riguardo, vi consigliamo di rivolgervi al vostro consulente finanziario.
Il valore patrimoniale netto è disponibile su semplice richiesta presso la Società di gestione e sul sito www.bgfml.lu.
Le informazioni dettagliate sulla politica retributiva della Società di gestione sono disponibili direttamente nella sezione "Corporate Governance" del 
seguente sito internet: www.bgfml.lu/site/en/home.html. Una copia cartacea della politica retributiva sarà disponibile gratuitamente su richiesta presso 
la Società di gestione.
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente
documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto informativo della SICAV.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla vigilanza dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. è autorizzata in Lussemburgo e sottoposta alla vigilanza dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 20 luglio 2021.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il  presente documento contiene le informazioni chiave 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.

LUX IM - EURO TREASURY,
un comparto di LUX IM 
Classe: DI, Categoria: X  (Accumulazione) ISIN: LU2037075178 
Questa SICAV è gestita da BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. 

Obiettivi e politica d’investimento

Il  Fondo  mira  alla  conservazione  e  alla  rivalutazione  del  capitale,  
investendo essenzialmente in un portafoglio diversificato di obbligazioni e 
strumenti  del  mercato  monetario   di qualità denominati  
principalmente in euro ed emessi da governi, enti sovrani/sovranazionali e  
società,  oltre  ad  avere  al  momento  dell'acquisizione  una  scadenza 
iniziale o residua superiore a 2 anni. La scadenza media del portafoglio 
del Fondo è in qualsiasi momento superiore a 2 anni e non superiore a 3 
anni. Il Fondo è gestito attivamente e non ha un parametro di riferimento.

Il Fondo può investire fino al 30% del suo patrimonio netto in fondi target, 
ivi compresi gli Exchange Traded Fund (ETF).
Il  Fondo  può  utilizzare  strumenti  finanziari  derivati  con  lo  scopo  di  
proteggere  il  suo  portafoglio  da  fluttuazioni  sfavorevoli  del  tasso
d'interesse. Il Fondo può inoltre utilizzare strumenti finanziari derivati con 
lo scopo di ridurre altri rischi o generare maggiori profitti.
Il Fondo è di tipo aperto. È possibile chiedere il rimborso delle azioni del 
Fondo in qualsiasi giorno lavorativo del Lussemburgo. 
Questa categoria non effettua pagamenti di dividendi.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso, Rischio più elevato,

rendimenti potenzialmente più bassi rendimenti potenzialmente più elevati

1 2 3 4 5 6 7
Questo indicatore rappresenta la volatilità storica annuale del Fondo su 
un periodo di 5 anni. Ha lo scopo di aiutare gli investitori a comprendere 
le incertezze legate ai profitti ed alle perdite che potrebbero influire sul 
loro investimento.
L’esposizione  del  Fondo  ai  rischi  di  tasso  d’interesse  e  di  credito  
determina la sua classificazione in questa categoria.
I dati storici, così come quelli utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico, 
non costituiscono un’indicazione affidabile del profilo di rischio futuro del 
Fondo.
La categoria di rischio associata al Fondo non è garantita e può cambiare
nel tempo.
L’appartenenza  alla  categoria  di  rischio  più  bassa  non  garantisce  
l’assenza di rischi.
Il capitale investito inizialmente non è garantito.

Altri  rischi  significativi  non adeguatamente rilevati  da questo indicatore 
includono i seguenti:
Rischio  di  credito:  il  Fondo  investe  in  titoli  il  cui  merito  creditizio  
potrebbe peggiorare; sussiste infatti il  rischio che l’emittente possa non 
adempiere al proprio obbligo contrattuale. In caso di peggioramento del 
merito creditizio dell’emittente, il  valore dei  titoli  legati  a tale emittente 
potrebbe diminuire.
Rischio di liquidità: il Fondo investe in mercati che potrebbero essere 
colpiti  da  una  diminuzione  della  liquidità.  Tali  condizioni  di  mercato  
possono riflettersi sui prezzi ai quali il gestore acquista e vende.
Rischio  di  controparte:  il  Fondo  può  realizzare  perdite  qualora  una  
controparte non adempia al proprio obbligo contrattuale, in particolare nel
caso  di  strumenti  finanziari  derivati  negoziati  su  mercati  non
regolamentati (OTC).
Rischio  di  concentrazione:  qualora  gli  investimenti  del  Fondo  siano  
concentrati in una particolare società, il Fondo potrebbe subire perdite a 
causa  di  avverse  circostanze  che  possano  interessare  la  suddetta  
società.
Rischio  di  tasso  d’interesse: un  aumento  dei  tassi  d’interesse  può  
provocare un calo del valore dei titoli a reddito fisso detenuti dal Fondo. I 
prezzi  e  il  rendimento  delle  obbligazioni  hanno una relazione inversa:  
quando il prezzo di un’obbligazione scende, il rendimento sale.

Per maggiori  informazioni  sui  rischi  del  Fondo, si  rimanda alla relativa 
sezione del prospetto informativo.
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Spese
Le  spese  e  commissioni  a  carico  dell’investitore sono  usate  per  coprire  i  costi  di  gestione  del  Fondo,  inclusi  quelli  di  commercializzazione  e  
distribuzione delle azioni. Tali commissioni riducono la crescita potenziale dell’investimento.

Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione 3,00%
Commissione di rimborso Nessuna 
La percentuale indicata è l’importo massimo che può essere prelevato 
dall’investimento.  Il  vostro  consulente  finanziario  o  distributore  potrà  
fornirvi  informazioni  sulle  commissioni  di  sottoscrizione  e  rimborso  
associate. 
Commissioni prelevate dal Fondo in un anno
Commissioni correnti 0,64%
Commissioni prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento:  il  15% del rendimento del Valore 
Patrimoniale  Netto  per  Azione  rispetto  all’High  Water  Mark,  definito  
come il Valore Patrimoniale Netto per Azione più alto, calcolato su un 
periodo  di  12  mesi  consecutivi.  Nessuna  commissione  legata  al  
rendimento per l’ultimo esercizio del Fondo.

Le commissioni di sottoscrizione e di rimborso indicate rappresentano le 
aliquote massime. In alcuni casi, le commissioni pagate possono essere 
inferiori.
Le commissioni correnti indicate sono una stima basata sull’ammontare 
complessivo  previsto  delle  commissioni.  Tale  percentuale  potrebbe  
variare  da  un  anno  all’altro.  Sono  escluse  le  commissioni  legate  al  
rendimento, ove applicabili,  e i  costi  delle operazioni  di  portafoglio,  ad 
eccezione  degli  oneri  corrisposti  alla  Banca  depositaria  e  delle  
commissioni  di  sottoscrizione/rimborso  corrisposte  ad  un  organismo  
d’investimento collettivo sottostante.
La  conversione  tra  azioni  di  classi  diverse  non  è  consentita.  Potete  
convertire tutte le azioni di un comparto in azioni di uno o più comparti 
diversi.  Per le condizioni e, nei casi  applicabili,  si  rimanda alle sezioni 
corrispondenti del prospetto informativo.
Per maggiori informazioni sulle commissioni del Fondo, si rimanda alle 
corrispondenti parti del prospetto informativo, disponibili sul sito internet 
www.bgfml.lu.

Risultati ottenuti nel passato
Le informazioni sui risultati ottenuti nel passato saranno fornite dopo la 
chiusura del primo esercizio finanziario.
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I risultati  illustrati  nel  grafico non costituiscono un’indicazione affidabile 
circa i risultati futuri.
Non vi sono dati sufficienti che ci consentano di offrire agli investitori una 
valida indicazione del rendimento precedente.
Data di creazione del Fondo: 7 aprile 2020
Data di lancio della categoria: 7 aprile 2020
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in: Euro

A: Politica d’investimento modificata il 20.07.2021.

Informazioni pratiche
Banca Depositaria: CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Il prospetto informativo e gli ultimi documenti legali informativi periodici, nonché qualsiasi altra informazione pratica, sono disponibili gratuitamente in 
inglese presso BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.,  14, Allée Marconi, L-2120 Luxembourg, Granducato di Lussemburgo o tramite posta 
elettronica all’indirizzo info@bgfml.lu.
Questa SICAV ha una struttura multicomparto. Gli attivi di ciascun comparto sono separati dagli altri comparti della SICAV. Il prospetto informativo fa 
riferimento a tutti i comparti della SICAV. La relazione annuale consolidata più recente della SICAV è disponibile anche presso la Società di gestione.
Potete, in talune circostanze, convertire tutte o parte delle azioni di un comparto in azioni di uno o più comparti diversi. Le informazioni sulla corretta 
procedura di conversione sono riportate al Capitolo 12 del prospetto informativo.
Il Fondo offre altre classi destinate alle categorie d’investitori riportate nel prospetto informativo.
In base al vostro regime fiscale, le eventuali plusvalenze e i redditi legati al possesso di azioni del Fondo possono essere soggetti a tassazione. Per 
maggiori informazioni al riguardo, vi consigliamo di rivolgervi al vostro consulente finanziario.
Il valore patrimoniale netto è disponibile su semplice richiesta presso la Società di gestione e sul sito www.bgfml.lu.
Le informazioni dettagliate sulla politica retributiva della Società di gestione sono disponibili direttamente nella sezione "Corporate Governance" del 
seguente sito internet: www.bgfml.lu/site/en/home.html. Una copia cartacea della politica retributiva sarà disponibile gratuitamente su richiesta presso 
la Società di gestione.
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente
documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto informativo della SICAV.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla vigilanza dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. è autorizzata in Lussemburgo e sottoposta alla vigilanza dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 20 luglio 2021.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il  presente documento contiene le informazioni chiave 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.

LUX IM - THEMATIC APPROACH,
un comparto di LUX IM 
Classe: DI, Categoria: X  (Accumulazione) ISIN: LU2037076655 
Questa SICAV è gestita da BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. 

Obiettivi e politica d’investimento

Il Fondo mira a generare apprezzamento del capitale nel lungo termine 
investendo in altri fondi (ivi compresi gli Exchange Traded Fund, “ETF”),  
che investono a loro volta in azioni emesse da società quotate.
Il Fondo è gestito attivamente e non ha un parametro di riferimento.
Il processo di selezione degli altri fondi si basa su un approccio top-down 
per identificare i temi con il miglior momentum e legati ai trends futuri, 
senza alcun limite in termini di segmento o settore.
Il  Fondo  può  anche  investire  fino  al  30%  del  suo  patrimonio  netto  
direttamente in  azioni  o  in  titoli  correlati  alle  azioni  emessi  da società 
quotate.

Il  Fondo  può  utilizzare  strumenti  finanziari  derivati  con  lo  scopo  di  
proteggere  il  suo  portafoglio  da  fluttuazioni  di  mercato  o  valutarie  
sfavorevoli.
Il Fondo può inoltre utilizzare strumenti finanziari derivati con lo scopo di 
ridurre altri rischi o generare maggiori profitti.
Il Fondo è di tipo aperto. È possibile chiedere il rimborso delle azioni del 
Fondo in qualsiasi giorno lavorativo del Lussemburgo.
Questa categoria non effettua pagamenti di dividendi.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso, Rischio più elevato,

rendimenti potenzialmente più bassi rendimenti potenzialmente più elevati

1 2 3 4 5 6 7
Questo indicatore rappresenta la volatilità storica annuale del Fondo su 
un periodo di 5 anni. Ha lo scopo di aiutare gli investitori a comprendere 
le incertezze legate ai profitti ed alle perdite che potrebbero influire sul 
loro investimento.
L'esposizione del Fondo ai mercati azionari e al rischio di valute estere 
determina la sua classificazione in questa categoria.
I dati storici, così come quelli utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico, 
non costituiscono un’indicazione affidabile del profilo di rischio futuro del 
Fondo.
La categoria di rischio associata al Fondo non è garantita e può cambiare
nel tempo.
L’appartenenza  alla  categoria  di  rischio  più  bassa  non  garantisce  
l’assenza di rischi.
Il capitale investito inizialmente non è garantito.

Altri  rischi  significativi  non adeguatamente rilevati  da questo indicatore 
includono i seguenti:
Rischio  di  credito:  il  Fondo  investe  in  titoli  il  cui  merito  creditizio  
potrebbe peggiorare; sussiste infatti il  rischio che l’emittente possa non 
adempiere al proprio obbligo contrattuale. In caso di peggioramento del 
merito creditizio dell’emittente, il  valore dei  titoli  legati  a tale emittente 
potrebbe diminuire.
Rischio di liquidità: il Fondo investe in mercati che potrebbero essere 
colpiti  da  una  diminuzione  della  liquidità.  Tali  condizioni  di  mercato  
possono riflettersi sui prezzi ai quali il gestore acquista e vende.
Rischio  di  controparte:  il  Fondo  può  realizzare  perdite  qualora  una  
controparte non adempia al proprio obbligo contrattuale, in particolare nel
caso  di  strumenti  finanziari  derivati  negoziati  su  mercati  non  
regolamentati (OTC).
Rischio  dei  mercati  emergenti:  le  economie  emergenti  di  norma  
presentano livelli  superiori di rischio d’investimento. Gli investimenti nei 
mercati emergenti sono presumibilmente soggetti a variazioni in valore e 
a  problemi  di  negoziazione  a  causa  di  minore  efficienza,  
regolamentazione o liquidità.
Rischio  di  tasso  d’interesse: un  aumento  dei  tassi  d’interesse  può  
provocare un calo del valore dei titoli a reddito fisso detenuti dal Fondo. I 
prezzi  e  il  rendimento  delle  obbligazioni  hanno una relazione inversa:  
quando il prezzo di un’obbligazione scende, il rendimento sale.

Per maggiori  informazioni  sui  rischi  del  Fondo, si  rimanda alla relativa 
sezione del prospetto informativo.
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Spese
Le  spese  e  commissioni  a  carico  dell’investitore sono  usate  per  coprire  i  costi  di  gestione  del  Fondo,  inclusi  quelli  di  commercializzazione  e  
distribuzione delle azioni. Tali commissioni riducono la crescita potenziale dell’investimento.

Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione 3,00%
Commissione di rimborso Nessuna 
La percentuale indicata è l’importo massimo che può essere prelevato 
dall’investimento.  Il  vostro  consulente  finanziario  o  distributore  potrà  
fornirvi  informazioni  sulle  commissioni  di  sottoscrizione  e  rimborso  
associate. 
Commissioni prelevate dal Fondo in un anno
Commissioni correnti 2,98%
Commissioni prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento:  il  15% del rendimento del Valore 
Patrimoniale  Netto  per  Azione  rispetto  all’High  Water  Mark,  definito  
come il Valore Patrimoniale Netto per Azione più alto, calcolato su un 
periodo di 12 mesi consecutivi. 1,69% per l’ultimo esercizio del Fondo.

Le commissioni di sottoscrizione e di rimborso indicate rappresentano le 
aliquote massime. In alcuni casi, le commissioni pagate possono essere 
inferiori.
Le commissioni correnti indicate sono una stima basata sull’ammontare 
complessivo  previsto  delle  commissioni.  Tale  percentuale  potrebbe  
variare  da  un  anno  all’altro.  Sono  escluse  le  commissioni  legate  al  
rendimento, ove applicabili,  e i  costi  delle operazioni  di  portafoglio,  ad 
eccezione  degli  oneri  corrisposti  alla  Banca  depositaria  e  delle  
commissioni  di  sottoscrizione/rimborso  corrisposte  ad  un  organismo  
d’investimento collettivo sottostante.
La  conversione  tra  azioni  di  classi  diverse  non  è  consentita.  Potete  
convertire tutte le azioni di un comparto in azioni di uno o più comparti 
diversi.  Per le condizioni e, nei casi  applicabili,  si  rimanda alle sezioni 
corrispondenti del prospetto informativo.
Per maggiori informazioni sulle commissioni del Fondo, si rimanda alle 
corrispondenti parti del prospetto informativo, disponibili sul sito internet 
www.bgfml.lu.

Risultati ottenuti nel passato
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I risultati  illustrati  nel  grafico non costituiscono un’indicazione affidabile 
circa i risultati futuri.
I  risultati  annualizzati  sono  calcolati  al  netto  di  tutte  le  commissioni  
prelevate dal Fondo.
Data di creazione del Fondo: 22 ottobre 2019
Data di lancio della categoria: 22 ottobre 2019
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in: Euro

Informazioni pratiche
Banca Depositaria: CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Il prospetto informativo e gli ultimi documenti legali informativi periodici, nonché qualsiasi altra informazione pratica, sono disponibili gratuitamente in 
inglese presso BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.,  14, Allée Marconi, L-2120 Luxembourg, Granducato di Lussemburgo o tramite posta 
elettronica all’indirizzo info@bgfml.lu.
Questa SICAV ha una struttura multicomparto. Gli attivi di ciascun comparto sono separati dagli altri comparti della SICAV. Il prospetto informativo fa 
riferimento a tutti i comparti della SICAV. La relazione annuale consolidata più recente della SICAV è disponibile anche presso la Società di gestione.
Potete, in talune circostanze, convertire tutte o parte delle azioni di un comparto in azioni di uno o più comparti diversi. Le informazioni sulla corretta 
procedura di conversione sono riportate al Capitolo 12 del prospetto informativo.
Il Fondo offre altre classi destinate alle categorie d’investitori riportate nel prospetto informativo.
In base al vostro regime fiscale, le eventuali plusvalenze e i redditi legati al possesso di azioni del Fondo possono essere soggetti a tassazione. Per 
maggiori informazioni al riguardo, vi consigliamo di rivolgervi al vostro consulente finanziario.
Il valore patrimoniale netto è disponibile su semplice richiesta presso la Società di gestione e sul sito www.bgfml.lu.
Le informazioni dettagliate sulla politica retributiva della Società di gestione sono disponibili direttamente nella sezione "Corporate Governance" del 
seguente sito internet: www.bgfml.lu/site/en/home.html. Una copia cartacea della politica retributiva sarà disponibile gratuitamente su richiesta presso 
la Società di gestione.
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente
documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto informativo della SICAV.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla vigilanza dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. è autorizzata in Lussemburgo e sottoposta alla vigilanza dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 20 luglio 2021.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il  presente documento contiene le informazioni chiave 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.

LUX IM - SUSTAINABLE ALLOCATION FLEX,
un comparto di LUX IM 
Classe: DI, Categoria: X  (Accumulazione) ISIN: LU2037079758 
Questa SICAV è gestita da BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. 

Obiettivi e politica d’investimento

Il  Fondo  promuove,  inter  alia,  caratteristiche  ambientali  e  sociali,  a  
condizione  che  gli  emittenti  degli  investimenti  target  rispettino  buone  
prassi di governance, e risponde ai requisiti dell’articolo 8, paragrafo 1, 
del  Regolamento  (UE)  2019/2088  sui  requisiti  informativi  relativi  alla  
sostenibilità nel settore dei servizi finanziari.
Il Fondo mira a generare crescita del capitale e reddito tramite un’asset 
allocation  flessibile  e  selezionando  gli  investimenti  di  emittenti  che  
adempiono  a  criteri  Ambientali,  Sociali  e  di  Governance  (“ESG”)  
vincolanti e presentano fondamentali solidi.  
Il Fondo è gestito attivamente e non ha un parametro di riferimento. 
Il Fondo investirà, direttamente o indirettamente attraverso altri fondi (ivi 
compresi  gli  Exchange  Traded  Fund,  "ETF"),  in  azioni  e  obbligazioni  
emesse da società, governi ed enti sovranazionali, senza alcun limite in 
termini  valutari,  settoriali,  di  capitalizzazione  di  mercato  e  geografici.  
L’esposizione ai mercati emergenti non supererà il  30% del patrimonio 
netto del Fondo. 
Gli  investimenti  in  fondi  target  con  allocazione  azionaria  o  flessibile  
rappresenteranno almeno il 70% del patrimonio netto del Fondo. 
La  selezione  dei  fondi  target  si  basa  sulla  valutazione  e  sulla  due  
diligence  del  gestore  degli  investimenti,  effettuate  sul  processo  di  
investimento ivi applicato al fine di garantire l’integrazione dei criteri ESG 
vincolanti su base continuativa; pertanto, la selezione si concentrerà sugli
ETF negoziati  sui  principali  indici  ESG e di  Investimento sostenibile e 
responsabile  (“SRI”)  al  fine  di  includere  le  società  migliori  da  una  
prospettiva ESG; sui fondi target che rispettano i criteri ESG e li integrano
nel  processo  e  nelle  decisioni  d’investimento;  sui  fondi  target  le  cui  
strategie d’investimento sono incentrate su temi specifici legati ai fattori 
ESG. 

L’investimento diretto o indiretto in obbligazioni con rating compreso fra 
BB+ e CCC (Standard & Poor’s) o rating equivalente non supererà il 30% 
del patrimonio netto del Fondo. 
Il  Fondo  può  utilizzare  strumenti  finanziari  derivati  con  lo  scopo  di  
proteggere  il  suo  portafoglio  da  fluttuazioni  sfavorevoli  del  tasso  
d’interesse, dei mercati o dei tassi di cambio. 
Il Fondo può inoltre utilizzare strumenti finanziari derivati con lo scopo di 
ridurre altri rischi o generare maggiori profitti. 
Il Fondo è di tipo aperto. È possibile chiedere il rimborso delle azioni del 
Fondo in qualsiasi giorno lavorativo del Lussemburgo.
Il  Fondo  non  ha  designato  un  parametro  di  riferimento  ai  fini  del  
Regolamento (UE) 2019/2088.
Questa categoria non effettua pagamenti di dividendi.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso, Rischio più elevato,

rendimenti potenzialmente più bassi rendimenti potenzialmente più elevati

1 2 3 4 5 6 7
Questo indicatore rappresenta la volatilità storica annuale del Fondo su 
un periodo di 5 anni. Ha lo scopo di aiutare gli investitori a comprendere 
le incertezze legate ai profitti ed alle perdite che potrebbero influire sul 
loro investimento.
L’esposizione diversificata del Fondo ai mercati azionari, ai rischi di tasso 
d’interesse, di credito e di valute estere determina la sua classificazione 
in questa categoria.
I dati storici, così come quelli utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico, 
non costituiscono un’indicazione affidabile del profilo di rischio futuro del 
Fondo.
La categoria di rischio associata al Fondo non è garantita e può cambiare
nel tempo.
L’appartenenza  alla  categoria  di  rischio  più  bassa  non  garantisce  
l’assenza di rischi.
Il capitale investito inizialmente non è garantito.

Altri  rischi  significativi  non adeguatamente rilevati  da questo indicatore 
includono i seguenti:
Rischio  di  credito:  il  Fondo  investe  in  titoli  il  cui  merito  creditizio  
potrebbe peggiorare; sussiste infatti il  rischio che l’emittente possa non 
adempiere al proprio obbligo contrattuale. In caso di peggioramento del 
merito creditizio dell’emittente, il  valore dei  titoli  legati  a tale emittente 
potrebbe diminuire.
Rischio di liquidità: il Fondo investe in mercati che potrebbero essere 
colpiti  da  una  diminuzione  della  liquidità.  Tali  condizioni  di  mercato  
possono riflettersi sui prezzi ai quali il gestore acquista e vende.
Rischio  di  controparte:  il  Fondo  può  realizzare  perdite  qualora  una  
controparte non adempia al proprio obbligo contrattuale, in particolare nel
caso  di  strumenti  finanziari  derivati  negoziati  su  mercati  non  
regolamentati (OTC).
Rischio  dei  mercati  emergenti:  le  economie  emergenti  di  norma  
presentano livelli  superiori di rischio d’investimento. Gli investimenti nei 
mercati emergenti sono presumibilmente soggetti a variazioni in valore e 
a  problemi  di  negoziazione  a  causa  di  minore  efficienza,  
regolamentazione o liquidità.
Rischio  di  tasso  d’interesse: un  aumento  dei  tassi  d’interesse  può  
provocare un calo del valore dei titoli a reddito fisso detenuti dal Fondo. I 
prezzi  e  il  rendimento  delle  obbligazioni  hanno una relazione inversa:  
quando il prezzo di un’obbligazione scende, il rendimento sale.
Rischi  di  sostenibilità:  i  rischi  di  sostenibilità  possono  derivare  
dall’impatto  dei  fattori  ambientali  e  sociali  sulle  attività  nonché  dalla  
corporate governance dell’emittente delle attività detenute dal Fondo.
Rischio d’investimento ESG: l’integrazione dei criteri ESG nel processo 
di  investimento può influenzare la  performance del  Fondo;  pertanto,  il  
Fondo può conseguire risultati diversi rispetto a fondi simili privi di tale 
focus.

Per maggiori  informazioni  sui  rischi  del  Fondo, si  rimanda alla relativa 
sezione del prospetto informativo.
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Spese
Le  spese  e  commissioni  a  carico  dell’investitore sono  usate  per  coprire  i  costi  di  gestione  del  Fondo,  inclusi  quelli  di  commercializzazione  e  
distribuzione delle azioni. Tali commissioni riducono la crescita potenziale dell’investimento.

Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione 3,00%
Commissione di rimborso Nessuna 
La percentuale indicata è l’importo massimo che può essere prelevato 
dall’investimento.  Il  vostro  consulente  finanziario  o  distributore  potrà  
fornirvi  informazioni  sulle  commissioni  di  sottoscrizione  e  rimborso  
associate. 
Commissioni prelevate dal Fondo in un anno
Commissioni correnti 2,59%
Commissioni prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento:  il  15% del rendimento del Valore 
Patrimoniale  Netto  per  Azione  rispetto  all’High  Water  Mark,  definito  
come il Valore Patrimoniale Netto per Azione più alto, calcolato su un 
periodo di 12 mesi consecutivi. 1,95% per l’ultimo esercizio del Fondo.

Le commissioni di sottoscrizione e di rimborso indicate rappresentano le 
aliquote massime. In alcuni casi, le commissioni pagate possono essere 
inferiori.
Le commissioni correnti indicate sono una stima basata sull’ammontare 
complessivo  previsto  delle  commissioni.  Tale  percentuale  potrebbe  
variare  da  un  anno  all’altro.  Sono  escluse  le  commissioni  legate  al  
rendimento, ove applicabili,  e i  costi  delle operazioni  di  portafoglio,  ad 
eccezione  degli  oneri  corrisposti  alla  Banca  depositaria  e  delle  
commissioni  di  sottoscrizione/rimborso  corrisposte  ad  un  organismo  
d’investimento collettivo sottostante.
La  conversione  tra  azioni  di  classi  diverse  non  è  consentita.  Potete  
convertire tutte le azioni di un comparto in azioni di uno o più comparti 
diversi.  Per le condizioni e, nei casi  applicabili,  si  rimanda alle sezioni 
corrispondenti del prospetto informativo.
Per maggiori informazioni sulle commissioni del Fondo, si rimanda alle 
corrispondenti parti del prospetto informativo, disponibili sul sito internet 
www.bgfml.lu.

Risultati ottenuti nel passato
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I risultati  illustrati  nel  grafico non costituiscono un’indicazione affidabile 
circa i risultati futuri.
I  risultati  annualizzati  sono  calcolati  al  netto  di  tutte  le  commissioni  
prelevate dal Fondo.
Data di creazione del Fondo: 19 dicembre 2019
Data di lancio della categoria: 19 dicembre 2019
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in: Euro

A: Politica d’investimento modificata il 02.03.2020.

Informazioni pratiche
Banca Depositaria: CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Il prospetto informativo e gli ultimi documenti legali informativi periodici, nonché qualsiasi altra informazione pratica, sono disponibili gratuitamente in 
inglese presso BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.,  14, Allée Marconi, L-2120 Luxembourg, Granducato di Lussemburgo o tramite posta 
elettronica all’indirizzo info@bgfml.lu.
Questa SICAV ha una struttura multicomparto. Gli attivi di ciascun comparto sono separati dagli altri comparti della SICAV. Il prospetto informativo fa 
riferimento a tutti i comparti della SICAV. La relazione annuale consolidata più recente della SICAV è disponibile anche presso la Società di gestione.
Potete, in talune circostanze, convertire tutte o parte delle azioni di un comparto in azioni di uno o più comparti diversi. Le informazioni sulla corretta 
procedura di conversione sono riportate al Capitolo 12 del prospetto informativo.
Il Fondo offre altre classi destinate alle categorie d’investitori riportate nel prospetto informativo.
In base al vostro regime fiscale, le eventuali plusvalenze e i redditi legati al possesso di azioni del Fondo possono essere soggetti a tassazione. Per 
maggiori informazioni al riguardo, vi consigliamo di rivolgervi al vostro consulente finanziario.
Il valore patrimoniale netto è disponibile su semplice richiesta presso la Società di gestione e sul sito www.bgfml.lu.
Le informazioni dettagliate sulla politica retributiva della Società di gestione sono disponibili direttamente nella sezione "Corporate Governance" del 
seguente sito internet: www.bgfml.lu/site/en/home.html. Una copia cartacea della politica retributiva sarà disponibile gratuitamente su richiesta presso 
la Società di gestione.
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente
documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto informativo della SICAV.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla vigilanza dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. è autorizzata in Lussemburgo e sottoposta alla vigilanza dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 20 luglio 2021.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il  presente documento contiene le informazioni chiave 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.

LUX IM - USD TREASURY PLUS 2023,
un comparto di LUX IM 
Classe: DI, Categoria: X  (Accumulazione) ISIN: LU2037081143 
Questa SICAV è gestita da BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. 

Obiettivi e politica d’investimento

Il  Fondo  mira  a  generare  la  crescita  del  capitale  a  lungo  termine  
attraverso  un  portafoglio  diversificato  di  obbligazioni  e  strumenti  del  
mercato monetario con una data di scadenza non posteriore al 2023.
Il Fondo è gestito attivamente e non ha un parametro di riferimento. Per 
raggiungere  il  suo  obiettivo  d'investimento,  il  Fondo  investe  
principalmente  in  obbligazioni  denominate  in  dollari  USA senza  alcun  
limite  in  termini  di  allocazione  settoriale  e  geografica.  Il  Fondo  può  
investire fino al 40% del suo patrimonio netto in obbligazioni denominate 
in renminbi onshore ("CNY") e offshore ("CNH") attraverso il programma 
Bond  Connect.  Il  Fondo  può  inoltre  investire  fino  al  30%  del  suo  
patrimonio  netto  in  altri  fondi  (ivi  compresi  gli  exchange  traded  fund,  
"ETF"). L’esposizione complessiva ai mercati emergenti non supererà il 
40% del patrimonio netto del Fondo. Anche gli investimenti in obbligazioni
inferiori  a  investment  grade  e  prive  di  rating  non  possono  superare,  
rispettivamente, il 40% del patrimonio netto del Fondo.

Il  Fondo  può  utilizzare  strumenti  finanziari  derivati  con  lo  scopo  di  
proteggere  il  suo  portafoglio  da  fluttuazioni  sfavorevoli  del  tasso  
d’interesse e dei tassi di cambio. Il Fondo può inoltre utilizzare strumenti 
finanziari derivati con lo scopo di ridurre altri rischi o generare maggiori 
profitti.
Alla data obiettivo, ossia il 31 dicembre 2023, il Fondo sarà incorporato in 
un Fondo esistente gestito dalla Società di gestione oppure liquidato.
Il Fondo è di tipo aperto. È possibile chiedere il rimborso delle azioni del 
Fondo in qualsiasi giorno lavorativo del Lussemburgo.
Questa categoria non effettua pagamenti di dividendi.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso, Rischio più elevato,

rendimenti potenzialmente più bassi rendimenti potenzialmente più elevati

1 2 3 4 5 6 7
Questo indicatore rappresenta la volatilità storica annuale del Fondo su 
un periodo di 5 anni. Ha lo scopo di aiutare gli investitori a comprendere 
le incertezze legate ai profitti ed alle perdite che potrebbero influire sul 
loro investimento.
L’esposizione diversificata del Fondo ai mercati azionari, ai rischi di tasso 
d’interesse, di credito e di valute estere determina la sua classificazione 
in questa categoria.
I dati storici, così come quelli utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico, 
non costituiscono un’indicazione affidabile del profilo di rischio futuro del 
Fondo.
La categoria di rischio associata al Fondo non è garantita e può cambiare
nel tempo.
L’appartenenza  alla  categoria  di  rischio  più  bassa  non  garantisce  
l’assenza di rischi.
Il capitale investito inizialmente non è garantito.

Altri  rischi  significativi  non adeguatamente rilevati  da questo indicatore 
includono i seguenti:
Rischio  di  credito:  il  Fondo  investe  in  titoli  il  cui  merito  creditizio  
potrebbe peggiorare; sussiste infatti il  rischio che l’emittente possa non 
adempiere al proprio obbligo contrattuale. In caso di peggioramento del 
merito creditizio dell’emittente, il  valore dei  titoli  legati  a tale emittente 
potrebbe diminuire.
Rischio di liquidità: il Fondo investe in mercati che potrebbero essere 
colpiti  da  una  diminuzione  della  liquidità.  Tali  condizioni  di  mercato  
possono riflettersi sui prezzi ai quali il gestore acquista e vende.
Rischio  di  controparte:  il  Fondo  può  realizzare  perdite  qualora  una  
controparte non adempia al proprio obbligo contrattuale, in particolare nel
caso  di  strumenti  finanziari  derivati  negoziati  su  mercati  non  
regolamentati (OTC).
Rischio  dei  mercati  emergenti:  le  economie  emergenti  di  norma  
presentano livelli  superiori di rischio d’investimento. Gli investimenti nei 
mercati emergenti sono presumibilmente soggetti a variazioni in valore e 
a  problemi  di  negoziazione  a  causa  di  minore  efficienza,  
regolamentazione o liquidità.
Rischio  di  tasso  d’interesse: un  aumento  dei  tassi  d’interesse  può  
provocare un calo del valore dei titoli a reddito fisso detenuti dal Fondo. I 
prezzi  e  il  rendimento  delle  obbligazioni  hanno una relazione inversa:  
quando il prezzo di un’obbligazione scende, il rendimento sale.

Per maggiori  informazioni  sui  rischi  del  Fondo, si  rimanda alla relativa 
sezione del prospetto informativo.
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Spese
Le  spese  e  commissioni  a  carico  dell’investitore sono  usate  per  coprire  i  costi  di  gestione  del  Fondo,  inclusi  quelli  di  commercializzazione  e  
distribuzione delle azioni. Tali commissioni riducono la crescita potenziale dell’investimento.

Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione 3,00%
Commissione di rimborso Nessuna 
La percentuale indicata è l’importo massimo che può essere prelevato 
dall’investimento.  Il  vostro  consulente  finanziario  o  distributore  potrà  
fornirvi  informazioni  sulle  commissioni  di  sottoscrizione  e  rimborso  
associate. 
Commissioni prelevate dal Fondo in un anno
Commissioni correnti 0,79%
Commissioni prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento:  il  15% del rendimento del Valore 
Patrimoniale  Netto  per  Azione  rispetto  all’High  Water  Mark,  definito  
come il Valore Patrimoniale Netto per Azione più alto, calcolato su un 
periodo  di  12  mesi  consecutivi.  Nessuna  commissione  legata  al  
rendimento per l’ultimo esercizio del Fondo.

Le commissioni di sottoscrizione e di rimborso indicate rappresentano le 
aliquote massime. In alcuni casi, le commissioni pagate possono essere 
inferiori.
Le commissioni correnti indicate sono una stima basata sull’ammontare 
complessivo  previsto  delle  commissioni.  Tale  percentuale  potrebbe  
variare  da  un  anno  all’altro.  Sono  escluse  le  commissioni  legate  al  
rendimento, ove applicabili,  e i  costi  delle operazioni  di  portafoglio,  ad 
eccezione  degli  oneri  corrisposti  alla  Banca  depositaria  e  delle  
commissioni  di  sottoscrizione/rimborso  corrisposte  ad  un  organismo  
d’investimento collettivo sottostante.
La  conversione  tra  azioni  di  classi  diverse  non  è  consentita.  Potete  
convertire tutte le azioni di un comparto in azioni di uno o più comparti 
diversi.  Per le condizioni e, nei casi  applicabili,  si  rimanda alle sezioni 
corrispondenti del prospetto informativo.
Per maggiori informazioni sulle commissioni del Fondo, si rimanda alle 
corrispondenti parti del prospetto informativo, disponibili sul sito internet 
www.bgfml.lu.

Risultati ottenuti nel passato
Le informazioni sui risultati ottenuti nel passato saranno fornite dopo la 
chiusura del primo esercizio finanziario.
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I risultati  illustrati  nel  grafico non costituiscono un’indicazione affidabile 
circa i risultati futuri.
Non vi sono dati sufficienti che ci consentano di offrire agli investitori una 
valida indicazione del rendimento precedente.
Data di creazione del Fondo: 20 gennaio 2021
Data di lancio della categoria: 20 gennaio 2021
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in: Euro

Informazioni pratiche
Banca Depositaria: CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Il prospetto informativo e gli ultimi documenti legali informativi periodici, nonché qualsiasi altra informazione pratica, sono disponibili gratuitamente in 
inglese presso BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.,  14, Allée Marconi, L-2120 Luxembourg, Granducato di Lussemburgo o tramite posta 
elettronica all’indirizzo info@bgfml.lu.
Questa SICAV ha una struttura multicomparto. Gli attivi di ciascun comparto sono separati dagli altri comparti della SICAV. Il prospetto informativo fa 
riferimento a tutti i comparti della SICAV. La relazione annuale consolidata più recente della SICAV è disponibile anche presso la Società di gestione.
Potete, in talune circostanze, convertire tutte o parte delle azioni di un comparto in azioni di uno o più comparti diversi. Le informazioni sulla corretta 
procedura di conversione sono riportate al Capitolo 12 del prospetto informativo.
Il Fondo offre altre classi destinate alle categorie d’investitori riportate nel prospetto informativo.
In base al vostro regime fiscale, le eventuali plusvalenze e i redditi legati al possesso di azioni del Fondo possono essere soggetti a tassazione. Per 
maggiori informazioni al riguardo, vi consigliamo di rivolgervi al vostro consulente finanziario.
Il valore patrimoniale netto è disponibile su semplice richiesta presso la Società di gestione e sul sito www.bgfml.lu.
Le informazioni dettagliate sulla politica retributiva della Società di gestione sono disponibili direttamente nella sezione "Corporate Governance" del 
seguente sito internet: www.bgfml.lu/site/en/home.html. Una copia cartacea della politica retributiva sarà disponibile gratuitamente su richiesta presso 
la Società di gestione.
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente
documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto informativo della SICAV.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla vigilanza dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. è autorizzata in Lussemburgo e sottoposta alla vigilanza dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 20 luglio 2021.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il  presente documento contiene le informazioni chiave 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.

LUX IM - ODDO TARGET 2024,
un comparto di LUX IM 
Classe: DI, Categoria: X  (Accumulazione) ISIN: LU2273253646 
Questa SICAV è gestita da BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. 

Obiettivi e politica d’investimento

Il Fondo mira a generare apprezzamento del capitale, investendo
in  obbligazioni  e  strumenti  di  debito  a  breve  termine  
principalmente  in  euro  ed  emessi  da  Stati,  organizzazioni  
sovranazionali e società. Il Fondo è gestito attivamente e non ha 
un parametro di riferimento.
Il Fondo può investire fino al 100% del suo patrimonio netto in 
obbligazioni high-yield con un rating compreso fra BBB+ e CCC 
(Standard  &  Poor’s)  o  rating  equivalente.  Tra  gli  investimenti  
possono esserci titoli garantiti da ipoteca e attività fino al 10% del
suo patrimonio netto.
Gli investimenti possono avere una data di scadenza precedente 
o  successiva  alla  data  obiettivo  del  Fondo,  comunque  non  
superiore a 1 anno dalla data obiettivo del Fondo.
Il Fondo può inoltre investire fino al 30% del suo patrimonio netto 
in  altri  fondi,  ivi  compresi  gli  Exchange  Traded  Fund  (ETF)  
amministrati dal Gestore degli investimenti o dalle sue affiliate.

Il Fondo può utilizzare strumenti finanziari derivati con lo scopo di
proteggere il suo portafoglio da fluttuazioni sfavorevoli del tasso 
d'interesse.  Il  Fondo  può  inoltre  utilizzare  strumenti  finanziari  
derivati  con lo scopo di  ridurre altri  rischi  o generare maggiori  
profitti.
Alla  data  obiettivo,  ossia  il  31  dicembre  2024,  il  Fondo  sarà  
incorporato  in  un  Fondo  esistente  gestito  dalla  Società  di  
gestione oppure liquidato. Il Fondo è di tipo aperto. È possibile 
chiedere  il  rimborso delle  azioni  del  Fondo in  qualsiasi  giorno 
lavorativo del Lussemburgo.
Questa categoria non effettua pagamenti di dividendi.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso, Rischio più elevato,

rendimenti potenzialmente più bassi rendimenti potenzialmente più elevati

1 2 3 4 5 6 7

Questo  indicatore  rappresenta  la  volatilità  storica  annuale  del  
Fondo  su  un  periodo  di  5  anni.  Ha  lo  scopo  di  aiutare  gli  
investitori  a comprendere le incertezze legate ai profitti  ed alle 
perdite che potrebbero influire sul loro investimento.
L’esposizione del Fondo ai rischi di tasso d’interesse e di credito 
determina la sua classificazione in questa categoria.
I dati storici, così come quelli utilizzati per calcolare l’indicatore 
sintetico, non costituiscono un’indicazione affidabile del profilo di 
rischio futuro del Fondo.
La categoria di rischio associata al Fondo non è garantita e può 
cambiare nel tempo.
L’appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce 
l’assenza di rischi.
Il capitale investito inizialmente non è garantito.

Altri  rischi  significativi  non  adeguatamente  rilevati  da  questo  
indicatore includono i seguenti:
Rischio di credito: il Fondo investe in titoli il cui merito creditizio 
potrebbe  peggiorare;  sussiste  infatti  il  rischio  che  l’emittente  
possa non adempiere al proprio obbligo contrattuale. In caso di 
peggioramento  del  merito  creditizio  dell’emittente,  il  valore  dei  
titoli legati a tale emittente potrebbe diminuire.
Rischio di liquidità: il Fondo investe in mercati che potrebbero 
essere colpiti da una diminuzione della liquidità. Tali condizioni di 
mercato possono riflettersi sui prezzi ai quali il gestore acquista e
vende.
Rischio di controparte: il Fondo può realizzare perdite qualora 
una controparte non adempia al proprio obbligo contrattuale, in 
particolare nel  caso di  strumenti  finanziari  derivati  negoziati  su 
mercati non regolamentati (OTC).
Rischio di concentrazione: qualora gli investimenti del Fondo 
siano concentrati  in  una particolare società,  il  Fondo potrebbe 
subire  perdite  a  causa  di  avverse  circostanze  che  possano  
interessare la suddetta società.
Rischio di tasso d’interesse: un aumento dei tassi d’interesse 
può provocare un calo del valore dei titoli a reddito fisso detenuti 
dal Fondo. I prezzi e il rendimento delle obbligazioni hanno una 
relazione inversa: quando il prezzo di un’obbligazione scende, il 
rendimento sale.

Per maggiori  informazioni  sui  rischi  del  Fondo, si  rimanda alla 
relativa sezione del prospetto informativo.
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Spese
Le  spese  e  commissioni  a  carico  dell’investitore sono  usate  per  coprire  i  costi  di  gestione  del  Fondo,  inclusi  quelli  di  commercializzazione  e  
distribuzione delle azioni. Tali commissioni riducono la crescita potenziale dell’investimento.

Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione 3,00%
Commissione di rimborso Nessuna 
La percentuale indicata è l’importo massimo che può essere prelevato 
dall’investimento.  Il  vostro  consulente  finanziario  o  distributore  potrà  
fornirvi  informazioni  sulle  commissioni  di  sottoscrizione  e  rimborso  
associate. 
Commissioni prelevate dal Fondo in un anno
Commissioni correnti 1,89%
Commissioni prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento:  il  15% del rendimento del Valore 
Patrimoniale  Netto  per  Azione  rispetto  all’High  Water  Mark,  definito  
come il Valore Patrimoniale Netto per Azione più alto, calcolato su un 
periodo  di  12  mesi  consecutivi.  Nessuna  commissione  legata  al  
rendimento per l’ultimo esercizio del Fondo.

Le  commissioni  di  sottoscrizione  e  di  rimborso  indicate  
rappresentano le aliquote massime. In alcuni casi, le commissioni
pagate possono essere inferiori.
Le  commissioni  correnti  indicate  sono  una  stima  basata  
sull’ammontare  complessivo  previsto  delle  commissioni.  Tale  
percentuale potrebbe variare da un anno all’altro. Sono escluse 
le commissioni legate al rendimento, ove applicabili, e i costi delle
operazioni di portafoglio, ad eccezione degli oneri corrisposti alla 
Banca depositaria e delle commissioni di sottoscrizione/rimborso 
corrisposte ad un organismo d’investimento collettivo sottostante.
La  conversione  tra  azioni  di  classi  diverse  non  è  consentita.  
Potete convertire tutte le azioni di un comparto in azioni di uno o 
più comparti  diversi.  Per le condizioni e, nei casi applicabili,  si  
rimanda alle sezioni corrispondenti del prospetto informativo.
Per  maggiori  informazioni  sulle  commissioni  del  Fondo,  si  
rimanda  alle  corrispondenti  parti  del  prospetto  informativo,  
disponibili sul sito internet www.bgfml.lu.

Risultati ottenuti nel passato
Le informazioni sui risultati  ottenuti nel passato saranno fornite 
dopo la chiusura del primo esercizio finanziario.
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I  risultati  illustrati  nel  grafico  non  costituiscono  un’indicazione  
affidabile circa i risultati futuri.
Non  vi  sono  dati  sufficienti  che  ci  consentano  di  offrire  agli  
investitori una valida indicazione del rendimento precedente.
Data di creazione del Fondo: 27 febbraio 2019
Data di lancio della categoria: 18 gennaio 2021
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in: Euro

Informazioni pratiche
Banca Depositaria: CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Il prospetto informativo e gli ultimi documenti legali informativi periodici, nonché qualsiasi altra informazione pratica, sono disponibili 
gratuitamente  in  inglese  presso  BG  FUND  MANAGEMENT  LUXEMBOURG  S.A.,   14,  Allée  Marconi,  L-2120  Luxembourg,  
Granducato di Lussemburgo o tramite posta elettronica all’indirizzo info@bgfml.lu.
Questa SICAV ha una struttura multicomparto. Gli attivi di ciascun comparto sono separati dagli altri comparti della SICAV. Il prospetto
informativo fa riferimento a tutti i comparti della SICAV. La relazione annuale consolidata più recente della SICAV è disponibile anche 
presso la Società di gestione.
Potete, in talune circostanze, convertire tutte o parte delle azioni di un comparto in azioni di uno o più comparti diversi. Le informazioni
sulla corretta procedura di conversione sono riportate al Capitolo 12 del prospetto informativo.
Il Fondo offre altre classi destinate alle categorie d’investitori riportate nel prospetto informativo.
In base al vostro regime fiscale, le eventuali plusvalenze e i redditi legati al possesso di azioni del Fondo possono essere soggetti a 
tassazione. Per maggiori informazioni al riguardo, vi consigliamo di rivolgervi al vostro consulente finanziario.
Il valore patrimoniale netto è disponibile su semplice richiesta presso la Società di gestione e sul sito www.bgfml.lu.
Le informazioni dettagliate sulla politica retributiva della Società di gestione sono disponibili direttamente nella sezione "Corporate 
Governance" del seguente sito internet: www.bgfml.lu/site/en/home.html. Una copia cartacea della politica retributiva sarà disponibile 
gratuitamente su richiesta presso la Società di gestione.
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.  può essere  ritenuta  responsabile  esclusivamente  sulla  base delle  dichiarazioni  
contenute  nel  presente  documento  che  risultino  fuorvianti,  inesatte  o  incoerenti  rispetto  alle  corrispondenti  parti  del  prospetto  
informativo della SICAV.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla vigilanza dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. è autorizzata in Lussemburgo e sottoposta alla vigilanza dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 20 luglio 2021.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il  presente documento contiene le informazioni chiave 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.

LUX IM - EURIZON CHINA BOND,
un comparto di LUX IM 
Classe: DI, Categoria: X  (Accumulazione) ISIN: LU2344403907 
Questa SICAV è gestita da BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. 

Obiettivi e politica d’investimento

Il  Fondo  mira  a  generare  un  apprezzamento  del  capitale  nel  medio  
termine  investendo  in  obbligazioni  denominate  in  renminbi  onshore  
(CNY)  e  offshore  (CNH).  Il  Fondo è  gestito  attivamente  e  non ha un 
parametro di riferimento. 
Il  Fondo investirà principalmente  in obbligazioni denominate in CNY e 
CNH emesse da emittenti pubblici e privati con rating investment grade. Il
Fondo può investire in obbligazioni  con rating compreso tra BB+ e B- 
(Standard & Poor’s) o rating equivalente fino al 49% del suo patrimonio 
netto  e  non  investirà  in  obbligazioni  con  rating  inferiore  a  B-.  Gli  
investimenti  in obbligazioni  prive di  rating non supereranno il  40% del  
patrimonio netto del Fondo. Gli investimenti in obbligazioni denominate in
RMB saranno negoziati tramite il programma Bond Connect.
Il  Fondo può inoltre investire in Azioni A cinesi attraverso i  programmi 
Stock Connect fino al 15% del suo patrimonio netto.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio netto in altri fondi (ivi
compresi gli Exchange Traded Fund, “ETF”).  
Il  Fondo  può  utilizzare  strumenti  finanziari  derivati  con  lo  scopo  di  
proteggere  il  suo  portafoglio  da  fluttuazioni  sfavorevoli  dei  tassi  
d’interesse e dei tassi di cambio. Il Fondo può inoltre utilizzare strumenti 
finanziari derivati con lo scopo di ridurre altri rischi o generare maggiori 
profitti.
Alla data di  lancio del  Fondo e per un periodo massimo di  6 mesi,  la 
politica d’investimento sopra descritta può essere perseguita investendo 
parte  o  la  totalità  del  patrimonio  del  Fondo  in  OICVM  con  universo  
d’investimento simile e risultati equivalenti.
Il Fondo è di tipo aperto. È possibile chiedere il rimborso delle azioni del 
Fondo in qualsiasi giorno lavorativo del Lussemburgo.
Questa categoria non effettua pagamenti di dividendi.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso, Rischio più elevato,

rendimenti potenzialmente più bassi rendimenti potenzialmente più elevati

1 2 3 4 5 6 7
Questo indicatore rappresenta la volatilità storica annuale del Fondo su 
un periodo di 5 anni. Ha lo scopo di aiutare gli investitori a comprendere 
le incertezze legate ai profitti ed alle perdite che potrebbero influire sul 
loro investimento.
L’esposizione del  Fondo ai  mercati  del  debito  emergenti  e  ai  rischi  di  
tasso d’interesse e di  valute estere determina la sua classificazione in 
questa categoria.
I dati storici, così come quelli utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico, 
non costituiscono un’indicazione affidabile del profilo di rischio futuro del 
Fondo.
La categoria di rischio associata al Fondo non è garantita e può cambiare
nel tempo.
L’appartenenza  alla  categoria  di  rischio  più  bassa  non  garantisce  
l’assenza di rischi.
Il capitale investito inizialmente non è garantito.

Altri  rischi  significativi  non adeguatamente rilevati  da questo indicatore 
includono i seguenti:
Rischio  di  credito:  il  Fondo  investe  in  titoli  il  cui  merito  creditizio  
potrebbe peggiorare; sussiste infatti il  rischio che l’emittente possa non 
adempiere al proprio obbligo contrattuale. In caso di peggioramento del 
merito creditizio dell’emittente, il  valore dei  titoli  legati  a tale emittente 
potrebbe diminuire.
Rischio di liquidità: il Fondo investe in mercati che potrebbero essere 
colpiti  da  una  diminuzione  della  liquidità.  Tali  condizioni  di  mercato  
possono riflettersi sui prezzi ai quali il gestore acquista e vende.
Rischio  di  controparte:  il  Fondo  può  realizzare  perdite  qualora  una  
controparte non adempia al proprio obbligo contrattuale, in particolare nel
caso  di  strumenti  finanziari  derivati  negoziati  su  mercati  non  
regolamentati (OTC).
Rischio  di  concentrazione:  qualora  gli  investimenti  del  Fondo  siano  
concentrati in una particolare società, il Fondo potrebbe subire perdite a 
causa  di  avverse  circostanze  che  possano  interessare  la  suddetta  
società.
Rischio  dei  mercati  emergenti:  le  economie  emergenti  di  norma  
presentano livelli  superiori di rischio d’investimento. Gli investimenti nei 
mercati emergenti sono presumibilmente soggetti a variazioni in valore e 
a  problemi  di  negoziazione  a  causa  di  minore  efficienza,  
regolamentazione o liquidità.
Rischio  di  tasso  d’interesse: un  aumento  dei  tassi  d’interesse  può  
provocare un calo del valore dei titoli a reddito fisso detenuti dal Fondo. I 
prezzi  e  il  rendimento  delle  obbligazioni  hanno una relazione inversa:  
quando il prezzo di un’obbligazione scende, il rendimento sale.

Per maggiori  informazioni  sui  rischi  del  Fondo, si  rimanda alla relativa 
sezione del prospetto informativo.
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Spese
Le  spese  e  commissioni  a  carico  dell’investitore sono  usate  per  coprire  i  costi  di  gestione  del  Fondo,  inclusi  quelli  di  commercializzazione  e  
distribuzione delle azioni. Tali commissioni riducono la crescita potenziale dell’investimento.

Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione 3,00%
Commissione di rimborso Nessuna 
La percentuale indicata è l’importo massimo che può essere prelevato 
dall’investimento.  Il  vostro  consulente  finanziario  o  distributore  potrà  
fornirvi  informazioni  sulle  commissioni  di  sottoscrizione  e  rimborso  
associate. 
Commissioni prelevate dal Fondo in un anno
Commissioni correnti 2,10%
Commissioni prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni  legate  al  rendimento:   20%  del  rendimento  del  Valore  
Patrimoniale  Netto  per  Azione  rispetto  all’High  Water  Mark,  definito  
come il Valore Patrimoniale Netto per Azione più alto, calcolato dalla 
data di lancio senza azzeramenti. La commissione legata al rendimento,
se presente, è cristallizzata su base giornaliera e regolata mensilmente. 
Nessuna commissione legata al  rendimento per l’ultimo esercizio del  
Fondo.

Le commissioni di sottoscrizione e di rimborso indicate rappresentano le 
aliquote massime. In alcuni casi, le commissioni pagate possono essere 
inferiori.
Le commissioni correnti indicate sono una stima basata sull’ammontare 
complessivo  previsto  delle  commissioni.  Tale  percentuale  potrebbe  
variare  da  un  anno  all’altro.  Sono  escluse  le  commissioni  legate  al  
rendimento, ove applicabili,  e i  costi  delle operazioni  di  portafoglio,  ad 
eccezione  degli  oneri  corrisposti  alla  Banca  depositaria  e  delle  
commissioni  di  sottoscrizione/rimborso  corrisposte  ad  un  organismo  
d’investimento collettivo sottostante.
La  conversione  tra  azioni  di  classi  diverse  non  è  consentita.  Potete  
convertire tutte le azioni di un comparto in azioni di uno o più comparti 
diversi.  Per le condizioni e, nei casi  applicabili,  si  rimanda alle sezioni 
corrispondenti del prospetto informativo.
Per maggiori informazioni sulle commissioni del Fondo, si rimanda alle 
corrispondenti parti del prospetto informativo, disponibili sul sito internet 
www.bgfml.lu.

Risultati ottenuti nel passato
Le informazioni sui risultati ottenuti nel passato saranno fornite dopo la 
chiusura del primo esercizio finanziario.
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I risultati  illustrati  nel  grafico non costituiscono un’indicazione affidabile 
circa i risultati futuri.
Non vi sono dati sufficienti che ci consentano di offrire agli investitori una 
valida indicazione del rendimento precedente.
Data di creazione del Fondo: 2021
Data di lancio della categoria: 20 luglio 2021
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in: Euro

Informazioni pratiche
Banca Depositaria: CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Il prospetto informativo e gli ultimi documenti legali informativi periodici, nonché qualsiasi altra informazione pratica, sono disponibili gratuitamente in 
inglese presso BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.,  14, Allée Marconi, L-2120 Luxembourg, Granducato di Lussemburgo o tramite posta 
elettronica all’indirizzo info@bgfml.lu.
Questa SICAV ha una struttura multicomparto. Gli attivi di ciascun comparto sono separati dagli altri comparti della SICAV. Il prospetto informativo fa 
riferimento a tutti i comparti della SICAV. La relazione annuale consolidata più recente della SICAV è disponibile anche presso la Società di gestione.
Potete, in talune circostanze, convertire tutte o parte delle azioni di un comparto in azioni di uno o più comparti diversi. Le informazioni sulla corretta 
procedura di conversione sono riportate al Capitolo 12 del prospetto informativo.
Il Fondo offre altre classi destinate alle categorie d’investitori riportate nel prospetto informativo.
In base al vostro regime fiscale, le eventuali plusvalenze e i redditi legati al possesso di azioni del Fondo possono essere soggetti a tassazione. Per 
maggiori informazioni al riguardo, vi consigliamo di rivolgervi al vostro consulente finanziario.
Il valore patrimoniale netto è disponibile su semplice richiesta presso la Società di gestione e sul sito www.bgfml.lu.
Le informazioni dettagliate sulla politica retributiva della Società di gestione sono disponibili direttamente nella sezione "Corporate Governance" del 
seguente sito internet: www.bgfml.lu/site/en/home.html. Una copia cartacea della politica retributiva sarà disponibile gratuitamente su richiesta presso 
la Società di gestione.
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente
documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto informativo della SICAV.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla vigilanza dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. è autorizzata in Lussemburgo e sottoposta alla vigilanza dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 20 luglio 2021.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il  presente documento contiene le informazioni chiave 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.

LUX IM - FLEXIBLE GLOBAL BOND,
un comparto di LUX IM 
Classe: DI, Categoria: X  (Accumulazione) ISIN: LU2344404897 
Questa SICAV è gestita da BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. 

Obiettivi e politica d’investimento

Il Fondo mira a generare un apprezzamento del capitale nel medio-lungo 
termine  attraverso  un’esposizione  ai  mercati  obbligazionari  
complessivamente considerati. Il Fondo è gestito attivamente e non ha un
parametro di riferimento. 
Il  Fondo  investirà  in  obbligazioni  e  strumenti  del  mercato  monetario  
emessi  da  governi,  enti  sovranazionali  e  società  di  tutto  il  mondo;  
l’esposizione  ai  mercati  emergenti  non  supererà  il  30%  del  suo  
patrimonio  netto.  Il  Fondo può investire  in  obbligazioni  high  yield  con 
rating  compreso  tra  BB+  e  CCC+  (Standard  &  Poor’s)  o  rating  
equivalente fino al 20% del suo patrimonio netto. Gli investimenti in titoli 
garantiti  da  ipoteca  e  da  attività  (MBS/ABS),  obbligazioni  di  prestiti  
collateralizzate (CLO) e obbligazioni convertibili contingenti (CoCo) non 
supereranno il 20% del patrimonio netto del Fondo.

Il Fondo può investire fino al 30% del suo patrimonio netto in altri fondi (ivi
compresi gli Exchange Traded Fund, “ETF”).  
Il  Fondo  può  utilizzare  strumenti  finanziari  derivati  con  lo  scopo  di  
proteggere  il  suo  portafoglio  da  fluttuazioni  sfavorevoli  dei  tassi  
d’interesse e dei tassi di cambio. Il Fondo può inoltre utilizzare strumenti 
finanziari derivati con lo scopo di ridurre altri rischi o generare maggiori 
profitti.
Il Fondo è di tipo aperto. È possibile chiedere il rimborso delle azioni del 
Fondo in qualsiasi giorno lavorativo del Lussemburgo. 
Questa categoria non effettua pagamenti di dividendi.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso, Rischio più elevato,

rendimenti potenzialmente più bassi rendimenti potenzialmente più elevati

1 2 3 4 5 6 7
Questo indicatore rappresenta la volatilità storica annuale del Fondo su 
un periodo di 5 anni. Ha lo scopo di aiutare gli investitori a comprendere 
le incertezze legate ai profitti ed alle perdite che potrebbero influire sul 
loro investimento.
L’esposizione del Fondo ai rischi di tasso d’interesse, di credito e di valute
estere determina la sua classificazione in questa categoria.
I dati storici, così come quelli utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico, 
non costituiscono un’indicazione affidabile del profilo di rischio futuro del 
Fondo.
La categoria di rischio associata al Fondo non è garantita e può cambiare
nel tempo.
L’appartenenza  alla  categoria  di  rischio  più  bassa  non  garantisce  
l’assenza di rischi.
Il capitale investito inizialmente non è garantito.

Altri  rischi  significativi  non adeguatamente rilevati  da questo indicatore 
includono i seguenti:
Rischio  di  credito:  il  Fondo  investe  in  titoli  il  cui  merito  creditizio  
potrebbe peggiorare; sussiste infatti il  rischio che l’emittente possa non 
adempiere al proprio obbligo contrattuale. In caso di peggioramento del 
merito creditizio dell’emittente, il  valore dei  titoli  legati  a tale emittente 
potrebbe diminuire.
Rischio di liquidità: il Fondo investe in mercati che potrebbero essere 
colpiti  da  una  diminuzione  della  liquidità.  Tali  condizioni  di  mercato  
possono riflettersi sui prezzi ai quali il gestore acquista e vende.
Rischio  di  controparte:  il  Fondo  può  realizzare  perdite  qualora  una  
controparte non adempia al proprio obbligo contrattuale, in particolare nel
caso  di  strumenti  finanziari  derivati  negoziati  su  mercati  non  
regolamentati (OTC).
Rischio  di  concentrazione:  qualora  gli  investimenti  del  Fondo  siano  
concentrati in una particolare società, il Fondo potrebbe subire perdite a 
causa  di  avverse  circostanze  che  possano  interessare  la  suddetta  
società.
Rischio  dei  mercati  emergenti:  le  economie  emergenti  di  norma  
presentano livelli  superiori di rischio d’investimento. Gli investimenti nei 
mercati emergenti sono presumibilmente soggetti a variazioni in valore e 
a  problemi  di  negoziazione  a  causa  di  minore  efficienza,  
regolamentazione o liquidità.
Rischio  di  tasso  d’interesse: un  aumento  dei  tassi  d’interesse  può  
provocare un calo del valore dei titoli a reddito fisso detenuti dal Fondo. I 
prezzi  e  il  rendimento  delle  obbligazioni  hanno una relazione inversa:  
quando il prezzo di un’obbligazione scende, il rendimento sale.

Per maggiori  informazioni  sui  rischi  del  Fondo, si  rimanda alla relativa 
sezione del prospetto informativo.
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Spese
Le  spese  e  commissioni  a  carico  dell’investitore sono  usate  per  coprire  i  costi  di  gestione  del  Fondo,  inclusi  quelli  di  commercializzazione  e  
distribuzione delle azioni. Tali commissioni riducono la crescita potenziale dell’investimento.

Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione 3,00%
Commissione di rimborso Nessuna 
La percentuale indicata è l’importo massimo che può essere prelevato 
dall’investimento.  Il  vostro  consulente  finanziario  o  distributore  potrà  
fornirvi  informazioni  sulle  commissioni  di  sottoscrizione  e  rimborso  
associate. 
Commissioni prelevate dal Fondo in un anno
Commissioni correnti 2,35%
Commissioni prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni  legate  al  rendimento:   20%  del  rendimento  del  Valore  
Patrimoniale  Netto  per  Azione  rispetto  all’High  Water  Mark,  definito  
come il Valore Patrimoniale Netto per Azione più alto, calcolato dalla 
data di lancio senza azzeramenti. La commissione legata al rendimento,
se presente, è cristallizzata su base giornaliera e regolata mensilmente. 
Nessuna commissione legata al  rendimento per l’ultimo esercizio del  
Fondo.

Le commissioni di sottoscrizione e di rimborso indicate rappresentano le 
aliquote massime. In alcuni casi, le commissioni pagate possono essere 
inferiori.
Le commissioni correnti indicate sono una stima basata sull’ammontare 
complessivo  previsto  delle  commissioni.  Tale  percentuale  potrebbe  
variare  da  un  anno  all’altro.  Sono  escluse  le  commissioni  legate  al  
rendimento, ove applicabili,  e i  costi  delle operazioni  di  portafoglio,  ad 
eccezione  degli  oneri  corrisposti  alla  Banca  depositaria  e  delle  
commissioni  di  sottoscrizione/rimborso  corrisposte  ad  un  organismo  
d’investimento collettivo sottostante.
La  conversione  tra  azioni  di  classi  diverse  non  è  consentita.  Potete  
convertire tutte le azioni di un comparto in azioni di uno o più comparti 
diversi.  Per le condizioni e, nei casi  applicabili,  si  rimanda alle sezioni 
corrispondenti del prospetto informativo.
Per maggiori informazioni sulle commissioni del Fondo, si rimanda alle 
corrispondenti parti del prospetto informativo, disponibili sul sito internet 
www.bgfml.lu.

Risultati ottenuti nel passato
Le informazioni sui risultati ottenuti nel passato saranno fornite dopo la 
chiusura del primo esercizio finanziario.
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I risultati  illustrati  nel  grafico non costituiscono un’indicazione affidabile 
circa i risultati futuri.
Non vi sono dati sufficienti che ci consentano di offrire agli investitori una 
valida indicazione del rendimento precedente.
Data di creazione del Fondo: 2021
Data di lancio della categoria: 20 luglio 2021
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in: Euro

Informazioni pratiche
Banca Depositaria: CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Il prospetto informativo e gli ultimi documenti legali informativi periodici, nonché qualsiasi altra informazione pratica, sono disponibili gratuitamente in 
inglese presso BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.,  14, Allée Marconi, L-2120 Luxembourg, Granducato di Lussemburgo o tramite posta 
elettronica all’indirizzo info@bgfml.lu.
Questa SICAV ha una struttura multicomparto. Gli attivi di ciascun comparto sono separati dagli altri comparti della SICAV. Il prospetto informativo fa 
riferimento a tutti i comparti della SICAV. La relazione annuale consolidata più recente della SICAV è disponibile anche presso la Società di gestione.
Potete, in talune circostanze, convertire tutte o parte delle azioni di un comparto in azioni di uno o più comparti diversi. Le informazioni sulla corretta 
procedura di conversione sono riportate al Capitolo 12 del prospetto informativo.
Il Fondo offre altre classi destinate alle categorie d’investitori riportate nel prospetto informativo.
In base al vostro regime fiscale, le eventuali plusvalenze e i redditi legati al possesso di azioni del Fondo possono essere soggetti a tassazione. Per 
maggiori informazioni al riguardo, vi consigliamo di rivolgervi al vostro consulente finanziario.
Il valore patrimoniale netto è disponibile su semplice richiesta presso la Società di gestione e sul sito www.bgfml.lu.
Le informazioni dettagliate sulla politica retributiva della Società di gestione sono disponibili direttamente nella sezione "Corporate Governance" del 
seguente sito internet: www.bgfml.lu/site/en/home.html. Una copia cartacea della politica retributiva sarà disponibile gratuitamente su richiesta presso 
la Società di gestione.
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente
documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto informativo della SICAV.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla vigilanza dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. è autorizzata in Lussemburgo e sottoposta alla vigilanza dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 20 luglio 2021.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il  presente documento contiene le informazioni chiave 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.

LUX IM - TYRUS GLOBAL CONVERTIBLE,
un comparto di LUX IM 
Classe: DI, Categoria: X  (Accumulazione) ISIN: LU2344405191 
Questa SICAV è gestita da BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. 

Obiettivi e politica d’investimento

Il  Fondo  è  un  Feeder  del  Fondo  Master  domiciliato  in  Lussemburgo,  
Tyrus Capital Investments – Tyrus Capital Global Convertible. Il Fondo è 
gestito attivamente e non ha un parametro di riferimento. 
Il  Fondo  Feeder  investirà  almeno  l’85% del  suo  patrimonio  netto  nel  
Fondo Master. 
Il  Fondo Master  punta a conseguire una crescita  del  capitale a lungo 
termine investendo in un portafoglio diversificato, composto in particolare 
da  obbligazioni  “vanilla”  convertibili  o  scambiabili,  principalmente  con  
rating investment grade. Il Fondo Master non investirà in obbligazioni con
rating inferiore a B+ (Standard & Poor’s) o rating equivalente.
Il  Fondo  Master  punta  a  promuovere  l’investimento  responsabile  e  
predilige pertanto società con emissioni di gas serra inferiori (ambiente), 
minore  divario  di  genere  (sociale)  e  maggiore  coinvolgimento  di  
amministratori indipendenti nei consigli di amministrazione (governance).
Il Fondo Master può utilizzare strumenti derivati per scopi di copertura e 
ai fini di una gestione efficiente del portafoglio.

A causa della qualifica del Fondo Master ai  sensi dell’Articolo 8(1) del 
Regolamento (UE) 2019/2088 relativo all’informativa sulla sostenibilità nel
settore  dei  servizi  finanziari  (“SFDR”)  e  poiché promuove,  tra  le  altre  
caratteristiche, aspetti ambientali e sociali, a condizione che gli emittenti 
degli investimenti target seguano buone pratiche di governance, il Fondo 
Feeder rientra nella qualifica di cui all’Articolo 8(1) del SFDR.
La performance del Fondo Feeder potrà differire dalla performance del 
Fondo Master in quanto il  primo può non investire la totalità delle sue 
attività in quote del secondo. 
Il Fondo è di tipo aperto. È possibile chiedere il rimborso delle azioni del 
Fondo in qualsiasi giorno lavorativo del Lussemburgo, del Regno Unito e 
degli Stati Uniti d'America.
Il  Fondo  non  ha  designato  un  parametro  di  riferimento  ai  fini  del  
Regolamento (UE) 2019/2088.
Questa categoria non effettua pagamenti di dividendi.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso, Rischio più elevato,

rendimenti potenzialmente più bassi rendimenti potenzialmente più elevati

1 2 3 4 5 6 7
Questo indicatore rappresenta la volatilità storica annuale del Fondo su 
un periodo di 5 anni. Ha lo scopo di aiutare gli investitori a comprendere 
le incertezze legate ai profitti ed alle perdite che potrebbero influire sul 
loro investimento.
L’esposizione del Fondo ai rischi di tasso d’interesse, di credito e di valute
estere determina la sua classificazione in questa categoria.
I dati storici, così come quelli utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico, 
non costituiscono un’indicazione affidabile del profilo di rischio futuro del 
Fondo.
La categoria di rischio associata al Fondo non è garantita e può cambiare
nel tempo.
L’appartenenza  alla  categoria  di  rischio  più  bassa  non  garantisce  
l’assenza di rischi.
Il capitale investito inizialmente non è garantito.

Altri  rischi  significativi  non adeguatamente rilevati  da questo indicatore 
includono i seguenti:
Rischio  di  credito:  il  Fondo  investe  in  titoli  il  cui  merito  creditizio  
potrebbe peggiorare; sussiste infatti il  rischio che l’emittente possa non 
adempiere al proprio obbligo contrattuale. In caso di peggioramento del 
merito creditizio dell’emittente, il  valore dei  titoli  legati  a tale emittente 
potrebbe diminuire.
Rischio di liquidità: il Fondo investe in mercati che potrebbero essere 
colpiti  da  una  diminuzione  della  liquidità.  Tali  condizioni  di  mercato  
possono riflettersi sui prezzi ai quali il gestore acquista e vende.
Rischio  di  controparte:  il  Fondo  può  realizzare  perdite  qualora  una  
controparte non adempia al proprio obbligo contrattuale, in particolare nel
caso  di  strumenti  finanziari  derivati  negoziati  su  mercati  non  
regolamentati (OTC).
Rischio  di  concentrazione:  qualora  gli  investimenti  del  Fondo  siano  
concentrati in una particolare società, il Fondo potrebbe subire perdite a 
causa  di  avverse  circostanze  che  possano  interessare  la  suddetta  
società.
Rischio  dei  mercati  emergenti:  le  economie  emergenti  di  norma  
presentano livelli  superiori di rischio d’investimento. Gli investimenti nei 
mercati emergenti sono presumibilmente soggetti a variazioni in valore e 
a  problemi  di  negoziazione  a  causa  di  minore  efficienza,  
regolamentazione o liquidità.
Rischio  di  tasso  d’interesse: un  aumento  dei  tassi  d’interesse  può  
provocare un calo del valore dei titoli a reddito fisso detenuti dal Fondo. I 
prezzi  e  il  rendimento  delle  obbligazioni  hanno una relazione inversa:  
quando il prezzo di un’obbligazione scende, il rendimento sale.
Rischi  di  sostenibilità:  i  rischi  di  sostenibilità  possono  derivare  
dall’impatto  dei  fattori  ambientali  e  sociali  sulle  attività  nonché  dalla  
corporate governance dell’emittente delle attività detenute dal Fondo.
Rischio d’investimento ESG: l’integrazione dei criteri ESG nel processo 
di  investimento può influenzare la  performance del  Fondo;  pertanto,  il  
Fondo può conseguire risultati diversi rispetto a fondi simili privi di tale 
focus.

Per maggiori  informazioni  sui  rischi  del  Fondo, si  rimanda alla relativa 
sezione del prospetto informativo.
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Spese
Le  spese  e  commissioni  a  carico  dell’investitore sono  usate  per  coprire  i  costi  di  gestione  del  Fondo,  inclusi  quelli  di  commercializzazione  e  
distribuzione delle azioni. Tali commissioni riducono la crescita potenziale dell’investimento.

Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione 3,00%
Commissione di rimborso Nessuna 
La percentuale indicata è l’importo massimo che può essere prelevato 
dall’investimento.  Il  vostro  consulente  finanziario  o  distributore  potrà  
fornirvi  informazioni  sulle  commissioni  di  sottoscrizione  e  rimborso  
associate. 
Commissioni prelevate dal Fondo in un anno
Commissioni correnti 2,58%
Commissioni prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento:  Nessuna

Le commissioni di sottoscrizione e di rimborso indicate rappresentano le 
aliquote massime. In alcuni casi, le commissioni pagate possono essere 
inferiori.
Le commissioni correnti indicate sono una stima basata sull’ammontare 
complessivo  previsto  delle  commissioni.  Tale  percentuale  potrebbe  
variare  da  un  anno  all’altro.  Sono  escluse  le  commissioni  legate  al  
rendimento, ove applicabili,  e i  costi  delle operazioni  di  portafoglio,  ad 
eccezione  degli  oneri  corrisposti  alla  Banca  depositaria  e  delle  
commissioni  di  sottoscrizione/rimborso  corrisposte  ad  un  organismo  
d’investimento collettivo sottostante.
La  conversione  tra  azioni  di  classi  diverse  non  è  consentita.  Potete  
convertire tutte le azioni di un comparto in azioni di uno o più comparti 
diversi.  Per le condizioni e, nei casi  applicabili,  si  rimanda alle sezioni 
corrispondenti del prospetto informativo.
Per maggiori informazioni sulle commissioni del Fondo, si rimanda alle 
corrispondenti parti del prospetto informativo, disponibili sul sito internet 
www.bgfml.lu.

Risultati ottenuti nel passato
Le informazioni sui risultati ottenuti nel passato saranno fornite dopo la 
chiusura del primo esercizio finanziario.
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I risultati  illustrati  nel  grafico non costituiscono un’indicazione affidabile 
circa i risultati futuri.
Non vi sono dati sufficienti che ci consentano di offrire agli investitori una 
valida indicazione del rendimento precedente.
Data di creazione del Fondo: 2021
Data di lancio della categoria: 20 luglio 2021
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in: Euro

Informazioni pratiche
Banca Depositaria: CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Il prospetto informativo e gli ultimi documenti legali informativi periodici, nonché qualsiasi altra informazione pratica, sono disponibili gratuitamente in 
inglese presso BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.,  14, Allée Marconi, L-2120 Luxembourg, Granducato di Lussemburgo o tramite posta 
elettronica all’indirizzo info@bgfml.lu.
Questa SICAV ha una struttura multicomparto. Gli attivi di ciascun comparto sono separati dagli altri comparti della SICAV. Il prospetto informativo fa 
riferimento a tutti i comparti della SICAV. La relazione annuale consolidata più recente della SICAV è disponibile anche presso la Società di gestione.
Potete, in talune circostanze, convertire tutte o parte delle azioni di un comparto in azioni di uno o più comparti diversi. Le informazioni sulla corretta 
procedura di conversione sono riportate al Capitolo 12 del prospetto informativo.
Il Fondo offre altre classi destinate alle categorie d’investitori riportate nel prospetto informativo.
In base al vostro regime fiscale, le eventuali plusvalenze e i redditi legati al possesso di azioni del Fondo possono essere soggetti a tassazione. Per 
maggiori informazioni al riguardo, vi consigliamo di rivolgervi al vostro consulente finanziario.
Il valore patrimoniale netto è disponibile su semplice richiesta presso la Società di gestione e sul sito www.bgfml.lu.
Le informazioni dettagliate sulla politica retributiva della Società di gestione sono disponibili direttamente nella sezione "Corporate Governance" del 
seguente sito internet: www.bgfml.lu/site/en/home.html. Una copia cartacea della politica retributiva sarà disponibile gratuitamente su richiesta presso 
la Società di gestione.
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente
documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto informativo della SICAV.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla vigilanza dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. è autorizzata in Lussemburgo e sottoposta alla vigilanza dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 20 luglio 2021.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il  presente documento contiene le informazioni chiave 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.

LUX IM - PIMCO BREVE TERMINE,
un comparto di LUX IM 
Classe: DI, Categoria: X  (Accumulazione) ISIN: LU2344405944 
Questa SICAV è gestita da BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. 

Obiettivi e politica d’investimento

Il Fondo mira a generare un rendimento totale e a preservare il capitale 
investito investendo in un portafoglio diversificato di un’ampia gamma di 
obbligazioni denominate in valute europee. Il Fondo è gestito attivamente
e non ha un parametro di riferimento. 
Il  Fondo  investirà  almeno  due  terzi  del  suo  patrimonio  netto  in  
obbligazioni  e  strumenti  del  mercato  monetario  denominati  nelle  varie  
valute  dei  paesi  europei  ed  emessi  da  governi,  enti  sovranazionali  e  
società.  La  duration  media  del  portafoglio  varierà  tra  0  e  5  anni.  Gli  
investimenti  in  obbligazioni  high  yield  con  rating  inferiore  a  BBB-  
(Standard & Poor’s) e/o prive di rating e di qualità comparabile possono 
rappresentare fino al 20% del patrimonio netto del Fondo. Gli investimenti
in titoli in sofferenza o insolventi possono rappresentare fino al 10% del 
patrimonio  netto  del  Fondo.  L’esposizione  ai  mercati  emergenti  non  
supererà il 20% del patrimonio netto del Fondo. 
Il Fondo può investire altresì in strumenti cartolarizzati, compresi i titoli 
garantiti da ipoteca e da attività (MBS/ABS) e le obbligazioni di prestiti 
collateralizzate (CLO), con l’esclusione degli MBS di agenzia, fino a 20% 
del suo patrimonio netto. L’investimento in MBS di agenzia non supererà 
il  30%  del  patrimonio  netto  del  Fondo.  Il  Fondo  può  investire  in  
obbligazioni convertibili contingenti (CoCo) fino al 20% del suo patrimonio
netto.

Il Fondo può investire fino al 30% del suo patrimonio netto in altri fondi (ivi
compresi gli Exchange Traded Fund, “ETF”).  
Il  Fondo  può  utilizzare  strumenti  finanziari  derivati  con  lo  scopo  di  
proteggere  il  suo  portafoglio  da  fluttuazioni  sfavorevoli  dei  tassi  
d’interesse e dei tassi di cambio. Il Fondo può inoltre utilizzare strumenti 
finanziari derivati con lo scopo di ridurre altri rischi o generare maggiori 
profitti.
Il Fondo è di tipo aperto. È possibile chiedere il rimborso delle azioni del 
Fondo in qualsiasi giorno lavorativo del Lussemburgo. 
Alla data di  lancio del  Fondo e per un periodo massimo di  6 mesi,  la 
politica d’investimento sopra descritta può essere perseguita investendo 
parte  o  la  totalità  del  patrimonio  del  Fondo  in  OICVM  con  universo  
d’investimento simile e risultati equivalenti.
Questa categoria non effettua pagamenti di dividendi.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso, Rischio più elevato,

rendimenti potenzialmente più bassi rendimenti potenzialmente più elevati

1 2 3 4 5 6 7
Questo indicatore rappresenta la volatilità storica annuale del Fondo su 
un periodo di 5 anni. Ha lo scopo di aiutare gli investitori a comprendere 
le incertezze legate ai profitti ed alle perdite che potrebbero influire sul 
loro investimento.
L’esposizione del Fondo ai rischi di tasso d’interesse, di credito e di valute
estere determina la sua classificazione in questa categoria.
I dati storici, così come quelli utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico, 
non costituiscono un’indicazione affidabile del profilo di rischio futuro del 
Fondo.
La categoria di rischio associata al Fondo non è garantita e può cambiare
nel tempo.
L’appartenenza  alla  categoria  di  rischio  più  bassa  non  garantisce  
l’assenza di rischi.
Il capitale investito inizialmente non è garantito.

Altri  rischi  significativi  non adeguatamente rilevati  da questo indicatore 
includono i seguenti:
Rischio  di  credito:  il  Fondo  investe  in  titoli  il  cui  merito  creditizio  
potrebbe peggiorare; sussiste infatti il  rischio che l’emittente possa non 
adempiere al proprio obbligo contrattuale. In caso di peggioramento del 
merito creditizio dell’emittente, il  valore dei  titoli  legati  a tale emittente 
potrebbe diminuire.
Rischio di liquidità: il Fondo investe in mercati che potrebbero essere 
colpiti  da  una  diminuzione  della  liquidità.  Tali  condizioni  di  mercato  
possono riflettersi sui prezzi ai quali il gestore acquista e vende.
Rischio  di  controparte:  il  Fondo  può  realizzare  perdite  qualora  una  
controparte non adempia al proprio obbligo contrattuale, in particolare nel
caso  di  strumenti  finanziari  derivati  negoziati  su  mercati  non  
regolamentati (OTC).
Rischio  di  concentrazione:  qualora  gli  investimenti  del  Fondo  siano  
concentrati in una particolare società, il Fondo potrebbe subire perdite a 
causa  di  avverse  circostanze  che  possano  interessare  la  suddetta  
società.
Rischio  di  tasso  d’interesse: un  aumento  dei  tassi  d’interesse  può  
provocare un calo del valore dei titoli a reddito fisso detenuti dal Fondo. I 
prezzi  e  il  rendimento  delle  obbligazioni  hanno una relazione inversa:  
quando il prezzo di un’obbligazione scende, il rendimento sale.

Per maggiori  informazioni  sui  rischi  del  Fondo, si  rimanda alla relativa 
sezione del prospetto informativo.
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Spese
Le  spese  e  commissioni  a  carico  dell’investitore sono  usate  per  coprire  i  costi  di  gestione  del  Fondo,  inclusi  quelli  di  commercializzazione  e  
distribuzione delle azioni. Tali commissioni riducono la crescita potenziale dell’investimento.

Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione 3,00%
Commissione di rimborso Nessuna 
La percentuale indicata è l’importo massimo che può essere prelevato 
dall’investimento.  Il  vostro  consulente  finanziario  o  distributore  potrà  
fornirvi  informazioni  sulle  commissioni  di  sottoscrizione  e  rimborso  
associate. 
Commissioni prelevate dal Fondo in un anno
Commissioni correnti 1,20%
Commissioni prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni  legate  al  rendimento:   20%  del  rendimento  del  Valore  
Patrimoniale  Netto  per  Azione  rispetto  all’High  Water  Mark,  definito  
come il Valore Patrimoniale Netto per Azione più alto, calcolato dalla 
data di lancio senza azzeramenti. La commissione legata al rendimento,
se presente, è cristallizzata su base giornaliera e regolata mensilmente. 
Nessuna commissione legata al  rendimento per l’ultimo esercizio del  
Fondo.

Le commissioni di sottoscrizione e di rimborso indicate rappresentano le 
aliquote massime. In alcuni casi, le commissioni pagate possono essere 
inferiori.
Le commissioni correnti indicate sono una stima basata sull’ammontare 
complessivo  previsto  delle  commissioni.  Tale  percentuale  potrebbe  
variare  da  un  anno  all’altro.  Sono  escluse  le  commissioni  legate  al  
rendimento, ove applicabili,  e i  costi  delle operazioni  di  portafoglio,  ad 
eccezione  degli  oneri  corrisposti  alla  Banca  depositaria  e  delle  
commissioni  di  sottoscrizione/rimborso  corrisposte  ad  un  organismo  
d’investimento collettivo sottostante.
La  conversione  tra  azioni  di  classi  diverse  non  è  consentita.  Potete  
convertire tutte le azioni di un comparto in azioni di uno o più comparti 
diversi.  Per le condizioni e, nei casi  applicabili,  si  rimanda alle sezioni 
corrispondenti del prospetto informativo.
Per maggiori informazioni sulle commissioni del Fondo, si rimanda alle 
corrispondenti parti del prospetto informativo, disponibili sul sito internet 
www.bgfml.lu.

Risultati ottenuti nel passato
Le informazioni sui risultati ottenuti nel passato saranno fornite dopo la 
chiusura del primo esercizio finanziario.
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I risultati  illustrati  nel  grafico non costituiscono un’indicazione affidabile 
circa i risultati futuri.
Non vi sono dati sufficienti che ci consentano di offrire agli investitori una 
valida indicazione del rendimento precedente.
Data di creazione del Fondo: 2021
Data di lancio della categoria: 20 luglio 2021
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in: Euro

Informazioni pratiche
Banca Depositaria: CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Il prospetto informativo e gli ultimi documenti legali informativi periodici, nonché qualsiasi altra informazione pratica, sono disponibili gratuitamente in 
inglese presso BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.,  14, Allée Marconi, L-2120 Luxembourg, Granducato di Lussemburgo o tramite posta 
elettronica all’indirizzo info@bgfml.lu.
Questa SICAV ha una struttura multicomparto. Gli attivi di ciascun comparto sono separati dagli altri comparti della SICAV. Il prospetto informativo fa 
riferimento a tutti i comparti della SICAV. La relazione annuale consolidata più recente della SICAV è disponibile anche presso la Società di gestione.
Potete, in talune circostanze, convertire tutte o parte delle azioni di un comparto in azioni di uno o più comparti diversi. Le informazioni sulla corretta 
procedura di conversione sono riportate al Capitolo 12 del prospetto informativo.
Il Fondo offre altre classi destinate alle categorie d’investitori riportate nel prospetto informativo.
In base al vostro regime fiscale, le eventuali plusvalenze e i redditi legati al possesso di azioni del Fondo possono essere soggetti a tassazione. Per 
maggiori informazioni al riguardo, vi consigliamo di rivolgervi al vostro consulente finanziario.
Il valore patrimoniale netto è disponibile su semplice richiesta presso la Società di gestione e sul sito www.bgfml.lu.
Le informazioni dettagliate sulla politica retributiva della Società di gestione sono disponibili direttamente nella sezione "Corporate Governance" del 
seguente sito internet: www.bgfml.lu/site/en/home.html. Una copia cartacea della politica retributiva sarà disponibile gratuitamente su richiesta presso 
la Società di gestione.
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente
documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto informativo della SICAV.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla vigilanza dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. è autorizzata in Lussemburgo e sottoposta alla vigilanza dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 20 luglio 2021.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il  presente documento contiene le informazioni chiave 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.

LUX IM - ESG NEW INDUSTRIAL TRENDS,
un comparto di LUX IM 
Classe: DI, Categoria: X  (Accumulazione) ISIN: LU2344408377 
Questa SICAV è gestita da BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. 

Obiettivi e politica d’investimento

Il  Fondo  promuove,  inter  alia,  caratteristiche  ambientali  e  sociali,  a  
condizione  che  gli  emittenti  degli  investimenti  target  rispettino  buone  
prassi di governance, e risponde ai requisiti dell’articolo 8, paragrafo 1, 
del  Regolamento  (UE)  2019/2088  sui  requisiti  informativi  relativi  alla  
sostenibilità nel settore dei servizi finanziari. 
Il  Fondo  mira  a  generare  la  crescita  del  capitale  sul  lungo  termine  
investendo  in  società  che  trainano  attivamente  l’innovazione  e  
ridefiniscono i modelli di business nel proprio settore industriale. Il Fondo 
è gestito attivamente e non ha un parametro di riferimento. 
Gli investimenti sono selezionati tenendo conto dell'analisi finanziaria e 
dei  criteri  vincolanti  in  materia  ambientale,  sociale  e  di  governance  
("ESG"),  basati  su un sistema di  rating ESG proprietario fornito da un 
consulente esterno e su una scala da 1 a 5 (dove 5 è il rating migliore). Il 
processo d’investimento esclude le società coinvolte in gravi controversie
ESG e/o in attività specifiche e si concentra essenzialmente su quelle con
un rating ESG uguale o superiore a 2,6 su 5.
Il Fondo investe essenzialmente in azioni emesse da società di tutto il  
mondo;  gli  investimenti  in  piccole  e  micro-imprese non supereranno il  
50% del suo patrimonio netto.

Il Fondo può inoltre investire fino al 30% del suo patrimonio netto in altri 
fondi, ivi compresi gli Exchange Traded Fund (ETF). 
Il  Fondo  può  utilizzare  strumenti  finanziari  derivati  con  lo  scopo  di  
proteggere il suo portafoglio da fluttuazioni sfavorevoli di mercato o dei 
tassi di cambio. Il Fondo può inoltre utilizzare strumenti finanziari derivati 
con lo scopo di ridurre altri rischi o generare maggiori profitti.
Alla data di  lancio del  Fondo e per un periodo massimo di  6 mesi,  la 
politica d’investimento sopra descritta può essere perseguita investendo 
parte  o  la  totalità  del  patrimonio  del  Fondo  in  OICVM  con  universo  
d’investimento simile e risultati equivalenti.
Il Fondo è di tipo aperto. È possibile chiedere il rimborso delle azioni del 
Fondo in qualsiasi giorno lavorativo del Lussemburgo. 
Il  Fondo  non  ha  designato  un  parametro  di  riferimento  ai  fini  del  
Regolamento (UE) 2019/2088.
Questa categoria non effettua pagamenti di dividendi.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso, Rischio più elevato,

rendimenti potenzialmente più bassi rendimenti potenzialmente più elevati

1 2 3 4 5 6 7
Questo indicatore rappresenta la volatilità storica annuale del Fondo su 
un periodo di 5 anni. Ha lo scopo di aiutare gli investitori a comprendere 
le incertezze legate ai profitti ed alle perdite che potrebbero influire sul 
loro investimento.
L’esposizione del Fondo ai mercati azionari e al rischio di valute estere 
determina la sua classificazione in questa categoria.
I dati storici, così come quelli utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico, 
non costituiscono un’indicazione affidabile del profilo di rischio futuro del 
Fondo.
La categoria di rischio associata al Fondo non è garantita e può cambiare
nel tempo.
L’appartenenza  alla  categoria  di  rischio  più  bassa  non  garantisce  
l’assenza di rischi.
Il capitale investito inizialmente non è garantito.

Altri  rischi  significativi  non adeguatamente rilevati  da questo indicatore 
includono i seguenti:
Rischio di liquidità: il Fondo investe in mercati che potrebbero essere 
colpiti  da  una  diminuzione  della  liquidità.  Tali  condizioni  di  mercato  
possono riflettersi sui prezzi ai quali il gestore acquista e vende.
Rischio  di  controparte:  il  Fondo  può  realizzare  perdite  qualora  una  
controparte non adempia al proprio obbligo contrattuale, in particolare nel
caso  di  strumenti  finanziari  derivati  negoziati  su  mercati  non  
regolamentati (OTC).
Rischio  di  concentrazione:  qualora  gli  investimenti  del  Fondo  siano  
concentrati in una particolare società, il Fondo potrebbe subire perdite a 
causa  di  avverse  circostanze  che  possano  interessare  la  suddetta  
società.
Rischio  dei  mercati  emergenti:  le  economie  emergenti  di  norma  
presentano livelli  superiori di rischio d’investimento. Gli investimenti nei 
mercati emergenti sono presumibilmente soggetti a variazioni in valore e 
a  problemi  di  negoziazione  a  causa  di  minore  efficienza,  
regolamentazione o liquidità.
Rischi  di  sostenibilità:  i  rischi  di  sostenibilità  possono  derivare  
dall’impatto  dei  fattori  ambientali  e  sociali  sulle  attività  nonché  dalla  
corporate governance dell’emittente delle attività detenute dal Fondo.
Rischio d’investimento ESG: l’integrazione dei criteri ESG nel processo 
di  investimento può influenzare la  performance del  Fondo;  pertanto,  il  
Fondo può conseguire risultati diversi rispetto a fondi simili privi di tale 
focus.

Per maggiori  informazioni  sui  rischi  del  Fondo, si  rimanda alla relativa 
sezione del prospetto informativo.



LUX IM

     
Spese
Le  spese  e  commissioni  a  carico  dell’investitore sono  usate  per  coprire  i  costi  di  gestione  del  Fondo,  inclusi  quelli  di  commercializzazione  e  
distribuzione delle azioni. Tali commissioni riducono la crescita potenziale dell’investimento.

Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione 3,00%
Commissione di rimborso Nessuna 
La percentuale indicata è l’importo massimo che può essere prelevato 
dall’investimento.  Il  vostro  consulente  finanziario  o  distributore  potrà  
fornirvi  informazioni  sulle  commissioni  di  sottoscrizione  e  rimborso  
associate. 
Commissioni prelevate dal Fondo in un anno
Commissioni correnti 2,60%
Commissioni prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni  legate  al  rendimento:   20%  del  rendimento  del  Valore  
Patrimoniale  Netto  per  Azione  rispetto  all’High  Water  Mark,  definito  
come il Valore Patrimoniale Netto per Azione più alto, calcolato dalla 
data di lancio senza azzeramenti. La commissione legata al rendimento,
se presente, è cristallizzata su base giornaliera e regolata mensilmente. 
Nessuna commissione legata al  rendimento per l’ultimo esercizio del  
Fondo.

Le commissioni di sottoscrizione e di rimborso indicate rappresentano le 
aliquote massime. In alcuni casi, le commissioni pagate possono essere 
inferiori.
Le commissioni correnti indicate sono una stima basata sull’ammontare 
complessivo  previsto  delle  commissioni.  Tale  percentuale  potrebbe  
variare  da  un  anno  all’altro.  Sono  escluse  le  commissioni  legate  al  
rendimento, ove applicabili,  e i  costi  delle operazioni  di  portafoglio,  ad 
eccezione  degli  oneri  corrisposti  alla  Banca  depositaria  e  delle  
commissioni  di  sottoscrizione/rimborso  corrisposte  ad  un  organismo  
d’investimento collettivo sottostante.
La  conversione  tra  azioni  di  classi  diverse  non  è  consentita.  Potete  
convertire tutte le azioni di un comparto in azioni di uno o più comparti 
diversi.  Per le condizioni e, nei casi  applicabili,  si  rimanda alle sezioni 
corrispondenti del prospetto informativo.
Per maggiori informazioni sulle commissioni del Fondo, si rimanda alle 
corrispondenti parti del prospetto informativo, disponibili sul sito internet 
www.bgfml.lu.

Risultati ottenuti nel passato
Le informazioni sui risultati ottenuti nel passato saranno fornite dopo la 
chiusura del primo esercizio finanziario.
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  LUX IM - ESG NEW INDUSTRIAL TRENDS Dl X

I risultati  illustrati  nel  grafico non costituiscono un’indicazione affidabile 
circa i risultati futuri.
Non vi sono dati sufficienti che ci consentano di offrire agli investitori una 
valida indicazione del rendimento precedente.
Data di creazione del Fondo: 2021
Data di lancio della categoria: 20 luglio 2021
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in: Euro

Informazioni pratiche
Banca Depositaria: CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Il prospetto informativo e gli ultimi documenti legali informativi periodici, nonché qualsiasi altra informazione pratica, sono disponibili gratuitamente in 
inglese presso BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.,  14, Allée Marconi, L-2120 Luxembourg, Granducato di Lussemburgo o tramite posta 
elettronica all’indirizzo info@bgfml.lu.
Questa SICAV ha una struttura multicomparto. Gli attivi di ciascun comparto sono separati dagli altri comparti della SICAV. Il prospetto informativo fa 
riferimento a tutti i comparti della SICAV. La relazione annuale consolidata più recente della SICAV è disponibile anche presso la Società di gestione.
Potete, in talune circostanze, convertire tutte o parte delle azioni di un comparto in azioni di uno o più comparti diversi. Le informazioni sulla corretta 
procedura di conversione sono riportate al Capitolo 12 del prospetto informativo.
Il Fondo offre altre classi destinate alle categorie d’investitori riportate nel prospetto informativo.
In base al vostro regime fiscale, le eventuali plusvalenze e i redditi legati al possesso di azioni del Fondo possono essere soggetti a tassazione. Per 
maggiori informazioni al riguardo, vi consigliamo di rivolgervi al vostro consulente finanziario.
Il valore patrimoniale netto è disponibile su semplice richiesta presso la Società di gestione e sul sito www.bgfml.lu.
Le informazioni dettagliate sulla politica retributiva della Società di gestione sono disponibili direttamente nella sezione "Corporate Governance" del 
seguente sito internet: www.bgfml.lu/site/en/home.html. Una copia cartacea della politica retributiva sarà disponibile gratuitamente su richiesta presso 
la Società di gestione.
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente
documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto informativo della SICAV.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla vigilanza dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. è autorizzata in Lussemburgo e sottoposta alla vigilanza dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 20 luglio 2021.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il  presente documento contiene le informazioni chiave 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.

LUX IM - ESG CANDRIAM ONCOLOGY SCIENCE,
un comparto di LUX IM 
Classe: DI, Categoria: X  (Accumulazione) ISIN: LU2344409185 
Questa SICAV è gestita da BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. 

Obiettivi e politica d’investimento

Il  Fondo  è  un  Feeder  del  Fondo  Master  domiciliato  in  Lussemburgo,  
Candriam Equities L Oncology Impact. Il Fondo è gestito attivamente e 
non ha un parametro di riferimento. 
Il  Fondo  Feeder  investirà  almeno  l’85% del  suo  patrimonio  netto  nel  
Fondo Master. 
Il  Fondo  Master  mira  a  trarre  vantaggio  dalla  performance  di  società  
operanti nel campo dell’oncologia, investendo principalmente in azioni e 
titoli simili ad azioni emessi da società di tutto il mondo attive nel settore 
della  salute  e  che  si  concentrano  in  particolare  sulla  ricerca  e  sullo  
sviluppo di trattamenti contro il cancro. 
Il  Fondo  Master  seleziona  gli  investimenti  tenendo  conto  dell’analisi  
fondamentale  e  incorporando  anche  un’analisi  dei  criteri  ambientali,  
sociali  e di governance (“ESG”).  Le società vengono selezionate sulla 
base dell’analisi ESG di Candriam, che valuta il modo in cui le attività di 
ogni  società  sono  correlate  alla  lotta  contro  il  cancro  e  come  esse  
integrano gli interessi degli stakeholder nella propria strategia. Il Fondo 
Master escluderà le società coinvolte in gravi  controversie ESG e/o in 
attività  specifiche  e/o  che  collaborano  con  paesi  considerati  tra  i  più  
oppressivi.

Il Fondo Master può utilizzare strumenti derivati per scopi di copertura e 
ai fini di una gestione efficiente del portafoglio.
Il  Fondo  Master  è  gestito  attivamente  e  la  composizione  del  suo  
portafoglio può differire da quella del suo parametro di riferimento, ossia 
l’MSCI  World  Net  Return  Index.  Il  parametro  di  riferimento  non  è  
concepito per promuovere caratteristiche ESG.
A causa della sua qualifica di Fondo Master ai sensi dell’Articolo 8(1) del 
Regolamento (UE) 2019/2088 relativo all’informativa sulla sostenibilità nel
settore  dei  servizi  finanziari  (“SFDR”)  e  poiché promuove,  tra  le  altre  
caratteristiche, aspetti ambientali e sociali, a condizione che gli emittenti 
degli investimenti target seguano buone pratiche di governance, il Fondo 
Feeder rientra nella qualifica di cui all’Articolo 8(1) del SFDR.
La performance del Fondo Feeder potrà differire dalla performance del 
Fondo Master in quanto il  primo può non investire la totalità delle sue 
attività in quote del secondo. 
Il Fondo è di tipo aperto. È possibile chiedere il rimborso delle azioni del 
Fondo in qualsiasi giorno lavorativo del Lussemburgo e degli Stati Uniti 
d'America. 
Il  Fondo  non  ha  designato  un  parametro  di  riferimento  ai  fini  del  
Regolamento (UE) 2019/2088.
Questa categoria non effettua pagamenti di dividendi.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso, Rischio più elevato,

rendimenti potenzialmente più bassi rendimenti potenzialmente più elevati

1 2 3 4 5 6 7
Questo indicatore rappresenta la volatilità storica annuale del Fondo su 
un periodo di 5 anni. Ha lo scopo di aiutare gli investitori a comprendere 
le incertezze legate ai profitti ed alle perdite che potrebbero influire sul 
loro investimento.
L’esposizione del Fondo ai mercati azionari e al rischio di valute estere 
determina la sua classificazione in questa categoria.
I dati storici, così come quelli utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico, 
non costituiscono un’indicazione affidabile del profilo di rischio futuro del 
Fondo.
La categoria di rischio associata al Fondo non è garantita e può cambiare
nel tempo.
L’appartenenza  alla  categoria  di  rischio  più  bassa  non  garantisce  
l’assenza di rischi.
Il capitale investito inizialmente non è garantito.

Altri  rischi  significativi  non adeguatamente rilevati  da questo indicatore 
includono i seguenti:
Rischio di liquidità: il Fondo investe in mercati che potrebbero essere 
colpiti  da  una  diminuzione  della  liquidità.  Tali  condizioni  di  mercato  
possono riflettersi sui prezzi ai quali il gestore acquista e vende.
Rischio  di  controparte:  il  Fondo  può  realizzare  perdite  qualora  una  
controparte non adempia al proprio obbligo contrattuale, in particolare nel
caso  di  strumenti  finanziari  derivati  negoziati  su  mercati  non  
regolamentati (OTC).
Rischio  di  concentrazione:  qualora  gli  investimenti  del  Fondo  siano  
concentrati in una particolare società, il Fondo potrebbe subire perdite a 
causa  di  avverse  circostanze  che  possano  interessare  la  suddetta  
società.
Rischio  dei  mercati  emergenti:  le  economie  emergenti  di  norma  
presentano livelli  superiori di rischio d’investimento. Gli investimenti nei 
mercati emergenti sono presumibilmente soggetti a variazioni in valore e 
a  problemi  di  negoziazione  a  causa  di  minore  efficienza,  
regolamentazione o liquidità.
Rischi  di  sostenibilità:  i  rischi  di  sostenibilità  possono  derivare  
dall’impatto  dei  fattori  ambientali  e  sociali  sulle  attività  nonché  dalla  
corporate governance dell’emittente delle attività detenute dal Fondo.
Rischio d’investimento ESG: l’integrazione dei criteri ESG nel processo 
di  investimento può influenzare la  performance del  Fondo;  pertanto,  il  
Fondo può conseguire risultati diversi rispetto a fondi simili privi di tale 
focus.

Per maggiori  informazioni  sui  rischi  del  Fondo, si  rimanda alla relativa 
sezione del prospetto informativo.
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Spese
Le  spese  e  commissioni  a  carico  dell’investitore sono  usate  per  coprire  i  costi  di  gestione  del  Fondo,  inclusi  quelli  di  commercializzazione  e  
distribuzione delle azioni. Tali commissioni riducono la crescita potenziale dell’investimento.

Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione 3,00%
Commissione di rimborso Nessuna 
La percentuale indicata è l’importo massimo che può essere prelevato 
dall’investimento.  Il  vostro  consulente  finanziario  o  distributore  potrà  
fornirvi  informazioni  sulle  commissioni  di  sottoscrizione  e  rimborso  
associate. 
Commissioni prelevate dal Fondo in un anno
Commissioni correnti 3,06%
Commissioni prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni  legate  al  rendimento:   20%  del  rendimento  del  Valore  
Patrimoniale  Netto  per  Azione  rispetto  all’High  Water  Mark,  definito  
come il Valore Patrimoniale Netto per Azione più alto, calcolato dalla 
data di lancio senza azzeramenti. La commissione legata al rendimento,
se presente, è cristallizzata su base giornaliera e regolata mensilmente. 
Nessuna commissione legata al  rendimento per l’ultimo esercizio del  
Fondo.

Le commissioni di sottoscrizione e di rimborso indicate rappresentano le 
aliquote massime. In alcuni casi, le commissioni pagate possono essere 
inferiori.
Le commissioni correnti indicate sono una stima basata sull’ammontare 
complessivo  previsto  delle  commissioni.  Tale  percentuale  potrebbe  
variare  da  un  anno  all’altro.  Sono  escluse  le  commissioni  legate  al  
rendimento, ove applicabili,  e i  costi  delle operazioni  di  portafoglio,  ad 
eccezione  degli  oneri  corrisposti  alla  Banca  depositaria  e  delle  
commissioni  di  sottoscrizione/rimborso  corrisposte  ad  un  organismo  
d’investimento collettivo sottostante.
La  conversione  tra  azioni  di  classi  diverse  non  è  consentita.  Potete  
convertire tutte le azioni di un comparto in azioni di uno o più comparti 
diversi.  Per le condizioni e, nei casi  applicabili,  si  rimanda alle sezioni 
corrispondenti del prospetto informativo.
Per maggiori informazioni sulle commissioni del Fondo, si rimanda alle 
corrispondenti parti del prospetto informativo, disponibili sul sito internet 
www.bgfml.lu.

Risultati ottenuti nel passato
Le informazioni sui risultati ottenuti nel passato saranno fornite dopo la 
chiusura del primo esercizio finanziario.
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I risultati  illustrati  nel  grafico non costituiscono un’indicazione affidabile 
circa i risultati futuri.
Non vi sono dati sufficienti che ci consentano di offrire agli investitori una 
valida indicazione del rendimento precedente.
Data di creazione del Fondo: 2021
Data di lancio della categoria: 20 luglio 2021
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in: Euro

Informazioni pratiche
Banca Depositaria: CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Il prospetto informativo e gli ultimi documenti legali informativi periodici, nonché qualsiasi altra informazione pratica, sono disponibili gratuitamente in 
inglese presso BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.,  14, Allée Marconi, L-2120 Luxembourg, Granducato di Lussemburgo o tramite posta 
elettronica all’indirizzo info@bgfml.lu.
Questa SICAV ha una struttura multicomparto. Gli attivi di ciascun comparto sono separati dagli altri comparti della SICAV. Il prospetto informativo fa 
riferimento a tutti i comparti della SICAV. La relazione annuale consolidata più recente della SICAV è disponibile anche presso la Società di gestione.
Potete, in talune circostanze, convertire tutte o parte delle azioni di un comparto in azioni di uno o più comparti diversi. Le informazioni sulla corretta 
procedura di conversione sono riportate al Capitolo 12 del prospetto informativo.
Il Fondo offre altre classi destinate alle categorie d’investitori riportate nel prospetto informativo.
In base al vostro regime fiscale, le eventuali plusvalenze e i redditi legati al possesso di azioni del Fondo possono essere soggetti a tassazione. Per 
maggiori informazioni al riguardo, vi consigliamo di rivolgervi al vostro consulente finanziario.
Il valore patrimoniale netto è disponibile su semplice richiesta presso la Società di gestione e sul sito www.bgfml.lu.
Le informazioni dettagliate sulla politica retributiva della Società di gestione sono disponibili direttamente nella sezione "Corporate Governance" del 
seguente sito internet: www.bgfml.lu/site/en/home.html. Una copia cartacea della politica retributiva sarà disponibile gratuitamente su richiesta presso 
la Società di gestione.
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente
documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto informativo della SICAV.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla vigilanza dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. è autorizzata in Lussemburgo e sottoposta alla vigilanza dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 20 luglio 2021.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il  presente documento contiene le informazioni chiave 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.

LUX IM - AI & DATA,
un comparto di LUX IM 
Classe: DI, Categoria: X  (Accumulazione) ISIN: LU2344410191 
Questa SICAV è gestita da BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. 

Obiettivi e politica d’investimento

Il  Fondo  mira  a  generare  la  crescita  di  capitale  nel  lungo  termine  
investendo in società attive nelle aree legate alla tecnologia dei dati, tra 
cui  l’intelligenza artificiale  (“AI”),  l'elaborazione dei  dati  e  la  sicurezza 
informatica.  Il  Fondo è  gestito  attivamente  e  non ha un  parametro  di  
riferimento. 
Il  Fondo investe essenzialmente in azioni emesse da società di tutto il  
mondo;  gli  investimenti  in  piccole  e  micro-imprese non supereranno il  
50% del suo patrimonio netto. 
Il Fondo può inoltre investire fino al 30% del suo patrimonio netto in altri 
fondi, ivi compresi gli Exchange Traded Fund (ETF). 
Il  Fondo  può  utilizzare  strumenti  finanziari  derivati  con  lo  scopo  di  
proteggere il suo portafoglio da fluttuazioni sfavorevoli di mercato o dei 
tassi di cambio. Il Fondo può inoltre utilizzare strumenti finanziari derivati 
con lo scopo di ridurre altri rischi o generare maggiori profitti.

Alla data di  lancio del  Fondo e per un periodo massimo di  6 mesi,  la 
politica d’investimento sopra descritta può essere perseguita investendo 
parte  o  la  totalità  del  patrimonio  del  Fondo  in  OICVM  con  universo  
d’investimento simile e risultati equivalenti.
Il Fondo è di tipo aperto. È possibile chiedere il rimborso delle azioni del 
Fondo in qualsiasi giorno lavorativo del Lussemburgo. 
Questa categoria non effettua pagamenti di dividendi.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso, Rischio più elevato,

rendimenti potenzialmente più bassi rendimenti potenzialmente più elevati

1 2 3 4 5 6 7
Questo indicatore rappresenta la volatilità storica annuale del Fondo su 
un periodo di 5 anni. Ha lo scopo di aiutare gli investitori a comprendere 
le incertezze legate ai profitti ed alle perdite che potrebbero influire sul 
loro investimento.
L’esposizione del Fondo ai mercati azionari e al rischio di valute estere 
determina la sua classificazione in questa categoria.
I dati storici, così come quelli utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico, 
non costituiscono un’indicazione affidabile del profilo di rischio futuro del 
Fondo.
La categoria di rischio associata al Fondo non è garantita e può cambiare
nel tempo.
L’appartenenza  alla  categoria  di  rischio  più  bassa  non  garantisce  
l’assenza di rischi.
Il capitale investito inizialmente non è garantito.

Altri  rischi  significativi  non adeguatamente rilevati  da questo indicatore 
includono i seguenti:
Rischio di liquidità: il Fondo investe in mercati che potrebbero essere 
colpiti  da  una  diminuzione  della  liquidità.  Tali  condizioni  di  mercato  
possono riflettersi sui prezzi ai quali il gestore acquista e vende.
Rischio  di  controparte:  il  Fondo  può  realizzare  perdite  qualora  una  
controparte non adempia al proprio obbligo contrattuale, in particolare nel
caso  di  strumenti  finanziari  derivati  negoziati  su  mercati  non  
regolamentati (OTC).
Rischio  di  concentrazione:  qualora  gli  investimenti  del  Fondo  siano  
concentrati in una particolare società, il Fondo potrebbe subire perdite a 
causa  di  avverse  circostanze  che  possano  interessare  la  suddetta  
società.
Rischio  dei  mercati  emergenti:  le  economie  emergenti  di  norma  
presentano livelli  superiori di rischio d’investimento. Gli investimenti nei 
mercati emergenti sono presumibilmente soggetti a variazioni in valore e 
a  problemi  di  negoziazione  a  causa  di  minore  efficienza,  
regolamentazione o liquidità.

Per maggiori  informazioni  sui  rischi  del  Fondo, si  rimanda alla relativa 
sezione del prospetto informativo.
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Spese
Le  spese  e  commissioni  a  carico  dell’investitore sono  usate  per  coprire  i  costi  di  gestione  del  Fondo,  inclusi  quelli  di  commercializzazione  e  
distribuzione delle azioni. Tali commissioni riducono la crescita potenziale dell’investimento.

Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione 3,00%
Commissione di rimborso Nessuna 
La percentuale indicata è l’importo massimo che può essere prelevato 
dall’investimento.  Il  vostro  consulente  finanziario  o  distributore  potrà  
fornirvi  informazioni  sulle  commissioni  di  sottoscrizione  e  rimborso  
associate. 
Commissioni prelevate dal Fondo in un anno
Commissioni correnti 2,60%
Commissioni prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni  legate  al  rendimento:   20%  del  rendimento  del  Valore  
Patrimoniale  Netto  per  Azione  rispetto  all’High  Water  Mark,  definito  
come il Valore Patrimoniale Netto per Azione più alto, calcolato dalla 
data di lancio senza azzeramenti. La commissione legata al rendimento,
se presente, è cristallizzata su base giornaliera e regolata mensilmente. 
Nessuna commissione legata al  rendimento per l’ultimo esercizio del  
Fondo.

Le commissioni di sottoscrizione e di rimborso indicate rappresentano le 
aliquote massime. In alcuni casi, le commissioni pagate possono essere 
inferiori.
Le commissioni correnti indicate sono una stima basata sull’ammontare 
complessivo  previsto  delle  commissioni.  Tale  percentuale  potrebbe  
variare  da  un  anno  all’altro.  Sono  escluse  le  commissioni  legate  al  
rendimento, ove applicabili,  e i  costi  delle operazioni  di  portafoglio,  ad 
eccezione  degli  oneri  corrisposti  alla  Banca  depositaria  e  delle  
commissioni  di  sottoscrizione/rimborso  corrisposte  ad  un  organismo  
d’investimento collettivo sottostante.
La  conversione  tra  azioni  di  classi  diverse  non  è  consentita.  Potete  
convertire tutte le azioni di un comparto in azioni di uno o più comparti 
diversi.  Per le condizioni e, nei casi  applicabili,  si  rimanda alle sezioni 
corrispondenti del prospetto informativo.
Per maggiori informazioni sulle commissioni del Fondo, si rimanda alle 
corrispondenti parti del prospetto informativo, disponibili sul sito internet 
www.bgfml.lu.

Risultati ottenuti nel passato
Le informazioni sui risultati ottenuti nel passato saranno fornite dopo la 
chiusura del primo esercizio finanziario.
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I risultati  illustrati  nel  grafico non costituiscono un’indicazione affidabile 
circa i risultati futuri.
Non vi sono dati sufficienti che ci consentano di offrire agli investitori una 
valida indicazione del rendimento precedente.
Data di creazione del Fondo: 2021
Data di lancio della categoria: 20 luglio 2021
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in: Euro

Informazioni pratiche
Banca Depositaria: CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Il prospetto informativo e gli ultimi documenti legali informativi periodici, nonché qualsiasi altra informazione pratica, sono disponibili gratuitamente in 
inglese presso BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.,  14, Allée Marconi, L-2120 Luxembourg, Granducato di Lussemburgo o tramite posta 
elettronica all’indirizzo info@bgfml.lu.
Questa SICAV ha una struttura multicomparto. Gli attivi di ciascun comparto sono separati dagli altri comparti della SICAV. Il prospetto informativo fa 
riferimento a tutti i comparti della SICAV. La relazione annuale consolidata più recente della SICAV è disponibile anche presso la Società di gestione.
Potete, in talune circostanze, convertire tutte o parte delle azioni di un comparto in azioni di uno o più comparti diversi. Le informazioni sulla corretta 
procedura di conversione sono riportate al Capitolo 12 del prospetto informativo.
Il Fondo offre altre classi destinate alle categorie d’investitori riportate nel prospetto informativo.
In base al vostro regime fiscale, le eventuali plusvalenze e i redditi legati al possesso di azioni del Fondo possono essere soggetti a tassazione. Per 
maggiori informazioni al riguardo, vi consigliamo di rivolgervi al vostro consulente finanziario.
Il valore patrimoniale netto è disponibile su semplice richiesta presso la Società di gestione e sul sito www.bgfml.lu.
Le informazioni dettagliate sulla politica retributiva della Società di gestione sono disponibili direttamente nella sezione "Corporate Governance" del 
seguente sito internet: www.bgfml.lu/site/en/home.html. Una copia cartacea della politica retributiva sarà disponibile gratuitamente su richiesta presso 
la Società di gestione.
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente
documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto informativo della SICAV.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla vigilanza dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. è autorizzata in Lussemburgo e sottoposta alla vigilanza dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 20 luglio 2021.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il  presente documento contiene le informazioni chiave 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.

LUX IM - GLOBAL SHORT TERM BOND,
un comparto di LUX IM 
Classe: DI, Categoria: X  (Accumulazione) ISIN: LU2344410431 
Questa SICAV è gestita da BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. 

Obiettivi e politica d’investimento

Il  Fondo mira  a  offrire  conservazione del  capitale  e  reddito  nel  breve 
termine  investendo  in  obbligazioni  e  strumenti  del  mercato  monetario  
denominati  principalmente in  valute  forti  diverse dall’euro, come USD,  
GBP e CHF, ed emessi da governi, enti sovranazionali e società. Il Fondo
è gestito attivamente e non ha un parametro di riferimento. 
Il Fondo investirà principalmente in obbligazioni e strumenti del mercato 
monetario con rating almeno pari  a investment grade e principalmente 
con una data di scadenza al momento dell'acquisto superiore a due anni 
e  non superiore a cinque anni. Il Fondo non investirà in obbligazioni e 
strumenti  del  mercato  monetario  con  un  rating  inferiore  a  investment  
grade.  Il  Fondo  può  investire  in  obbligazioni  convertibili  contingenti  
(CoCo) fino al 10% del suo patrimonio netto.

Il Fondo può investire fino al 30% del suo patrimonio netto in altri fondi (ivi
compresi gli Exchange Traded Fund, “ETF”).  
Il  Fondo  può  utilizzare  strumenti  finanziari  derivati  con  lo  scopo  di  
proteggere  il  suo  portafoglio  da  fluttuazioni  sfavorevoli  dei  tassi  
d’interesse e dei tassi di cambio. Il Fondo può inoltre utilizzare strumenti 
finanziari derivati con lo scopo di ridurre altri rischi o generare maggiori 
profitti. 
Il Fondo è di tipo aperto. È possibile chiedere il rimborso delle azioni del 
Fondo in qualsiasi giorno lavorativo del Lussemburgo. 
Questa categoria non effettua pagamenti di dividendi.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso, Rischio più elevato,

rendimenti potenzialmente più bassi rendimenti potenzialmente più elevati

1 2 3 4 5 6 7
Questo indicatore rappresenta la volatilità storica annuale del Fondo su 
un periodo di 5 anni. Ha lo scopo di aiutare gli investitori a comprendere 
le incertezze legate ai profitti ed alle perdite che potrebbero influire sul 
loro investimento.
L’esposizione del Fondo ai rischi di tasso d’interesse, di credito e di valute
estere determina la sua classificazione in questa categoria.
I dati storici, così come quelli utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico, 
non costituiscono un’indicazione affidabile del profilo di rischio futuro del 
Fondo.
La categoria di rischio associata al Fondo non è garantita e può cambiare
nel tempo.
L’appartenenza  alla  categoria  di  rischio  più  bassa  non  garantisce  
l’assenza di rischi.
Il capitale investito inizialmente non è garantito.

Altri  rischi  significativi  non adeguatamente rilevati  da questo indicatore 
includono i seguenti:
Rischio  di  credito:  il  Fondo  investe  in  titoli  il  cui  merito  creditizio  
potrebbe peggiorare; sussiste infatti il  rischio che l’emittente possa non 
adempiere al proprio obbligo contrattuale. In caso di peggioramento del 
merito creditizio dell’emittente, il  valore dei  titoli  legati  a tale emittente 
potrebbe diminuire.
Rischio di liquidità: il Fondo investe in mercati che potrebbero essere 
colpiti  da  una  diminuzione  della  liquidità.  Tali  condizioni  di  mercato  
possono riflettersi sui prezzi ai quali il gestore acquista e vende.
Rischio  di  controparte:  il  Fondo  può  realizzare  perdite  qualora  una  
controparte non adempia al proprio obbligo contrattuale, in particolare nel
caso  di  strumenti  finanziari  derivati  negoziati  su  mercati  non  
regolamentati (OTC).
Rischio  di  concentrazione:  qualora  gli  investimenti  del  Fondo  siano  
concentrati in una particolare società, il Fondo potrebbe subire perdite a 
causa  di  avverse  circostanze  che  possano  interessare  la  suddetta  
società.
Rischio  dei  mercati  emergenti:  le  economie  emergenti  di  norma  
presentano livelli  superiori di rischio d’investimento. Gli investimenti nei 
mercati emergenti sono presumibilmente soggetti a variazioni in valore e 
a  problemi  di  negoziazione  a  causa  di  minore  efficienza,  
regolamentazione o liquidità.
Rischio  di  tasso  d’interesse: un  aumento  dei  tassi  d’interesse  può  
provocare un calo del valore dei titoli a reddito fisso detenuti dal Fondo. I 
prezzi  e  il  rendimento  delle  obbligazioni  hanno una relazione inversa:  
quando il prezzo di un’obbligazione scende, il rendimento sale.

Per maggiori  informazioni  sui  rischi  del  Fondo, si  rimanda alla relativa 
sezione del prospetto informativo.
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Spese
Le  spese  e  commissioni  a  carico  dell’investitore sono  usate  per  coprire  i  costi  di  gestione  del  Fondo,  inclusi  quelli  di  commercializzazione  e  
distribuzione delle azioni. Tali commissioni riducono la crescita potenziale dell’investimento.

Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione 3,00%
Commissione di rimborso Nessuna 
La percentuale indicata è l’importo massimo che può essere prelevato 
dall’investimento.  Il  vostro  consulente  finanziario  o  distributore  potrà  
fornirvi  informazioni  sulle  commissioni  di  sottoscrizione  e  rimborso  
associate. 
Commissioni prelevate dal Fondo in un anno
Commissioni correnti 1,20%
Commissioni prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni  legate  al  rendimento:   20%  del  rendimento  del  Valore  
Patrimoniale  Netto  per  Azione  rispetto  all’High  Water  Mark,  definito  
come il Valore Patrimoniale Netto per Azione più alto, calcolato dalla 
data di lancio senza azzeramenti. La commissione legata al rendimento,
se presente, è cristallizzata su base giornaliera e regolata mensilmente. 
Nessuna commissione legata al  rendimento per l’ultimo esercizio del  
Fondo.

Le commissioni di sottoscrizione e di rimborso indicate rappresentano le 
aliquote massime. In alcuni casi, le commissioni pagate possono essere 
inferiori.
Le commissioni correnti indicate sono una stima basata sull’ammontare 
complessivo  previsto  delle  commissioni.  Tale  percentuale  potrebbe  
variare  da  un  anno  all’altro.  Sono  escluse  le  commissioni  legate  al  
rendimento, ove applicabili,  e i  costi  delle operazioni  di  portafoglio,  ad 
eccezione  degli  oneri  corrisposti  alla  Banca  depositaria  e  delle  
commissioni  di  sottoscrizione/rimborso  corrisposte  ad  un  organismo  
d’investimento collettivo sottostante.
La  conversione  tra  azioni  di  classi  diverse  non  è  consentita.  Potete  
convertire tutte le azioni di un comparto in azioni di uno o più comparti 
diversi.  Per le condizioni e, nei casi  applicabili,  si  rimanda alle sezioni 
corrispondenti del prospetto informativo.
Per maggiori informazioni sulle commissioni del Fondo, si rimanda alle 
corrispondenti parti del prospetto informativo, disponibili sul sito internet 
www.bgfml.lu.

Risultati ottenuti nel passato
Le informazioni sui risultati ottenuti nel passato saranno fornite dopo la 
chiusura del primo esercizio finanziario.
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I risultati  illustrati  nel  grafico non costituiscono un’indicazione affidabile 
circa i risultati futuri.
Non vi sono dati sufficienti che ci consentano di offrire agli investitori una 
valida indicazione del rendimento precedente.
Data di creazione del Fondo: 2021
Data di lancio della categoria: 20 luglio 2021
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in: Euro

Informazioni pratiche
Banca Depositaria: CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Il prospetto informativo e gli ultimi documenti legali informativi periodici, nonché qualsiasi altra informazione pratica, sono disponibili gratuitamente in 
inglese presso BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.,  14, Allée Marconi, L-2120 Luxembourg, Granducato di Lussemburgo o tramite posta 
elettronica all’indirizzo info@bgfml.lu.
Questa SICAV ha una struttura multicomparto. Gli attivi di ciascun comparto sono separati dagli altri comparti della SICAV. Il prospetto informativo fa 
riferimento a tutti i comparti della SICAV. La relazione annuale consolidata più recente della SICAV è disponibile anche presso la Società di gestione.
Potete, in talune circostanze, convertire tutte o parte delle azioni di un comparto in azioni di uno o più comparti diversi. Le informazioni sulla corretta 
procedura di conversione sono riportate al Capitolo 12 del prospetto informativo.
Il Fondo offre altre classi destinate alle categorie d’investitori riportate nel prospetto informativo.
In base al vostro regime fiscale, le eventuali plusvalenze e i redditi legati al possesso di azioni del Fondo possono essere soggetti a tassazione. Per 
maggiori informazioni al riguardo, vi consigliamo di rivolgervi al vostro consulente finanziario.
Il valore patrimoniale netto è disponibile su semplice richiesta presso la Società di gestione e sul sito www.bgfml.lu.
Le informazioni dettagliate sulla politica retributiva della Società di gestione sono disponibili direttamente nella sezione "Corporate Governance" del 
seguente sito internet: www.bgfml.lu/site/en/home.html. Una copia cartacea della politica retributiva sarà disponibile gratuitamente su richiesta presso 
la Società di gestione.
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente
documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto informativo della SICAV.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla vigilanza dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. è autorizzata in Lussemburgo e sottoposta alla vigilanza dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 20 luglio 2021.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il  presente documento contiene le informazioni chiave 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.

LUX IM - EURO SHORT TERM BOND,
un comparto di LUX IM 
Classe: DI, Categoria: X  (Accumulazione) ISIN: LU2344411249 
Questa SICAV è gestita da BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. 

Obiettivi e politica d’investimento

Il  Fondo mira  a  offrire  conservazione del  capitale  e  reddito  nel  breve 
termine  investendo  in  obbligazioni  e  strumenti  del  mercato  monetario  
denominati  principalmente  in  euro  ed  emessi  da  governi,  enti  
sovranazionali  e  società.  Il  Fondo  è  gestito  attivamente  e  non  ha  un  
parametro di riferimento. 
Il Fondo investirà principalmente in obbligazioni e strumenti del mercato 
monetario con rating almeno pari  a investment grade e principalmente 
con una data di scadenza al momento dell'acquisto superiore a due anni 
e non superiore a cinque anni. Il Fondo non investirà in obbligazioni e 
strumenti  del  mercato  monetario  con  un  rating  inferiore  a  investment  
grade.  Il  Fondo  può  investire  in  obbligazioni  convertibili  contingenti  
(CoCo) fino al 10% del suo patrimonio netto.

Il Fondo può investire fino al 30% del suo patrimonio netto in altri fondi (ivi
compresi gli Exchange Traded Fund, “ETF”).  
Il  Fondo  può  utilizzare  strumenti  finanziari  derivati  con  lo  scopo  di  
proteggere  il  suo  portafoglio  da  fluttuazioni  sfavorevoli  del  tasso  
d'interesse. Il Fondo può inoltre utilizzare strumenti finanziari derivati con 
lo scopo di ridurre altri rischi o generare maggiori profitti. 
Il Fondo è di tipo aperto. È possibile chiedere il rimborso delle azioni del 
Fondo in qualsiasi giorno lavorativo del Lussemburgo. 
Questa categoria non effettua pagamenti di dividendi.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso, Rischio più elevato,

rendimenti potenzialmente più bassi rendimenti potenzialmente più elevati

1 2 3 4 5 6 7
Questo indicatore rappresenta la volatilità storica annuale del Fondo su 
un periodo di 5 anni. Ha lo scopo di aiutare gli investitori a comprendere 
le incertezze legate ai profitti ed alle perdite che potrebbero influire sul 
loro investimento.
L’esposizione  del  Fondo  ai  rischi  di  tasso  d’interesse  e  di  credito  
determina la sua classificazione in questa categoria.
I dati storici, così come quelli utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico, 
non costituiscono un’indicazione affidabile del profilo di rischio futuro del 
Fondo.
La categoria di rischio associata al Fondo non è garantita e può cambiare
nel tempo.
L’appartenenza  alla  categoria  di  rischio  più  bassa  non  garantisce  
l’assenza di rischi.
Il capitale investito inizialmente non è garantito.

Altri  rischi  significativi  non adeguatamente rilevati  da questo indicatore 
includono i seguenti:
Rischio  di  credito:  il  Fondo  investe  in  titoli  il  cui  merito  creditizio  
potrebbe peggiorare; sussiste infatti il  rischio che l’emittente possa non 
adempiere al proprio obbligo contrattuale. In caso di peggioramento del 
merito creditizio dell’emittente, il  valore dei  titoli  legati  a tale emittente 
potrebbe diminuire.
Rischio di liquidità: il Fondo investe in mercati che potrebbero essere 
colpiti  da  una  diminuzione  della  liquidità.  Tali  condizioni  di  mercato  
possono riflettersi sui prezzi ai quali il gestore acquista e vende.
Rischio  di  controparte:  il  Fondo  può  realizzare  perdite  qualora  una  
controparte non adempia al proprio obbligo contrattuale, in particolare nel
caso  di  strumenti  finanziari  derivati  negoziati  su  mercati  non  
regolamentati (OTC).
Rischio  di  concentrazione:  qualora  gli  investimenti  del  Fondo  siano  
concentrati in una particolare società, il Fondo potrebbe subire perdite a 
causa  di  avverse  circostanze  che  possano  interessare  la  suddetta  
società.
Rischio  di  tasso  d’interesse: un  aumento  dei  tassi  d’interesse  può  
provocare un calo del valore dei titoli a reddito fisso detenuti dal Fondo. I 
prezzi  e  il  rendimento  delle  obbligazioni  hanno una relazione inversa:  
quando il prezzo di un’obbligazione scende, il rendimento sale.

Per maggiori  informazioni  sui  rischi  del  Fondo, si  rimanda alla relativa 
sezione del prospetto informativo.
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Spese
Le  spese  e  commissioni  a  carico  dell’investitore sono  usate  per  coprire  i  costi  di  gestione  del  Fondo,  inclusi  quelli  di  commercializzazione  e  
distribuzione delle azioni. Tali commissioni riducono la crescita potenziale dell’investimento.

Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione 3,00%
Commissione di rimborso Nessuna 
La percentuale indicata è l’importo massimo che può essere prelevato 
dall’investimento.  Il  vostro  consulente  finanziario  o  distributore  potrà  
fornirvi  informazioni  sulle  commissioni  di  sottoscrizione  e  rimborso  
associate. 
Commissioni prelevate dal Fondo in un anno
Commissioni correnti 1,20%
Commissioni prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni  legate  al  rendimento:   20%  del  rendimento  del  Valore  
Patrimoniale  Netto  per  Azione  rispetto  all’High  Water  Mark,  definito  
come il Valore Patrimoniale Netto per Azione più alto, calcolato dalla 
data di lancio senza azzeramenti. La commissione legata al rendimento,
se presente, è cristallizzata su base giornaliera e regolata mensilmente. 
Nessuna commissione legata al  rendimento per l’ultimo esercizio del  
Fondo.

Le commissioni di sottoscrizione e di rimborso indicate rappresentano le 
aliquote massime. In alcuni casi, le commissioni pagate possono essere 
inferiori.
Le commissioni correnti indicate sono una stima basata sull’ammontare 
complessivo  previsto  delle  commissioni.  Tale  percentuale  potrebbe  
variare  da  un  anno  all’altro.  Sono  escluse  le  commissioni  legate  al  
rendimento, ove applicabili,  e i  costi  delle operazioni  di  portafoglio,  ad 
eccezione  degli  oneri  corrisposti  alla  Banca  depositaria  e  delle  
commissioni  di  sottoscrizione/rimborso  corrisposte  ad  un  organismo  
d’investimento collettivo sottostante.
La  conversione  tra  azioni  di  classi  diverse  non  è  consentita.  Potete  
convertire tutte le azioni di un comparto in azioni di uno o più comparti 
diversi.  Per le condizioni e, nei casi  applicabili,  si  rimanda alle sezioni 
corrispondenti del prospetto informativo.
Per maggiori informazioni sulle commissioni del Fondo, si rimanda alle 
corrispondenti parti del prospetto informativo, disponibili sul sito internet 
www.bgfml.lu.

Risultati ottenuti nel passato
Le informazioni sui risultati ottenuti nel passato saranno fornite dopo la 
chiusura del primo esercizio finanziario.
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I risultati  illustrati  nel  grafico non costituiscono un’indicazione affidabile 
circa i risultati futuri.
Non vi sono dati sufficienti che ci consentano di offrire agli investitori una 
valida indicazione del rendimento precedente.
Data di creazione del Fondo: 2021
Data di lancio della categoria: 20 luglio 2021
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in: Euro

Informazioni pratiche
Banca Depositaria: CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Il prospetto informativo e gli ultimi documenti legali informativi periodici, nonché qualsiasi altra informazione pratica, sono disponibili gratuitamente in 
inglese presso BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.,  14, Allée Marconi, L-2120 Luxembourg, Granducato di Lussemburgo o tramite posta 
elettronica all’indirizzo info@bgfml.lu.
Questa SICAV ha una struttura multicomparto. Gli attivi di ciascun comparto sono separati dagli altri comparti della SICAV. Il prospetto informativo fa 
riferimento a tutti i comparti della SICAV. La relazione annuale consolidata più recente della SICAV è disponibile anche presso la Società di gestione.
Potete, in talune circostanze, convertire tutte o parte delle azioni di un comparto in azioni di uno o più comparti diversi. Le informazioni sulla corretta 
procedura di conversione sono riportate al Capitolo 12 del prospetto informativo.
Il Fondo offre altre classi destinate alle categorie d’investitori riportate nel prospetto informativo.
In base al vostro regime fiscale, le eventuali plusvalenze e i redditi legati al possesso di azioni del Fondo possono essere soggetti a tassazione. Per 
maggiori informazioni al riguardo, vi consigliamo di rivolgervi al vostro consulente finanziario.
Il valore patrimoniale netto è disponibile su semplice richiesta presso la Società di gestione e sul sito www.bgfml.lu.
Le informazioni dettagliate sulla politica retributiva della Società di gestione sono disponibili direttamente nella sezione "Corporate Governance" del 
seguente sito internet: www.bgfml.lu/site/en/home.html. Una copia cartacea della politica retributiva sarà disponibile gratuitamente su richiesta presso 
la Società di gestione.
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente
documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto informativo della SICAV.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla vigilanza dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. è autorizzata in Lussemburgo e sottoposta alla vigilanza dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 20 luglio 2021.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il  presente documento contiene le informazioni chiave 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.

LUX IM - ESG AMBIENTA INFRASTRUCTURE INCOME,
un comparto di LUX IM 
Classe: DI, Categoria: X  (Accumulazione) ISIN: LU2344412569 
Questa SICAV è gestita da BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. 

Obiettivi e politica d’investimento

Il  Fondo  ha  come  obiettivo  l'investimento  sostenibile  e  risponde  ai  
requisiti  dell'articolo  9  del  Regolamento  (UE)  2019/2088  sui  requisiti  
informativi relativi alla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari.
Il Fondo mira a generare rendimenti interessanti attraverso un’allocazione
diversificata  e  flessibile  a  molteplici  classi  di  attivi,  che  sarà  regolata  
dinamicamente con lo scopo di  ridurre il  rischio di  ribasso. Il  Fondo è 
gestito attivamente e non ha un parametro di riferimento. 
Gli investimenti sono selezionati tenendo conto dell’analisi finanziaria, dei
criteri ambientali, sociali e di governance (“ESG”)  e di sostenibilità, con 
particolare attenzione alle società coinvolte in settori e/o attività trainate 
da  tendenze  di  sostenibilità  ambientale,  in  particolare  le  infrastrutture  
sostenibili. Dopodiché, viene eseguita un'analisi basata su un punteggio 
di  sostenibilità  proprietario  compreso  tra  -100%  e  100%.  Il  processo  
d’investimento  valuterà  l’esposizione  degli  emittenti  alle  tendenze  di  
sostenibilità ambientale, portando alla creazione di un portafoglio di titoli 
di emittenti target che raggiungono punteggi minimi di sostenibilità e che 
dimostrano forti vantaggi competitivi con valutazioni attraenti.
Il  Fondo investe essenzialmente in azioni,  obbligazioni  e strumenti  del  
mercato monetario emessi da governi, enti sovranazionali e società, con 
sede principalmente in Europa e negli Stati Uniti. L’esposizione ai mercati
emergenti non supererà il 20% del patrimonio netto del Fondo. 

Gli  investimenti  in  obbligazioni  e  strumenti  del  mercato monetario  non 
supereranno  il  50%  del  patrimonio  netto  del  Fondo,  comprese  le  
obbligazioni high yield, con rating compreso tra BB+ e CCC (Standard & 
Poor’s)  o  rating  equivalente,  e  le  obbligazioni  prive  di  rating,  
rispettivamente fino al 30% e al 20% del patrimonio netto del Fondo.
L’esposizione diretta e indiretta del Fondo ai mercati azionari, acquisita 
attraverso l’investimento in strumenti finanziari derivati, può oscillare fra lo
0% e il 100% del patrimonio netto del Fondo.
Il Fondo può inoltre investire fino al 30% del suo patrimonio netto in altri 
fondi, ivi compresi gli Exchange Traded Fund (ETF). 
Il  Fondo  può  utilizzare  strumenti  finanziari  derivati  con  lo  scopo  di  
proteggere il suo portafoglio da fluttuazioni di mercato, tasso d’interesse o
valutarie  sfavorevoli.  Il  Fondo può inoltre  utilizzare  strumenti  finanziari  
derivati con lo scopo di ridurre altri rischi o generare maggiori profitti.
Il Fondo è di tipo aperto. È possibile chiedere il rimborso delle azioni del 
Fondo in qualsiasi giorno lavorativo del Lussemburgo. 
Il  Fondo  non  ha  designato  un  parametro  di  riferimento  ai  fini  del  
Regolamento (UE) 2019/2088. 
Questa categoria non effettua pagamenti di dividendi.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso, Rischio più elevato,

rendimenti potenzialmente più bassi rendimenti potenzialmente più elevati

1 2 3 4 5 6 7
Questo indicatore rappresenta la volatilità storica annuale del Fondo su 
un periodo di 5 anni. Ha lo scopo di aiutare gli investitori a comprendere 
le incertezze legate ai profitti ed alle perdite che potrebbero influire sul 
loro investimento.
L’esposizione diversificata del Fondo ai mercati azionari, ai rischi di tasso 
d’interesse, di credito e di valute estere determina la sua classificazione 
in questa categoria.
I dati storici, così come quelli utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico, 
non costituiscono un’indicazione affidabile del profilo di rischio futuro del 
Fondo.
La categoria di rischio associata al Fondo non è garantita e può cambiare
nel tempo.
L’appartenenza  alla  categoria  di  rischio  più  bassa  non  garantisce  
l’assenza di rischi.
Il capitale investito inizialmente non è garantito.

Altri  rischi  significativi  non adeguatamente rilevati  da questo indicatore 
includono i seguenti:
Rischio  di  credito:  il  Fondo  investe  in  titoli  il  cui  merito  creditizio  
potrebbe peggiorare; sussiste infatti il  rischio che l’emittente possa non 
adempiere al proprio obbligo contrattuale. In caso di peggioramento del 
merito creditizio dell’emittente, il  valore dei  titoli  legati  a tale emittente 
potrebbe diminuire.
Rischio di liquidità: il Fondo investe in mercati che potrebbero essere 
colpiti  da  una  diminuzione  della  liquidità.  Tali  condizioni  di  mercato  
possono riflettersi sui prezzi ai quali il gestore acquista e vende.
Rischio  di  controparte:  il  Fondo  può  realizzare  perdite  qualora  una  
controparte non adempia al proprio obbligo contrattuale, in particolare nel
caso  di  strumenti  finanziari  derivati  negoziati  su  mercati  non  
regolamentati (OTC).
Rischio  di  concentrazione:  qualora  gli  investimenti  del  Fondo  siano  
concentrati in una particolare società, il Fondo potrebbe subire perdite a 
causa  di  avverse  circostanze  che  possano  interessare  la  suddetta  
società.
Rischio  dei  mercati  emergenti:  le  economie  emergenti  di  norma  
presentano livelli  superiori di rischio d’investimento. Gli investimenti nei 
mercati emergenti sono presumibilmente soggetti a variazioni in valore e 
a  problemi  di  negoziazione  a  causa  di  minore  efficienza,  
regolamentazione o liquidità.
Rischio  di  tasso  d’interesse: un  aumento  dei  tassi  d’interesse  può  
provocare un calo del valore dei titoli a reddito fisso detenuti dal Fondo. I 
prezzi  e  il  rendimento  delle  obbligazioni  hanno una relazione inversa:  
quando il prezzo di un’obbligazione scende, il rendimento sale.
Rischi  di  sostenibilità:  i  rischi  di  sostenibilità  possono  derivare  
dall’impatto  dei  fattori  ambientali  e  sociali  sulle  attività  nonché  dalla  
corporate governance dell’emittente delle attività detenute dal Fondo.
Rischio d’investimento ESG: l’integrazione dei criteri ESG nel processo 
di  investimento può influenzare la  performance del  Fondo;  pertanto,  il  
Fondo può conseguire risultati diversi rispetto a fondi simili privi di tale 
focus.

Per maggiori  informazioni  sui  rischi  del  Fondo, si  rimanda alla relativa 
sezione del prospetto informativo.
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Spese
Le  spese  e  commissioni  a  carico  dell’investitore sono  usate  per  coprire  i  costi  di  gestione  del  Fondo,  inclusi  quelli  di  commercializzazione  e  
distribuzione delle azioni. Tali commissioni riducono la crescita potenziale dell’investimento.

Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione 3,00%
Commissione di rimborso Nessuna 
La percentuale indicata è l’importo massimo che può essere prelevato 
dall’investimento.  Il  vostro  consulente  finanziario  o  distributore  potrà  
fornirvi  informazioni  sulle  commissioni  di  sottoscrizione  e  rimborso  
associate. 
Commissioni prelevate dal Fondo in un anno
Commissioni correnti 2,05%
Commissioni prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni  legate  al  rendimento:   20%  del  rendimento  del  Valore  
Patrimoniale  Netto  per  Azione  rispetto  all’High  Water  Mark,  definito  
come il Valore Patrimoniale Netto per Azione più alto, calcolato dalla 
data di lancio senza azzeramenti. La commissione legata al rendimento,
se presente, è cristallizzata su base giornaliera e regolata mensilmente. 
Nessuna commissione legata al  rendimento per l’ultimo esercizio del  
Fondo.

Le commissioni di sottoscrizione e di rimborso indicate rappresentano le 
aliquote massime. In alcuni casi, le commissioni pagate possono essere 
inferiori.
Le commissioni correnti indicate sono una stima basata sull’ammontare 
complessivo  previsto  delle  commissioni.  Tale  percentuale  potrebbe  
variare  da  un  anno  all’altro.  Sono  escluse  le  commissioni  legate  al  
rendimento, ove applicabili,  e i  costi  delle operazioni  di  portafoglio,  ad 
eccezione  degli  oneri  corrisposti  alla  Banca  depositaria  e  delle  
commissioni  di  sottoscrizione/rimborso  corrisposte  ad  un  organismo  
d’investimento collettivo sottostante.
La  conversione  tra  azioni  di  classi  diverse  non  è  consentita.  Potete  
convertire tutte le azioni di un comparto in azioni di uno o più comparti 
diversi.  Per le condizioni e, nei casi  applicabili,  si  rimanda alle sezioni 
corrispondenti del prospetto informativo.
Per maggiori informazioni sulle commissioni del Fondo, si rimanda alle 
corrispondenti parti del prospetto informativo, disponibili sul sito internet 
www.bgfml.lu.

Risultati ottenuti nel passato
Le informazioni sui risultati ottenuti nel passato saranno fornite dopo la 
chiusura del primo esercizio finanziario.
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I risultati  illustrati  nel  grafico non costituiscono un’indicazione affidabile 
circa i risultati futuri.
Non vi sono dati sufficienti che ci consentano di offrire agli investitori una 
valida indicazione del rendimento precedente.
Data di creazione del Fondo: 2021
Data di lancio della categoria: 20 luglio 2021
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in: Euro

Informazioni pratiche
Banca Depositaria: CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Il prospetto informativo e gli ultimi documenti legali informativi periodici, nonché qualsiasi altra informazione pratica, sono disponibili gratuitamente in 
inglese presso BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.,  14, Allée Marconi, L-2120 Luxembourg, Granducato di Lussemburgo o tramite posta 
elettronica all’indirizzo info@bgfml.lu.
Questa SICAV ha una struttura multicomparto. Gli attivi di ciascun comparto sono separati dagli altri comparti della SICAV. Il prospetto informativo fa 
riferimento a tutti i comparti della SICAV. La relazione annuale consolidata più recente della SICAV è disponibile anche presso la Società di gestione.
Potete, in talune circostanze, convertire tutte o parte delle azioni di un comparto in azioni di uno o più comparti diversi. Le informazioni sulla corretta 
procedura di conversione sono riportate al Capitolo 12 del prospetto informativo.
Il Fondo offre altre classi destinate alle categorie d’investitori riportate nel prospetto informativo.
In base al vostro regime fiscale, le eventuali plusvalenze e i redditi legati al possesso di azioni del Fondo possono essere soggetti a tassazione. Per 
maggiori informazioni al riguardo, vi consigliamo di rivolgervi al vostro consulente finanziario.
Il valore patrimoniale netto è disponibile su semplice richiesta presso la Società di gestione e sul sito www.bgfml.lu.
Le informazioni dettagliate sulla politica retributiva della Società di gestione sono disponibili direttamente nella sezione "Corporate Governance" del 
seguente sito internet: www.bgfml.lu/site/en/home.html. Una copia cartacea della politica retributiva sarà disponibile gratuitamente su richiesta presso 
la Società di gestione.
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente
documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto informativo della SICAV.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla vigilanza dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. è autorizzata in Lussemburgo e sottoposta alla vigilanza dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 20 luglio 2021.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il  presente documento contiene le informazioni chiave 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.

LUX IM - VER CAPITAL SHORT TERM,
un comparto di LUX IM 
Classe: DI, Categoria: X  (Accumulazione) ISIN: LU2344412726 
Questa SICAV è gestita da BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. 

Obiettivi e politica d’investimento

Il  Fondo mira a incrementare il  valore del capitale investito nel 
breve-medio  termine  attraverso  un  portafoglio  diversificato  di  
obbligazioni  denominate  in  EUR,  USD  e  GBP  emesse  da  
governi,  enti  sovranazionali  e  società.  Il  Fondo  è  gestito  
attivamente e non ha un parametro di riferimento.
Il Fondo investirà almeno l’85% del suo patrimonio netto in titoli 
con scadenza entro 24 mesi, liquidità, depositi rimborsabili e con 
scadenza entro un massimo di 12 mesi. Il Fondo può investire 
fino al 10% del suo patrimonio netto in obbligazioni con scadenza
entro  36  mesi.  Il  Fondo  può  investire  fino  al  5%  del  suo  
patrimonio  netto  in  obbligazioni  con  scadenza entro  5  anni.  Il  
Fondo non investirà in titoli con scadenza superiore a 5 anni. 
Il Fondo può investire fino al 100% del suo patrimonio netto in 
obbligazioni high yield con un rating compreso fra BBB+ e CCC 
(Standard & Poor’s) o rating equivalente. Il Fondo non investirà in
titoli  con  rating  inferiore  a  CCC (Standard  &  Poor’s)  o  rating  
equivalente. 

Gli investimenti in titoli con rating CCC non rappresenteranno più 
del 3% del patrimonio netto del Fondo e gli investimenti in titoli 
privi di rating non rappresenteranno più del 10%. 
Il Fondo può inoltre investire fino al 10% del suo patrimonio netto 
in altri fondi, ivi compresi gli Exchange Traded Fund (ETF). 
Il Fondo può utilizzare strumenti finanziari derivati con lo scopo di
proteggere il suo portafoglio da fluttuazioni sfavorevoli del tasso 
d'interesse o dei tassi di cambio. Il  Fondo può inoltre utilizzare 
strumenti finanziari  derivati  con lo scopo di ridurre altri  rischi o 
generare maggiori profitti. 
Il  Fondo è di tipo aperto. È possibile chiedere il  rimborso delle 
azioni del Fondo in qualsiasi giorno lavorativo del Lussemburgo.
Questa categoria non effettua pagamenti di dividendi.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso, Rischio più elevato,

rendimenti potenzialmente più bassi rendimenti potenzialmente più elevati

1 2 3 4 5 6 7

Questo  indicatore  rappresenta  la  volatilità  storica  annuale  del  
Fondo  su  un  periodo  di  5  anni.  Ha  lo  scopo  di  aiutare  gli  
investitori  a comprendere le incertezze legate ai profitti  ed alle 
perdite che potrebbero influire sul loro investimento.
L’esposizione del Fondo ai rischi di tasso d’interesse, di credito e 
di  valute  estere  determina  la  sua  classificazione  in  questa  
categoria.
I dati storici, così come quelli utilizzati per calcolare l’indicatore 
sintetico, non costituiscono un’indicazione affidabile del profilo di 
rischio futuro del Fondo.
La categoria di rischio associata al Fondo non è garantita e può 
cambiare nel tempo.
L’appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce 
l’assenza di rischi.
Il capitale investito inizialmente non è garantito.

Altri  rischi  significativi  non  adeguatamente  rilevati  da  questo  
indicatore includono i seguenti:
Rischio di credito: il Fondo investe in titoli il cui merito creditizio 
potrebbe  peggiorare;  sussiste  infatti  il  rischio  che  l’emittente  
possa non adempiere al proprio obbligo contrattuale. In caso di 
peggioramento  del  merito  creditizio  dell’emittente,  il  valore  dei  
titoli legati a tale emittente potrebbe diminuire.
Rischio di liquidità: il Fondo investe in mercati che potrebbero 
essere colpiti da una diminuzione della liquidità. Tali condizioni di 
mercato possono riflettersi sui prezzi ai quali il gestore acquista e
vende.
Rischio di controparte: il Fondo può realizzare perdite qualora 
una controparte non adempia al proprio obbligo contrattuale, in 
particolare nel  caso di  strumenti  finanziari  derivati  negoziati  su 
mercati non regolamentati (OTC).
Rischio di concentrazione: qualora gli investimenti del Fondo 
siano concentrati  in  una particolare società,  il  Fondo potrebbe 
subire  perdite  a  causa  di  avverse  circostanze  che  possano  
interessare la suddetta società.
Rischio  dei  mercati  emergenti:  le  economie  emergenti  di  
norma presentano  livelli  superiori  di  rischio  d’investimento.  Gli  
investimenti nei mercati emergenti sono presumibilmente soggetti
a variazioni in valore e a problemi di  negoziazione a causa di  
minore efficienza, regolamentazione o liquidità.
Rischio di tasso d’interesse: un aumento dei tassi d’interesse 
può provocare un calo del valore dei titoli a reddito fisso detenuti 
dal Fondo. I prezzi e il rendimento delle obbligazioni hanno una 
relazione inversa: quando il prezzo di un’obbligazione scende, il 
rendimento sale.

Per maggiori  informazioni  sui  rischi  del  Fondo, si  rimanda alla 
relativa sezione del prospetto informativo.
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Spese
Le  spese  e  commissioni  a  carico  dell’investitore sono  usate  per  coprire  i  costi  di  gestione  del  Fondo,  inclusi  quelli  di  commercializzazione  e  
distribuzione delle azioni. Tali commissioni riducono la crescita potenziale dell’investimento.

Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione 3,00%
Commissione di rimborso Nessuna 
La percentuale indicata è l’importo massimo che può essere prelevato 
dall’investimento.  Il  vostro  consulente  finanziario  o  distributore  potrà  
fornirvi  informazioni  sulle  commissioni  di  sottoscrizione  e  rimborso  
associate. 
Commissioni prelevate dal Fondo in un anno
Commissioni correnti 1,20%
Commissioni prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni  legate  al  rendimento:   20%  del  rendimento  del  Valore  
Patrimoniale  Netto  per  Azione  rispetto  all’High  Water  Mark,  definito  
come il Valore Patrimoniale Netto per Azione più alto, calcolato dalla 
data di lancio senza azzeramenti. La commissione legata al rendimento,
se presente, è cristallizzata su base giornaliera e regolata mensilmente. 
Nessuna commissione legata al  rendimento per l’ultimo esercizio del  
Fondo.

Le  commissioni  di  sottoscrizione  e  di  rimborso  indicate  
rappresentano le aliquote massime. In alcuni casi, le commissioni
pagate possono essere inferiori.
Le  commissioni  correnti  indicate  sono  una  stima  basata  
sull’ammontare  complessivo  previsto  delle  commissioni.  Tale  
percentuale potrebbe variare da un anno all’altro. Sono escluse 
le commissioni legate al rendimento, ove applicabili, e i costi delle
operazioni di portafoglio, ad eccezione degli oneri corrisposti alla 
Banca depositaria e delle commissioni di sottoscrizione/rimborso 
corrisposte ad un organismo d’investimento collettivo sottostante.
La  conversione  tra  azioni  di  classi  diverse  non  è  consentita.  
Potete convertire tutte le azioni di un comparto in azioni di uno o 
più comparti  diversi.  Per le condizioni e, nei casi applicabili,  si  
rimanda alle sezioni corrispondenti del prospetto informativo.
Per  maggiori  informazioni  sulle  commissioni  del  Fondo,  si  
rimanda  alle  corrispondenti  parti  del  prospetto  informativo,  
disponibili sul sito internet www.bgfml.lu.

Risultati ottenuti nel passato
Le informazioni sui risultati  ottenuti nel passato saranno fornite 
dopo la chiusura del primo esercizio finanziario.
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I  risultati  illustrati  nel  grafico  non  costituiscono  un’indicazione  
affidabile circa i risultati futuri.
Non  vi  sono  dati  sufficienti  che  ci  consentano  di  offrire  agli  
investitori una valida indicazione del rendimento precedente.
Data di creazione del Fondo: 2021
Data di lancio della categoria: 20 luglio 2021
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in: Euro

Informazioni pratiche
Banca Depositaria: CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Il prospetto informativo e gli ultimi documenti legali informativi periodici, nonché qualsiasi altra informazione pratica, sono disponibili 
gratuitamente  in  inglese  presso  BG  FUND  MANAGEMENT  LUXEMBOURG  S.A.,   14,  Allée  Marconi,  L-2120  Luxembourg,  
Granducato di Lussemburgo o tramite posta elettronica all’indirizzo info@bgfml.lu.
Questa SICAV ha una struttura multicomparto. Gli attivi di ciascun comparto sono separati dagli altri comparti della SICAV. Il prospetto
informativo fa riferimento a tutti i comparti della SICAV. La relazione annuale consolidata più recente della SICAV è disponibile anche 
presso la Società di gestione.
Potete, in talune circostanze, convertire tutte o parte delle azioni di un comparto in azioni di uno o più comparti diversi. Le informazioni
sulla corretta procedura di conversione sono riportate al Capitolo 12 del prospetto informativo.
Il Fondo offre altre classi destinate alle categorie d’investitori riportate nel prospetto informativo.
In base al vostro regime fiscale, le eventuali plusvalenze e i redditi legati al possesso di azioni del Fondo possono essere soggetti a 
tassazione. Per maggiori informazioni al riguardo, vi consigliamo di rivolgervi al vostro consulente finanziario.
Il valore patrimoniale netto è disponibile su semplice richiesta presso la Società di gestione e sul sito www.bgfml.lu.
Le informazioni dettagliate sulla politica retributiva della Società di gestione sono disponibili direttamente nella sezione "Corporate 
Governance" del seguente sito internet: www.bgfml.lu/site/en/home.html. Una copia cartacea della politica retributiva sarà disponibile 
gratuitamente su richiesta presso la Società di gestione.
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.  può essere  ritenuta  responsabile  esclusivamente  sulla  base delle  dichiarazioni  
contenute  nel  presente  documento  che  risultino  fuorvianti,  inesatte  o  incoerenti  rispetto  alle  corrispondenti  parti  del  prospetto  
informativo della SICAV.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla vigilanza dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. è autorizzata in Lussemburgo e sottoposta alla vigilanza dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 20 luglio 2021.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il  presente documento contiene le informazioni chiave 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.

LUX IM - ESG SYCOMORE CORPORATE BOND,
un comparto di LUX IM 
Classe: DI, Categoria: X  (Accumulazione) ISIN: LU2344422105 
Questa SICAV è gestita da BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. 

Obiettivi e politica d’investimento

Il  Fondo  ha  come  obiettivo  l'investimento  sostenibile  e  risponde  ai  
requisiti  dell'articolo  9  del  Regolamento  (UE)  2019/2088  sui  requisiti  
informativi relativi alla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari.
Il Fondo mira a generare la crescita del capitale sul medio-lungo termine 
investendo in un portafoglio diversificato di obbligazioni. Il Fondo è gestito
attivamente e non ha un parametro di riferimento. 
Gli  investimenti  vengono  selezionati  in  base  all'analisi  del  credito,  
all'analisi  finanziaria  e  a  criteri  ambientali,  sociali  e  di  governance  
("ESG"),  in  conformità  con  la  politica  ESG  disponibile  su  
https://en.sycomore-am.com/Our-responsible-approach.  Dopodiché,  
viene eseguita un'analisi basata su un rating ESG interno compreso tra 1 
e  5  (dove  5  è  il  livello  più  alto),  il  rating  SPICE,  che  si  avvale  della  
metodologia proprietaria SPICE (Suppliers & Society, People, Investors, 
Clients,  Environment).  Il  processo  d’investimento  escluderà  le  società  
coinvolte in gravi controversie ESG e/o in attività specifiche e/o aventi un 
rating SPICE inferiore a 2 su 5 e selezionerà quelle che offrono le migliori
opportunità  ESG,  con  l’obiettivo  di  investire  in  società  con  un  rating  
SPICE pari o superiore a 2 su 5 e che soddisfano i criteri minimi di rating 
nell’ambito di sottocriteri specifici.
Il Fondo investirà essenzialmente in obbligazioni e strumenti del mercato 
monetario denominati in euro ed emessi da società. Gli investimenti in 
obbligazioni emesse da governi ed enti sovranazionali non supereranno il
20% del patrimonio netto del Fondo. L’esposizione ai mercati emergenti 
non supererà il 25% del patrimonio netto del Fondo.

Il Fondo può investire in obbligazioni high yield con rating compreso tra 
BB+ e CCC+ (Standard & Poor’s) o rating equivalente fino al 50% del suo
patrimonio netto. Le obbligazioni prive di rating non rappresenteranno più 
del 30% del patrimonio netto del Fondo.
Il Fondo può investire fino al 30% del suo patrimonio netto in altri fondi (ivi
compresi gli Exchange Traded Fund, “ETF”).  
Il  Fondo  può  utilizzare  strumenti  finanziari  derivati  con  lo  scopo  di  
proteggere  il  suo  portafoglio  da  fluttuazioni  sfavorevoli  dei  tassi  
d’interesse e dei tassi di cambio. Il Fondo può inoltre utilizzare strumenti 
finanziari derivati con lo scopo di ridurre altri rischi o generare maggiori 
profitti.
Alla data di  lancio del  Fondo e per un periodo massimo di  6 mesi,  la 
politica d’investimento sopra descritta può essere perseguita investendo 
parte  o  la  totalità  del  patrimonio  del  Fondo  in  OICVM  con  universo  
d’investimento simile e risultati equivalenti.
Il Fondo è di tipo aperto. È possibile chiedere il rimborso delle azioni del 
Fondo in qualsiasi giorno lavorativo del Lussemburgo. 
Il  Fondo  non  ha  designato  un  parametro  di  riferimento  ai  fini  del  
Regolamento (UE) 2019/2088.
Questa categoria non effettua pagamenti di dividendi.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso, Rischio più elevato,

rendimenti potenzialmente più bassi rendimenti potenzialmente più elevati

1 2 3 4 5 6 7
Questo indicatore rappresenta la volatilità storica annuale del Fondo su 
un periodo di 5 anni. Ha lo scopo di aiutare gli investitori a comprendere 
le incertezze legate ai profitti ed alle perdite che potrebbero influire sul 
loro investimento.
L’esposizione del Fondo ai rischi di tasso d’interesse, di credito e di valute
estere determina la sua classificazione in questa categoria.
I dati storici, così come quelli utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico, 
non costituiscono un’indicazione affidabile del profilo di rischio futuro del 
Fondo.
La categoria di rischio associata al Fondo non è garantita e può cambiare
nel tempo.
L’appartenenza  alla  categoria  di  rischio  più  bassa  non  garantisce  
l’assenza di rischi.
Il capitale investito inizialmente non è garantito.

Altri  rischi  significativi  non adeguatamente rilevati  da questo indicatore 
includono i seguenti:
Rischio  di  credito:  il  Fondo  investe  in  titoli  il  cui  merito  creditizio  
potrebbe peggiorare; sussiste infatti il  rischio che l’emittente possa non 
adempiere al proprio obbligo contrattuale. In caso di peggioramento del 
merito creditizio dell’emittente, il  valore dei  titoli  legati  a tale emittente 
potrebbe diminuire.
Rischio di liquidità: il Fondo investe in mercati che potrebbero essere 
colpiti  da  una  diminuzione  della  liquidità.  Tali  condizioni  di  mercato  
possono riflettersi sui prezzi ai quali il gestore acquista e vende.
Rischio  di  controparte:  il  Fondo  può  realizzare  perdite  qualora  una  
controparte non adempia al proprio obbligo contrattuale, in particolare nel
caso  di  strumenti  finanziari  derivati  negoziati  su  mercati  non  
regolamentati (OTC).
Rischio  di  concentrazione:  qualora  gli  investimenti  del  Fondo  siano  
concentrati in una particolare società, il Fondo potrebbe subire perdite a 
causa  di  avverse  circostanze  che  possano  interessare  la  suddetta  
società.
Rischio  dei  mercati  emergenti:  le  economie  emergenti  di  norma  
presentano livelli  superiori di rischio d’investimento. Gli investimenti nei 
mercati emergenti sono presumibilmente soggetti a variazioni in valore e 
a  problemi  di  negoziazione  a  causa  di  minore  efficienza,  
regolamentazione o liquidità.
Rischio  di  tasso  d’interesse: un  aumento  dei  tassi  d’interesse  può  
provocare un calo del valore dei titoli a reddito fisso detenuti dal Fondo. I 
prezzi  e  il  rendimento  delle  obbligazioni  hanno una relazione inversa:  
quando il prezzo di un’obbligazione scende, il rendimento sale.
Rischi  di  sostenibilità:  i  rischi  di  sostenibilità  possono  derivare  
dall’impatto  dei  fattori  ambientali  e  sociali  sulle  attività  nonché  dalla  
corporate governance dell’emittente delle attività detenute dal Fondo.
Rischio d’investimento ESG: l’integrazione dei criteri ESG nel processo 
di  investimento può influenzare la  performance del  Fondo;  pertanto,  il  
Fondo può conseguire risultati diversi rispetto a fondi simili privi di tale 
focus.

Per maggiori  informazioni  sui  rischi  del  Fondo, si  rimanda alla relativa 
sezione del prospetto informativo.
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Spese
Le  spese  e  commissioni  a  carico  dell’investitore sono  usate  per  coprire  i  costi  di  gestione  del  Fondo,  inclusi  quelli  di  commercializzazione  e  
distribuzione delle azioni. Tali commissioni riducono la crescita potenziale dell’investimento.

Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione 3,00%
Commissione di rimborso Nessuna 
La percentuale indicata è l’importo massimo che può essere prelevato 
dall’investimento.  Il  vostro  consulente  finanziario  o  distributore  potrà  
fornirvi  informazioni  sulle  commissioni  di  sottoscrizione  e  rimborso  
associate. 
Commissioni prelevate dal Fondo in un anno
Commissioni correnti 1,95%
Commissioni prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni  legate  al  rendimento:   20%  del  rendimento  del  Valore  
Patrimoniale  Netto  per  Azione  rispetto  all’High  Water  Mark,  definito  
come il Valore Patrimoniale Netto per Azione più alto, calcolato dalla 
data di lancio senza azzeramenti. La commissione legata al rendimento,
se presente, è cristallizzata su base giornaliera e regolata mensilmente. 
Nessuna commissione legata al  rendimento per l’ultimo esercizio del  
Fondo.

Le commissioni di sottoscrizione e di rimborso indicate rappresentano le 
aliquote massime. In alcuni casi, le commissioni pagate possono essere 
inferiori.
Le commissioni correnti indicate sono una stima basata sull’ammontare 
complessivo  previsto  delle  commissioni.  Tale  percentuale  potrebbe  
variare  da  un  anno  all’altro.  Sono  escluse  le  commissioni  legate  al  
rendimento, ove applicabili,  e i  costi  delle operazioni  di  portafoglio,  ad 
eccezione  degli  oneri  corrisposti  alla  Banca  depositaria  e  delle  
commissioni  di  sottoscrizione/rimborso  corrisposte  ad  un  organismo  
d’investimento collettivo sottostante.
La  conversione  tra  azioni  di  classi  diverse  non  è  consentita.  Potete  
convertire tutte le azioni di un comparto in azioni di uno o più comparti 
diversi.  Per le condizioni e, nei casi  applicabili,  si  rimanda alle sezioni 
corrispondenti del prospetto informativo.
Per maggiori informazioni sulle commissioni del Fondo, si rimanda alle 
corrispondenti parti del prospetto informativo, disponibili sul sito internet 
www.bgfml.lu.

Risultati ottenuti nel passato
Le informazioni sui risultati ottenuti nel passato saranno fornite dopo la 
chiusura del primo esercizio finanziario.
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I risultati  illustrati  nel  grafico non costituiscono un’indicazione affidabile 
circa i risultati futuri.
Non vi sono dati sufficienti che ci consentano di offrire agli investitori una 
valida indicazione del rendimento precedente.
Data di creazione del Fondo: 2021
Data di lancio della categoria: 20 luglio 2021
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in: Euro

Informazioni pratiche
Banca Depositaria: CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Il prospetto informativo e gli ultimi documenti legali informativi periodici, nonché qualsiasi altra informazione pratica, sono disponibili gratuitamente in 
inglese presso BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.,  14, Allée Marconi, L-2120 Luxembourg, Granducato di Lussemburgo o tramite posta 
elettronica all’indirizzo info@bgfml.lu.
Questa SICAV ha una struttura multicomparto. Gli attivi di ciascun comparto sono separati dagli altri comparti della SICAV. Il prospetto informativo fa 
riferimento a tutti i comparti della SICAV. La relazione annuale consolidata più recente della SICAV è disponibile anche presso la Società di gestione.
Potete, in talune circostanze, convertire tutte o parte delle azioni di un comparto in azioni di uno o più comparti diversi. Le informazioni sulla corretta 
procedura di conversione sono riportate al Capitolo 12 del prospetto informativo.
Il Fondo offre altre classi destinate alle categorie d’investitori riportate nel prospetto informativo.
In base al vostro regime fiscale, le eventuali plusvalenze e i redditi legati al possesso di azioni del Fondo possono essere soggetti a tassazione. Per 
maggiori informazioni al riguardo, vi consigliamo di rivolgervi al vostro consulente finanziario.
Il valore patrimoniale netto è disponibile su semplice richiesta presso la Società di gestione e sul sito www.bgfml.lu.
Le informazioni dettagliate sulla politica retributiva della Società di gestione sono disponibili direttamente nella sezione "Corporate Governance" del 
seguente sito internet: www.bgfml.lu/site/en/home.html. Una copia cartacea della politica retributiva sarà disponibile gratuitamente su richiesta presso 
la Società di gestione.
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente
documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto informativo della SICAV.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla vigilanza dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. è autorizzata in Lussemburgo e sottoposta alla vigilanza dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 20 luglio 2021.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il  presente documento contiene le informazioni chiave 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.

LUX IM - ESG FIDELITY RE-WASTE,
un comparto di LUX IM 
Classe: DI, Categoria: X  (Accumulazione) ISIN: LU2344422360 
Questa SICAV è gestita da BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. 

Obiettivi e politica d’investimento

Il  Fondo  promuove,  inter  alia,  caratteristiche  ambientali  e  sociali,  a  
condizione  che  gli  emittenti  degli  investimenti  target  rispettino  buone  
prassi di governance, e risponde ai requisiti dell’articolo 8, paragrafo 1, 
del  Regolamento  (UE)  2019/2088  sui  requisiti  informativi  relativi  alla  
sostenibilità nel settore dei servizi finanziari. 
Il  Fondo  mira  a  generare  la  crescita  del  capitale  nel  lungo  termine  
investendo  in  società  che  contribuiscono  a  promuovere  l’economia  
circolare,  attraverso  forniture  di  recupero,  estensione  ciclo  vita  dei  
prodotti, raccolta e riciclo, nonché condivisione della proprietà. Il Fondo è 
gestito attivamente e non ha un parametro di riferimento. 
Gli investimenti sono selezionati tenendo conto dell’analisi finanziaria e 
dei  criteri  vincolanti  in  materia  ambientale,  sociale  e  di  governance  
(“ESG”),  basati sulla valutazione ESG da parte di fornitori esterni e di un 
sistema di rating proprietario, il Fidelity Sustainability Ratings, i cui rating 
variano  da  A  ad  E  (laddove  A  è  il  punteggio  migliore).  Il  processo  
d’investimento esclude le società coinvolte in gravi controversie ESG e/o 
in  attività  specifiche  e  seleziona  quelle  con  caratteristiche  sostenibili,  
come  definite  nella  metodologia  disponibile  su  
https://fidelityinternational.com/sustainable-investing-framework/. 
Il  Fondo investe essenzialmente in azioni emesse da società di tutto il  
mondo; l’investimento in piccole e medie imprese non 

supererà il 40% del suo patrimonio netto. Il Fondo può investire fino al 
20% del suo patrimonio netto in Azioni A cinesi attraverso i programmi 
Stock Connect. L’esposizione ai mercati emergenti non supererà il 30% 
del patrimonio netto del Fondo. 
Il Fondo può inoltre investire fino al 30% del suo patrimonio netto in altri 
fondi, ivi compresi gli Exchange Traded Fund (ETF). 
Il  Fondo  può  utilizzare  strumenti  finanziari  derivati  con  lo  scopo  di  
proteggere il suo portafoglio da fluttuazioni sfavorevoli di mercato o dei 
tassi di cambio. Il Fondo può inoltre utilizzare strumenti finanziari derivati 
con lo scopo di ridurre altri rischi o generare maggiori profitti.
Alla data di  lancio del  Fondo e per un periodo massimo di  6 mesi,  la 
politica d’investimento sopra descritta può essere perseguita investendo 
parte  o  la  totalità  del  patrimonio  del  Fondo  in  OICVM  con  universo  
d’investimento simile e risultati equivalenti.
Il Fondo è di tipo aperto. È possibile chiedere il rimborso delle azioni del 
Fondo in qualsiasi giorno lavorativo del Lussemburgo. 
Il  Fondo  non  ha  designato  un  parametro  di  riferimento  ai  fini  del  
Regolamento (UE) 2019/2088. 
Questa categoria non effettua pagamenti di dividendi.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso, Rischio più elevato,

rendimenti potenzialmente più bassi rendimenti potenzialmente più elevati

1 2 3 4 5 6 7
Questo indicatore rappresenta la volatilità storica annuale del Fondo su 
un periodo di 5 anni. Ha lo scopo di aiutare gli investitori a comprendere 
le incertezze legate ai profitti ed alle perdite che potrebbero influire sul 
loro investimento.
L’esposizione del Fondo ai mercati azionari e al rischio di valute estere 
determina la sua classificazione in questa categoria.
I dati storici, così come quelli utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico, 
non costituiscono un’indicazione affidabile del profilo di rischio futuro del 
Fondo.
La categoria di rischio associata al Fondo non è garantita e può cambiare
nel tempo.
L’appartenenza  alla  categoria  di  rischio  più  bassa  non  garantisce  
l’assenza di rischi.
Il capitale investito inizialmente non è garantito.

Altri  rischi  significativi  non adeguatamente rilevati  da questo indicatore 
includono i seguenti:
Rischio di liquidità: il Fondo investe in mercati che potrebbero essere 
colpiti  da  una  diminuzione  della  liquidità.  Tali  condizioni  di  mercato  
possono riflettersi sui prezzi ai quali il gestore acquista e vende.
Rischio  di  controparte:  il  Fondo  può  realizzare  perdite  qualora  una  
controparte non adempia al proprio obbligo contrattuale, in particolare nel
caso  di  strumenti  finanziari  derivati  negoziati  su  mercati  non  
regolamentati (OTC).
Rischio  di  concentrazione:  qualora  gli  investimenti  del  Fondo  siano  
concentrati in una particolare società, il Fondo potrebbe subire perdite a 
causa  di  avverse  circostanze  che  possano  interessare  la  suddetta  
società.
Rischio  dei  mercati  emergenti:  le  economie  emergenti  di  norma  
presentano livelli  superiori di rischio d’investimento. Gli investimenti nei 
mercati emergenti sono presumibilmente soggetti a variazioni in valore e 
a  problemi  di  negoziazione  a  causa  di  minore  efficienza,  
regolamentazione o liquidità.
Rischi  di  sostenibilità:  i  rischi  di  sostenibilità  possono  derivare  
dall’impatto  dei  fattori  ambientali  e  sociali  sulle  attività  nonché  dalla  
corporate governance dell’emittente delle attività detenute dal Fondo.
Rischio d’investimento ESG: l’integrazione dei criteri ESG nel processo 
di  investimento può influenzare la  performance del  Fondo;  pertanto,  il  
Fondo può conseguire risultati diversi rispetto a fondi simili privi di tale 
focus.

Per maggiori  informazioni  sui  rischi  del  Fondo, si  rimanda alla relativa 
sezione del prospetto informativo.



LUX IM

     
Spese
Le  spese  e  commissioni  a  carico  dell’investitore sono  usate  per  coprire  i  costi  di  gestione  del  Fondo,  inclusi  quelli  di  commercializzazione  e  
distribuzione delle azioni. Tali commissioni riducono la crescita potenziale dell’investimento.

Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione 3,00%
Commissione di rimborso Nessuna 
La percentuale indicata è l’importo massimo che può essere prelevato 
dall’investimento.  Il  vostro  consulente  finanziario  o  distributore  potrà  
fornirvi  informazioni  sulle  commissioni  di  sottoscrizione  e  rimborso  
associate. 
Commissioni prelevate dal Fondo in un anno
Commissioni correnti 2,50%
Commissioni prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni  legate  al  rendimento:   20%  del  rendimento  del  Valore  
Patrimoniale  Netto  per  Azione  rispetto  all’High  Water  Mark,  definito  
come il Valore Patrimoniale Netto per Azione più alto, calcolato dalla 
data di lancio senza azzeramenti. La commissione legata al rendimento,
se presente, è cristallizzata su base giornaliera e regolata mensilmente. 
Nessuna commissione legata al  rendimento per l’ultimo esercizio del  
Fondo.

Le commissioni di sottoscrizione e di rimborso indicate rappresentano le 
aliquote massime. In alcuni casi, le commissioni pagate possono essere 
inferiori.
Le commissioni correnti indicate sono una stima basata sull’ammontare 
complessivo  previsto  delle  commissioni.  Tale  percentuale  potrebbe  
variare  da  un  anno  all’altro.  Sono  escluse  le  commissioni  legate  al  
rendimento, ove applicabili,  e i  costi  delle operazioni  di  portafoglio,  ad 
eccezione  degli  oneri  corrisposti  alla  Banca  depositaria  e  delle  
commissioni  di  sottoscrizione/rimborso  corrisposte  ad  un  organismo  
d’investimento collettivo sottostante.
La  conversione  tra  azioni  di  classi  diverse  non  è  consentita.  Potete  
convertire tutte le azioni di un comparto in azioni di uno o più comparti 
diversi.  Per le condizioni e, nei casi  applicabili,  si  rimanda alle sezioni 
corrispondenti del prospetto informativo.
Per maggiori informazioni sulle commissioni del Fondo, si rimanda alle 
corrispondenti parti del prospetto informativo, disponibili sul sito internet 
www.bgfml.lu.

Risultati ottenuti nel passato
Le informazioni sui risultati ottenuti nel passato saranno fornite dopo la 
chiusura del primo esercizio finanziario.
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I risultati  illustrati  nel  grafico non costituiscono un’indicazione affidabile 
circa i risultati futuri.
Non vi sono dati sufficienti che ci consentano di offrire agli investitori una 
valida indicazione del rendimento precedente.
Data di creazione del Fondo: 2021
Data di lancio della categoria: 20 luglio 2021
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in: Euro

Informazioni pratiche
Banca Depositaria: CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Il prospetto informativo e gli ultimi documenti legali informativi periodici, nonché qualsiasi altra informazione pratica, sono disponibili gratuitamente in 
inglese presso BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.,  14, Allée Marconi, L-2120 Luxembourg, Granducato di Lussemburgo o tramite posta 
elettronica all’indirizzo info@bgfml.lu.
Questa SICAV ha una struttura multicomparto. Gli attivi di ciascun comparto sono separati dagli altri comparti della SICAV. Il prospetto informativo fa 
riferimento a tutti i comparti della SICAV. La relazione annuale consolidata più recente della SICAV è disponibile anche presso la Società di gestione.
Potete, in talune circostanze, convertire tutte o parte delle azioni di un comparto in azioni di uno o più comparti diversi. Le informazioni sulla corretta 
procedura di conversione sono riportate al Capitolo 12 del prospetto informativo.
Il Fondo offre altre classi destinate alle categorie d’investitori riportate nel prospetto informativo.
In base al vostro regime fiscale, le eventuali plusvalenze e i redditi legati al possesso di azioni del Fondo possono essere soggetti a tassazione. Per 
maggiori informazioni al riguardo, vi consigliamo di rivolgervi al vostro consulente finanziario.
Il valore patrimoniale netto è disponibile su semplice richiesta presso la Società di gestione e sul sito www.bgfml.lu.
Le informazioni dettagliate sulla politica retributiva della Società di gestione sono disponibili direttamente nella sezione "Corporate Governance" del 
seguente sito internet: www.bgfml.lu/site/en/home.html. Una copia cartacea della politica retributiva sarà disponibile gratuitamente su richiesta presso 
la Società di gestione.
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente
documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto informativo della SICAV.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla vigilanza dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. è autorizzata in Lussemburgo e sottoposta alla vigilanza dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 20 luglio 2021.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il  presente documento contiene le informazioni chiave 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.

LUX IM - BLACKROCK EUROPEAN EQUITIES,
un comparto di LUX IM 
Classe: DI, Categoria: X  (Accumulazione) ISIN: LU2344424655 
Questa SICAV è gestita da BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. 

Obiettivi e politica d’investimento

Il  Fondo  è  un  Feeder  del  Fondo  Master  domiciliato  in  Lussemburgo,  
BlackRock Global Funds – European Fund. Il Fondo è gestito attivamente
e non ha un parametro di riferimento. 
Il  Fondo  Feeder  investirà  almeno  l’85% del  suo  patrimonio  netto  nel  
Fondo Master. 
Il  Fondo  Master  mira  a  massimizzare  il  rendimento  totale  investendo  
almeno  il  70% del  suo  patrimonio  netto  in  azioni  emesse  da  società  
domiciliate  o  che  esercitano  la  parte  predominante  della  loro  attività  
economica  in  Europa  (ossia  tutti  i  paesi  europei,  compreso  il  Regno  
Unito,  l'Europa  orientale  e  i  paesi  dell'ex  Unione  Sovietica).  Il  Fondo  
Master può utilizzare strumenti derivati per finalità di investimento e ai fini
di una gestione efficiente del portafoglio.
Il Fondo Master è gestito attivamente e il Gestore degli investimenti ha 
discrezionalità  nel  selezionarne  gli  investimenti.  In  tale  compito  e  nel  
costruire il portafoglio del Fondo Master, nonché a scopo di gestione del 
rischio,  il  Gestore  degli  investimenti  farà  riferimento  al  MSCI  Europe  
Index.  Nel  selezionare  gli  investimenti  il  Gestore  investimenti  non  è  
vincolato  dagli  elementi  costitutivi  o  dalla  ponderazione  dell’indice  di  
riferimento e la composizione del portafoglio del Fondo Master potrebbe 
differire dal suo indice di riferimento.

La performance del Fondo Feeder potrà differire dalla performance del 
Fondo Master in quanto il  primo può non investire la totalità delle sue 
attività in quote del secondo. 
Il Fondo è di tipo aperto. È possibile chiedere il rimborso delle azioni del 
Fondo in qualsiasi giorno lavorativo del Lussemburgo. 
Questa categoria non effettua pagamenti di dividendi.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso, Rischio più elevato,

rendimenti potenzialmente più bassi rendimenti potenzialmente più elevati

1 2 3 4 5 6 7
Questo indicatore rappresenta la volatilità storica annuale del Fondo su 
un periodo di 5 anni. Ha lo scopo di aiutare gli investitori a comprendere 
le incertezze legate ai profitti ed alle perdite che potrebbero influire sul 
loro investimento.
L’esposizione  del  Fondo  ai  mercati  azionari  determina  la  sua  
classificazione in questa categoria.
I dati storici, così come quelli utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico, 
non costituiscono un’indicazione affidabile del profilo di rischio futuro del 
Fondo.
La categoria di rischio associata al Fondo non è garantita e può cambiare
nel tempo.
L’appartenenza  alla  categoria  di  rischio  più  bassa  non  garantisce  
l’assenza di rischi.
Il capitale investito inizialmente non è garantito.

Altri  rischi  significativi  non adeguatamente rilevati  da questo indicatore 
includono i seguenti:
Rischio di liquidità: il Fondo investe in mercati che potrebbero essere 
colpiti  da  una  diminuzione  della  liquidità.  Tali  condizioni  di  mercato  
possono riflettersi sui prezzi ai quali il gestore acquista e vende.
Rischio  di  controparte:  il  Fondo  può  realizzare  perdite  qualora  una  
controparte non adempia al proprio obbligo contrattuale, in particolare nel
caso  di  strumenti  finanziari  derivati  negoziati  su  mercati  non  
regolamentati (OTC).
Rischio  di  concentrazione:  qualora  gli  investimenti  del  Fondo  siano  
concentrati in una particolare società, il Fondo potrebbe subire perdite a 
causa  di  avverse  circostanze  che  possano  interessare  la  suddetta  
società.

Per maggiori  informazioni  sui  rischi  del  Fondo, si  rimanda alla relativa 
sezione del prospetto informativo.
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Spese
Le  spese  e  commissioni  a  carico  dell’investitore sono  usate  per  coprire  i  costi  di  gestione  del  Fondo,  inclusi  quelli  di  commercializzazione  e  
distribuzione delle azioni. Tali commissioni riducono la crescita potenziale dell’investimento.

Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione 3,00%
Commissione di rimborso Nessuna 
La percentuale indicata è l’importo massimo che può essere prelevato 
dall’investimento.  Il  vostro  consulente  finanziario  o  distributore  potrà  
fornirvi  informazioni  sulle  commissioni  di  sottoscrizione  e  rimborso  
associate. 
Commissioni prelevate dal Fondo in un anno
Commissioni correnti 2,57%
Commissioni prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni  legate  al  rendimento:   20%  del  rendimento  del  Valore  
Patrimoniale  Netto  per  Azione  rispetto  all’High  Water  Mark,  definito  
come il Valore Patrimoniale Netto per Azione più alto, calcolato dalla 
data di lancio senza azzeramenti. La commissione legata al rendimento,
se presente, è cristallizzata su base giornaliera e regolata mensilmente. 
Nessuna commissione legata al  rendimento per l’ultimo esercizio del  
Fondo.

Le commissioni di sottoscrizione e di rimborso indicate rappresentano le 
aliquote massime. In alcuni casi, le commissioni pagate possono essere 
inferiori.
Le commissioni correnti indicate sono una stima basata sull’ammontare 
complessivo  previsto  delle  commissioni.  Tale  percentuale  potrebbe  
variare  da  un  anno  all’altro.  Sono  escluse  le  commissioni  legate  al  
rendimento, ove applicabili,  e i  costi  delle operazioni  di  portafoglio,  ad 
eccezione  degli  oneri  corrisposti  alla  Banca  depositaria  e  delle  
commissioni  di  sottoscrizione/rimborso  corrisposte  ad  un  organismo  
d’investimento collettivo sottostante.
La  conversione  tra  azioni  di  classi  diverse  non  è  consentita.  Potete  
convertire tutte le azioni di un comparto in azioni di uno o più comparti 
diversi.  Per le condizioni e, nei casi  applicabili,  si  rimanda alle sezioni 
corrispondenti del prospetto informativo.
Per maggiori informazioni sulle commissioni del Fondo, si rimanda alle 
corrispondenti parti del prospetto informativo, disponibili sul sito internet 
www.bgfml.lu.

Risultati ottenuti nel passato
Le informazioni sui risultati ottenuti nel passato saranno fornite dopo la 
chiusura del primo esercizio finanziario.
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I risultati  illustrati  nel  grafico non costituiscono un’indicazione affidabile 
circa i risultati futuri.
Non vi sono dati sufficienti che ci consentano di offrire agli investitori una 
valida indicazione del rendimento precedente.
Data di creazione del Fondo: 2021
Data di lancio della categoria: 20 luglio 2021
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in: Euro

Informazioni pratiche
Banca Depositaria: CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Il prospetto informativo e gli ultimi documenti legali informativi periodici, nonché qualsiasi altra informazione pratica, sono disponibili gratuitamente in 
inglese presso BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.,  14, Allée Marconi, L-2120 Luxembourg, Granducato di Lussemburgo o tramite posta 
elettronica all’indirizzo info@bgfml.lu.
Questa SICAV ha una struttura multicomparto. Gli attivi di ciascun comparto sono separati dagli altri comparti della SICAV. Il prospetto informativo fa 
riferimento a tutti i comparti della SICAV. La relazione annuale consolidata più recente della SICAV è disponibile anche presso la Società di gestione.
Potete, in talune circostanze, convertire tutte o parte delle azioni di un comparto in azioni di uno o più comparti diversi. Le informazioni sulla corretta 
procedura di conversione sono riportate al Capitolo 12 del prospetto informativo.
Il Fondo offre altre classi destinate alle categorie d’investitori riportate nel prospetto informativo.
In base al vostro regime fiscale, le eventuali plusvalenze e i redditi legati al possesso di azioni del Fondo possono essere soggetti a tassazione. Per 
maggiori informazioni al riguardo, vi consigliamo di rivolgervi al vostro consulente finanziario.
Il valore patrimoniale netto è disponibile su semplice richiesta presso la Società di gestione e sul sito www.bgfml.lu.
Le informazioni dettagliate sulla politica retributiva della Società di gestione sono disponibili direttamente nella sezione "Corporate Governance" del 
seguente sito internet: www.bgfml.lu/site/en/home.html. Una copia cartacea della politica retributiva sarà disponibile gratuitamente su richiesta presso 
la Società di gestione.
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente
documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto informativo della SICAV.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla vigilanza dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. è autorizzata in Lussemburgo e sottoposta alla vigilanza dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 20 luglio 2021.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il  presente documento contiene le informazioni chiave 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.

LUX IM - ESG PICTET GREEN CITIES,
un comparto di LUX IM 
Classe: DI, Categoria: X  (Accumulazione) ISIN: LU2344424812 
Questa SICAV è gestita da BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. 

Obiettivi e politica d’investimento

Il  Fondo  ha  come  obiettivo  l'investimento  sostenibile  e  risponde  ai  
requisiti  dell'articolo  9  del  Regolamento  (UE)  2019/2088  sui  requisiti  
informativi relativi alla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari.
Il  Fondo  mira  a  generare  la  crescita  del  capitale  nel  lungo  termine  
attraverso l’investimento in un portafoglio diversificato di azioni emesse 
da società che contribuiscono alla e/o beneficiano della tendenza globale 
all’urbanizzazione e  che  sono  attive  nei  seguenti  settori:  immobiliare,  
infrastrutture, efficienza energetica, gestione dei rifiuti, mobilità, trasporti, 
alloggi e soluzioni per spazi di lavoro. Il Fondo è gestito attivamente e 
non ha un parametro di riferimento. 
Gli  investimenti  vengono  selezionati  in  base  all'analisi  finanziaria  e  a  
criteri  ambientali,  sociali  e  di  governance  ("ESG").  Dopodiché,  viene  
eseguita  un'analisi  basata  sui  punteggi  dei  rating  ESG provenienti  da  
fornitori  esterni  di  dati  ESG.  Il  processo  d’investimento  escluderà  le  
società coinvolte in gravi controversie ESG e/o in attività specifiche, in 
conformità  con  la  politica  responsabile  del  gestore  degli  investimenti,  
disponibile  su  
https://www.am.pictet/en/globalwebsite/global-articles/company/responsib
le-investment, nonché il 20% degli emittenti con il punteggio più basso 
nell’universo d’investimento in termini di caratteristiche ESG. 

Il  Fondo investe essenzialmente in azioni emesse da società di tutto il  
mondo. Il  Fondo può investire fino al  20% del suo patrimonio netto in 
Azioni A cinesi, rispettivamente attraverso i programmi Stock Connect e i 
fondi  di  investimento  immobiliare  (“REIT”).  L’esposizione  ai  mercati  
emergenti non supererà il 20% del patrimonio netto del Fondo. 
Il Fondo può inoltre investire fino al 30% del suo patrimonio netto in altri 
fondi, ivi compresi gli Exchange Traded Fund (ETF). 
Il  Fondo  può  utilizzare  strumenti  finanziari  derivati  con  lo  scopo  di  
proteggere il suo portafoglio da fluttuazioni sfavorevoli di mercato o dei 
tassi di cambio. Il Fondo può inoltre utilizzare strumenti finanziari derivati 
con lo scopo di ridurre altri rischi o generare maggiori profitti.
Il Fondo è di tipo aperto. È possibile chiedere il rimborso delle azioni del 
Fondo in qualsiasi giorno lavorativo del Lussemburgo. 
Il  Fondo  non  ha  designato  un  parametro  di  riferimento  ai  fini  del  
Regolamento (UE) 2019/2088. 
Questa categoria non effettua pagamenti di dividendi.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso, Rischio più elevato,

rendimenti potenzialmente più bassi rendimenti potenzialmente più elevati

1 2 3 4 5 6 7
Questo indicatore rappresenta la volatilità storica annuale del Fondo su 
un periodo di 5 anni. Ha lo scopo di aiutare gli investitori a comprendere 
le incertezze legate ai profitti ed alle perdite che potrebbero influire sul 
loro investimento.
L’esposizione del Fondo ai mercati azionari e al rischio di valute estere 
determina la sua classificazione in questa categoria.
I dati storici, così come quelli utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico, 
non costituiscono un’indicazione affidabile del profilo di rischio futuro del 
Fondo.
La categoria di rischio associata al Fondo non è garantita e può cambiare
nel tempo.
L’appartenenza  alla  categoria  di  rischio  più  bassa  non  garantisce  
l’assenza di rischi.
Il capitale investito inizialmente non è garantito.

Altri  rischi  significativi  non adeguatamente rilevati  da questo indicatore 
includono i seguenti:
Rischio di liquidità: il Fondo investe in mercati che potrebbero essere 
colpiti  da  una  diminuzione  della  liquidità.  Tali  condizioni  di  mercato  
possono riflettersi sui prezzi ai quali il gestore acquista e vende.
Rischio  di  controparte:  il  Fondo  può  realizzare  perdite  qualora  una  
controparte non adempia al proprio obbligo contrattuale, in particolare nel
caso  di  strumenti  finanziari  derivati  negoziati  su  mercati  non  
regolamentati (OTC).
Rischio  di  concentrazione:  qualora  gli  investimenti  del  Fondo  siano  
concentrati in una particolare società, il Fondo potrebbe subire perdite a 
causa  di  avverse  circostanze  che  possano  interessare  la  suddetta  
società.
Rischio  dei  mercati  emergenti:  le  economie  emergenti  di  norma  
presentano livelli  superiori di rischio d’investimento. Gli investimenti nei 
mercati emergenti sono presumibilmente soggetti a variazioni in valore e 
a  problemi  di  negoziazione  a  causa  di  minore  efficienza,  
regolamentazione o liquidità.
Rischi  di  sostenibilità:  i  rischi  di  sostenibilità  possono  derivare  
dall’impatto  dei  fattori  ambientali  e  sociali  sulle  attività  nonché  dalla  
corporate governance dell’emittente delle attività detenute dal Fondo.
Rischio d’investimento ESG: l’integrazione dei criteri ESG nel processo 
di  investimento può influenzare la  performance del  Fondo;  pertanto,  il  
Fondo può conseguire risultati diversi rispetto a fondi simili privi di tale 
focus.

Per maggiori  informazioni  sui  rischi  del  Fondo, si  rimanda alla relativa 
sezione del prospetto informativo.
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Spese
Le  spese  e  commissioni  a  carico  dell’investitore sono  usate  per  coprire  i  costi  di  gestione  del  Fondo,  inclusi  quelli  di  commercializzazione  e  
distribuzione delle azioni. Tali commissioni riducono la crescita potenziale dell’investimento.

Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione 3,00%
Commissione di rimborso Nessuna 
La percentuale indicata è l’importo massimo che può essere prelevato 
dall’investimento.  Il  vostro  consulente  finanziario  o  distributore  potrà  
fornirvi  informazioni  sulle  commissioni  di  sottoscrizione  e  rimborso  
associate. 
Commissioni prelevate dal Fondo in un anno
Commissioni correnti 2,50%
Commissioni prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni  legate  al  rendimento:   20%  del  rendimento  del  Valore  
Patrimoniale  Netto  per  Azione  rispetto  all’High  Water  Mark,  definito  
come il Valore Patrimoniale Netto per Azione più alto, calcolato dalla 
data di lancio senza azzeramenti. La commissione legata al rendimento,
se presente, è cristallizzata su base giornaliera e regolata mensilmente. 
Nessuna commissione legata al  rendimento per l’ultimo esercizio del  
Fondo.

Le commissioni di sottoscrizione e di rimborso indicate rappresentano le 
aliquote massime. In alcuni casi, le commissioni pagate possono essere 
inferiori.
Le commissioni correnti indicate sono una stima basata sull’ammontare 
complessivo  previsto  delle  commissioni.  Tale  percentuale  potrebbe  
variare  da  un  anno  all’altro.  Sono  escluse  le  commissioni  legate  al  
rendimento, ove applicabili,  e i  costi  delle operazioni  di  portafoglio,  ad 
eccezione  degli  oneri  corrisposti  alla  Banca  depositaria  e  delle  
commissioni  di  sottoscrizione/rimborso  corrisposte  ad  un  organismo  
d’investimento collettivo sottostante.
La  conversione  tra  azioni  di  classi  diverse  non  è  consentita.  Potete  
convertire tutte le azioni di un comparto in azioni di uno o più comparti 
diversi.  Per le condizioni e, nei casi  applicabili,  si  rimanda alle sezioni 
corrispondenti del prospetto informativo.
Per maggiori informazioni sulle commissioni del Fondo, si rimanda alle 
corrispondenti parti del prospetto informativo, disponibili sul sito internet 
www.bgfml.lu.

Risultati ottenuti nel passato
Le informazioni sui risultati ottenuti nel passato saranno fornite dopo la 
chiusura del primo esercizio finanziario.

R
is

ul
ta

ti 
(%

)

2016 2017 2018 2019 2020

-6

-4

-2

0

2

4

6

  LUX IM - ESG PICTET GREEN CITIES Dl X

I risultati  illustrati  nel  grafico non costituiscono un’indicazione affidabile 
circa i risultati futuri.
Non vi sono dati sufficienti che ci consentano di offrire agli investitori una 
valida indicazione del rendimento precedente.
Data di creazione del Fondo: 2021
Data di lancio della categoria: 20 luglio 2021
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in: Euro

Informazioni pratiche
Banca Depositaria: CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Il prospetto informativo e gli ultimi documenti legali informativi periodici, nonché qualsiasi altra informazione pratica, sono disponibili gratuitamente in 
inglese presso BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.,  14, Allée Marconi, L-2120 Luxembourg, Granducato di Lussemburgo o tramite posta 
elettronica all’indirizzo info@bgfml.lu.
Questa SICAV ha una struttura multicomparto. Gli attivi di ciascun comparto sono separati dagli altri comparti della SICAV. Il prospetto informativo fa 
riferimento a tutti i comparti della SICAV. La relazione annuale consolidata più recente della SICAV è disponibile anche presso la Società di gestione.
Potete, in talune circostanze, convertire tutte o parte delle azioni di un comparto in azioni di uno o più comparti diversi. Le informazioni sulla corretta 
procedura di conversione sono riportate al Capitolo 12 del prospetto informativo.
Il Fondo offre altre classi destinate alle categorie d’investitori riportate nel prospetto informativo.
In base al vostro regime fiscale, le eventuali plusvalenze e i redditi legati al possesso di azioni del Fondo possono essere soggetti a tassazione. Per 
maggiori informazioni al riguardo, vi consigliamo di rivolgervi al vostro consulente finanziario.
Il valore patrimoniale netto è disponibile su semplice richiesta presso la Società di gestione e sul sito www.bgfml.lu.
Le informazioni dettagliate sulla politica retributiva della Società di gestione sono disponibili direttamente nella sezione "Corporate Governance" del 
seguente sito internet: www.bgfml.lu/site/en/home.html. Una copia cartacea della politica retributiva sarà disponibile gratuitamente su richiesta presso 
la Società di gestione.
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente
documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto informativo della SICAV.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla vigilanza dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. è autorizzata in Lussemburgo e sottoposta alla vigilanza dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 20 luglio 2021.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il  presente documento contiene le informazioni chiave 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.

LUX IM - ESG BLACKROCK GLOBAL CONSERVATIVE OPPORTUNITIES,
un comparto di LUX IM 
Classe: DI, Categoria: X  (Accumulazione) ISIN: LU2344425629 
Questa SICAV è gestita da BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. 

Obiettivi e politica d’investimento

Il  Fondo  promuove,  inter  alia,  caratteristiche  ambientali  e  sociali,  a  
condizione  che  gli  emittenti  degli  investimenti  target  rispettino  buone  
prassi di governance, e risponde ai requisiti dell’articolo 8, paragrafo 1, 
del  Regolamento  (UE)  2019/2088  sui  requisiti  informativi  relativi  alla  
sostenibilità nel settore dei servizi finanziari. 
Il Fondo mira a generare una crescita del capitale e del reddito nel lungo 
termine  attraverso  un’esposizione flessibile  a  molteplici  classi  di  attivi  
(principalmente  azioni,  obbligazioni,  immobili  quotati  e  materie  prime),  
cercando  al  contempo  di  mantenere  un  profilo  di  rischio  difensivo  
attraverso la gestione del  livello di  volatilità del  portafoglio.  Il  Fondo è 
gestito attivamente e non ha un parametro di riferimento. 
Il Fondo investe essenzialmente in fondi target, compresi gli Exchange 
Traded  Fund  (ETF),  che  integrano  criteri  ambientali,  sociali  e  di  
governance  (“ESG”).  La  selezione  dei  fondi  target  si  basa  sulla  
valutazione  del  gestore  degli  investimenti  effettuata  sul  processo  di  
investimento ivi applicato, al fine di garantire l’integrazione continua dei 
criteri ESG vincolanti 

e pertanto si concentrerà sugli ETF negoziati sui principali indici ESG e di 
Investimento Sostenibile e Responsabile (“SRI”)  al  fine di  includere le 
società migliori da una prospettiva ESG, sui fondi target che rispettano i 
criteri ESG e li integrano nel processo e nelle decisioni d’investimento e 
sui  fondi  target  le  cui  strategie  d’investimento sono incentrate  su temi  
specifici legati ai fattori ESG. 
Il  Fondo  può  utilizzare  strumenti  finanziari  derivati  con  lo  scopo  di  
proteggere il suo portafoglio da fluttuazioni di mercato, tasso d’interesse o
valutarie  sfavorevoli.  Il  Fondo può inoltre  utilizzare  strumenti  finanziari  
derivati con lo scopo di ridurre altri rischi o generare maggiori profitti. 
Il Fondo è di tipo aperto. È possibile chiedere il rimborso delle azioni del 
Fondo in qualsiasi giorno lavorativo del Lussemburgo. Il  Fondo non ha 
designato  un  parametro  di  riferimento  ai  fini  del  Regolamento  (UE)  
2019/2088. 
Questa categoria non effettua pagamenti di dividendi.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso, Rischio più elevato,

rendimenti potenzialmente più bassi rendimenti potenzialmente più elevati

1 2 3 4 5 6 7
Questo indicatore rappresenta la volatilità storica annuale del Fondo su 
un periodo di 5 anni. Ha lo scopo di aiutare gli investitori a comprendere 
le incertezze legate ai profitti ed alle perdite che potrebbero influire sul 
loro investimento.
L’esposizione diversificata del Fondo ai mercati azionari, ai rischi di tasso 
d’interesse, di credito e di valute estere determina la sua classificazione 
in questa categoria.
I dati storici, così come quelli utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico, 
non costituiscono un’indicazione affidabile del profilo di rischio futuro del 
Fondo.
La categoria di rischio associata al Fondo non è garantita e può cambiare
nel tempo.
L’appartenenza  alla  categoria  di  rischio  più  bassa  non  garantisce  
l’assenza di rischi.
Il capitale investito inizialmente non è garantito.

Altri  rischi  significativi  non adeguatamente rilevati  da questo indicatore 
includono i seguenti:
Rischio  di  credito:  il  Fondo  investe  in  titoli  il  cui  merito  creditizio  
potrebbe peggiorare; sussiste infatti il  rischio che l’emittente possa non 
adempiere al proprio obbligo contrattuale. In caso di peggioramento del 
merito creditizio dell’emittente, il  valore dei  titoli  legati  a tale emittente 
potrebbe diminuire.
Rischio di liquidità: il Fondo investe in mercati che potrebbero essere 
colpiti  da  una  diminuzione  della  liquidità.  Tali  condizioni  di  mercato  
possono riflettersi sui prezzi ai quali il gestore acquista e vende.
Rischio  di  controparte:  il  Fondo  può  realizzare  perdite  qualora  una  
controparte non adempia al proprio obbligo contrattuale, in particolare nel
caso  di  strumenti  finanziari  derivati  negoziati  su  mercati  non  
regolamentati (OTC).
Rischio  di  concentrazione:  qualora  gli  investimenti  del  Fondo  siano  
concentrati in una particolare società, il Fondo potrebbe subire perdite a 
causa  di  avverse  circostanze  che  possano  interessare  la  suddetta  
società.
Rischio  dei  mercati  emergenti:  le  economie  emergenti  di  norma  
presentano livelli  superiori di rischio d’investimento. Gli investimenti nei 
mercati emergenti sono presumibilmente soggetti a variazioni in valore e 
a  problemi  di  negoziazione  a  causa  di  minore  efficienza,  
regolamentazione o liquidità.
Rischio  di  tasso  d’interesse: un  aumento  dei  tassi  d’interesse  può  
provocare un calo del valore dei titoli a reddito fisso detenuti dal Fondo. I 
prezzi  e  il  rendimento  delle  obbligazioni  hanno una relazione inversa:  
quando il prezzo di un’obbligazione scende, il rendimento sale.
Rischi  di  sostenibilità:  i  rischi  di  sostenibilità  possono  derivare  
dall’impatto  dei  fattori  ambientali  e  sociali  sulle  attività  nonché  dalla  
corporate governance dell’emittente delle attività detenute dal Fondo.
Rischio d’investimento ESG: l’integrazione dei criteri ESG nel processo 
di  investimento può influenzare la  performance del  Fondo;  pertanto,  il  
Fondo può conseguire risultati diversi rispetto a fondi simili privi di tale 
focus.

Per maggiori  informazioni  sui  rischi  del  Fondo, si  rimanda alla relativa 
sezione del prospetto informativo.
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Spese
Le  spese  e  commissioni  a  carico  dell’investitore sono  usate  per  coprire  i  costi  di  gestione  del  Fondo,  inclusi  quelli  di  commercializzazione  e  
distribuzione delle azioni. Tali commissioni riducono la crescita potenziale dell’investimento.

Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione 3,00%
Commissione di rimborso Nessuna 
La percentuale indicata è l’importo massimo che può essere prelevato 
dall’investimento.  Il  vostro  consulente  finanziario  o  distributore  potrà  
fornirvi  informazioni  sulle  commissioni  di  sottoscrizione  e  rimborso  
associate. 
Commissioni prelevate dal Fondo in un anno
Commissioni correnti 2,24%
Commissioni prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni  legate  al  rendimento:   20%  del  rendimento  del  Valore  
Patrimoniale  Netto  per  Azione  rispetto  all’High  Water  Mark,  definito  
come il Valore Patrimoniale Netto per Azione più alto, calcolato dalla 
data di lancio senza azzeramenti. La commissione legata al rendimento,
se presente, è cristallizzata su base giornaliera e regolata mensilmente. 
Nessuna commissione legata al  rendimento per l’ultimo esercizio del  
Fondo.

Le commissioni di sottoscrizione e di rimborso indicate rappresentano le 
aliquote massime. In alcuni casi, le commissioni pagate possono essere 
inferiori.
Le commissioni correnti indicate sono una stima basata sull’ammontare 
complessivo  previsto  delle  commissioni.  Tale  percentuale  potrebbe  
variare  da  un  anno  all’altro.  Sono  escluse  le  commissioni  legate  al  
rendimento, ove applicabili,  e i  costi  delle operazioni  di  portafoglio,  ad 
eccezione  degli  oneri  corrisposti  alla  Banca  depositaria  e  delle  
commissioni  di  sottoscrizione/rimborso  corrisposte  ad  un  organismo  
d’investimento collettivo sottostante.
La  conversione  tra  azioni  di  classi  diverse  non  è  consentita.  Potete  
convertire tutte le azioni di un comparto in azioni di uno o più comparti 
diversi.  Per le condizioni e, nei casi  applicabili,  si  rimanda alle sezioni 
corrispondenti del prospetto informativo.
Per maggiori informazioni sulle commissioni del Fondo, si rimanda alle 
corrispondenti parti del prospetto informativo, disponibili sul sito internet 
www.bgfml.lu.

Risultati ottenuti nel passato
Le informazioni sui risultati ottenuti nel passato saranno fornite dopo la 
chiusura del primo esercizio finanziario.
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I risultati  illustrati  nel  grafico non costituiscono un’indicazione affidabile 
circa i risultati futuri.
Non vi sono dati sufficienti che ci consentano di offrire agli investitori una 
valida indicazione del rendimento precedente.
Data di creazione del Fondo: 2021
Data di lancio della categoria: 20 luglio 2021
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in: Euro

Informazioni pratiche
Banca Depositaria: CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Il prospetto informativo e gli ultimi documenti legali informativi periodici, nonché qualsiasi altra informazione pratica, sono disponibili gratuitamente in 
inglese presso BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.,  14, Allée Marconi, L-2120 Luxembourg, Granducato di Lussemburgo o tramite posta 
elettronica all’indirizzo info@bgfml.lu.
Questa SICAV ha una struttura multicomparto. Gli attivi di ciascun comparto sono separati dagli altri comparti della SICAV. Il prospetto informativo fa 
riferimento a tutti i comparti della SICAV. La relazione annuale consolidata più recente della SICAV è disponibile anche presso la Società di gestione.
Potete, in talune circostanze, convertire tutte o parte delle azioni di un comparto in azioni di uno o più comparti diversi. Le informazioni sulla corretta 
procedura di conversione sono riportate al Capitolo 12 del prospetto informativo.
Il Fondo offre altre classi destinate alle categorie d’investitori riportate nel prospetto informativo.
In base al vostro regime fiscale, le eventuali plusvalenze e i redditi legati al possesso di azioni del Fondo possono essere soggetti a tassazione. Per 
maggiori informazioni al riguardo, vi consigliamo di rivolgervi al vostro consulente finanziario.
Il valore patrimoniale netto è disponibile su semplice richiesta presso la Società di gestione e sul sito www.bgfml.lu.
Le informazioni dettagliate sulla politica retributiva della Società di gestione sono disponibili direttamente nella sezione "Corporate Governance" del 
seguente sito internet: www.bgfml.lu/site/en/home.html. Una copia cartacea della politica retributiva sarà disponibile gratuitamente su richiesta presso 
la Società di gestione.
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente
documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto informativo della SICAV.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla vigilanza dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. è autorizzata in Lussemburgo e sottoposta alla vigilanza dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 20 luglio 2021.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il  presente documento contiene le informazioni chiave 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.

LUX IM - ESG UBS GLOBAL  BOND SUSTAINABLE,
un comparto di LUX IM 
Classe: DI, Categoria: X  (Accumulazione) ISIN: LU2344431940 
Questa SICAV è gestita da BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. 

Obiettivi e politica d’investimento

Il  Fondo  promuove,  inter  alia,  caratteristiche  ambientali  e  sociali,  a  
condizione  che  gli  emittenti  degli  investimenti  target  rispettino  buone  
prassi di governance, e risponde ai requisiti dell’articolo 8, paragrafo 1, 
del  Regolamento  (UE)  2019/2088  sui  requisiti  informativi  relativi  alla  
sostenibilità nel settore dei servizi finanziari.
Il Fondo mira a offrire la conservazione del capitale e un rendimento nel 
medio-lungo  termine  investendo  in  un  portafoglio  diversificato  di  
obbligazioni.  Il  Fondo è gestito attivamente e non ha un parametro di  
riferimento. 
Gli  investimenti  vengono selezionati  in  base  all’analisi  finanziaria  e  ai  
criteri ambientali, sociali e di governance (“ESG”),  in conformità con la 
politica  ESG  disponibile  su  
https://www.ubs.com/global/en/asset-management/investment-capabilitie
s/sustainability.html. Di conseguenza, gli emittenti target vengono valutati
rispetto ai loro rischi ESG sulla base di una Raccomandazione di Rischio 
ESG di UBS, il cui punteggio varia da 1 a 5 (laddove 5 indica un grave 
rischio ESG), e il loro profilo ambientale e sociale attraverso un punteggio
di consenso ESG proprietario di UBS, che varia da 1 a 10 (laddove 10 è il
punteggio  migliore).   Il  processo  d’investimento  escluderà  le  società  
coinvolte in specifiche attività controverse e selezionerà essenzialmente 
quelle con una Raccomandazione di Rischio ESG di UBS compresa tra 1
e 3, perseguendo una Raccomandazione di Rischio ESG di UBS media 
di portafoglio compresa tra 1 e 3. 
Il Fondo investirà essenzialmente in obbligazioni e strumenti del mercato 
monetario emessi da governi, enti sovranazionali e società e aventi un 
rating investment grade.  

Il Fondo può investire in obbligazioni high yield con rating compreso tra 
BB+ e CCC+ (Standard & Poor’s) o rating equivalente fino al 30% del suo
patrimonio netto. L’esposizione ai mercati emergenti non supererà il 30% 
del patrimonio netto del Fondo. Il Fondo può investire in obbligazioni di 
emittenti della Cina continentale attraverso il programma Bond Connect 
fino al 20% del suo patrimonio netto.
Gli investimenti in titoli garantiti da ipoteca e da attività (MBS/ABS) e in 
obbligazioni di prestiti collateralizzate (CLO) non supereranno il 20% del 
patrimonio  netto  del  Fondo.  L’investimento  in  obbligazioni  convertibili  
contingenti (CoCo) non supererà il 10% del patrimonio netto del Fondo.
Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio netto in altri fondi (ivi
compresi gli Exchange Traded Fund, “ETF”).  
Il  Fondo  può  utilizzare  strumenti  finanziari  derivati  con  lo  scopo  di  
proteggere  il  suo  portafoglio  da  fluttuazioni  sfavorevoli  dei  tassi  
d’interesse e dei tassi di cambio. Il Fondo può inoltre utilizzare strumenti 
finanziari derivati con lo scopo di ridurre altri rischi o generare maggiori 
profitti.
Il Fondo è di tipo aperto. È possibile chiedere il rimborso delle azioni del 
Fondo in qualsiasi giorno lavorativo del Lussemburgo. 
Il  Fondo  non  ha  designato  un  parametro  di  riferimento  ai  fini  del  
Regolamento (UE) 2019/2088. 
Questa categoria non effettua pagamenti di dividendi.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso, Rischio più elevato,

rendimenti potenzialmente più bassi rendimenti potenzialmente più elevati

1 2 3 4 5 6 7
Questo indicatore rappresenta la volatilità storica annuale del Fondo su 
un periodo di 5 anni. Ha lo scopo di aiutare gli investitori a comprendere 
le incertezze legate ai profitti ed alle perdite che potrebbero influire sul 
loro investimento.
L’esposizione del Fondo ai rischi di tasso d’interesse, di credito e di valute
estere determina la sua classificazione in questa categoria.
I dati storici, così come quelli utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico, 
non costituiscono un’indicazione affidabile del profilo di rischio futuro del 
Fondo.
La categoria di rischio associata al Fondo non è garantita e può cambiare
nel tempo.
L’appartenenza  alla  categoria  di  rischio  più  bassa  non  garantisce  
l’assenza di rischi.
Il capitale investito inizialmente non è garantito.

Altri  rischi  significativi  non adeguatamente rilevati  da questo indicatore 
includono i seguenti:
Rischio  di  credito:  il  Fondo  investe  in  titoli  il  cui  merito  creditizio  
potrebbe peggiorare; sussiste infatti il  rischio che l’emittente possa non 
adempiere al proprio obbligo contrattuale. In caso di peggioramento del 
merito creditizio dell’emittente, il  valore dei  titoli  legati  a tale emittente 
potrebbe diminuire.
Rischio di liquidità: il Fondo investe in mercati che potrebbero essere 
colpiti  da  una  diminuzione  della  liquidità.  Tali  condizioni  di  mercato  
possono riflettersi sui prezzi ai quali il gestore acquista e vende.
Rischio  di  controparte:  il  Fondo  può  realizzare  perdite  qualora  una  
controparte non adempia al proprio obbligo contrattuale, in particolare nel
caso  di  strumenti  finanziari  derivati  negoziati  su  mercati  non  
regolamentati (OTC).
Rischio  di  concentrazione:  qualora  gli  investimenti  del  Fondo  siano  
concentrati in una particolare società, il Fondo potrebbe subire perdite a 
causa  di  avverse  circostanze  che  possano  interessare  la  suddetta  
società.
Rischio  dei  mercati  emergenti:  le  economie  emergenti  di  norma  
presentano livelli  superiori di rischio d’investimento. Gli investimenti nei 
mercati emergenti sono presumibilmente soggetti a variazioni in valore e 
a  problemi  di  negoziazione  a  causa  di  minore  efficienza,  
regolamentazione o liquidità.
Rischio  di  tasso  d’interesse: un  aumento  dei  tassi  d’interesse  può  
provocare un calo del valore dei titoli a reddito fisso detenuti dal Fondo. I 
prezzi  e  il  rendimento  delle  obbligazioni  hanno una relazione inversa:  
quando il prezzo di un’obbligazione scende, il rendimento sale.
Rischi  di  sostenibilità:  i  rischi  di  sostenibilità  possono  derivare  
dall’impatto  dei  fattori  ambientali  e  sociali  sulle  attività  nonché  dalla  
corporate governance dell’emittente delle attività detenute dal Fondo.
Rischio d’investimento ESG: l’integrazione dei criteri ESG nel processo 
di  investimento può influenzare la  performance del  Fondo;  pertanto,  il  
Fondo può conseguire risultati diversi rispetto a fondi simili privi di tale 
focus.

Per maggiori  informazioni  sui  rischi  del  Fondo, si  rimanda alla relativa 
sezione del prospetto informativo.
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Spese
Le  spese  e  commissioni  a  carico  dell’investitore sono  usate  per  coprire  i  costi  di  gestione  del  Fondo,  inclusi  quelli  di  commercializzazione  e  
distribuzione delle azioni. Tali commissioni riducono la crescita potenziale dell’investimento.

Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione 3,00%
Commissione di rimborso Nessuna 
La percentuale indicata è l’importo massimo che può essere prelevato 
dall’investimento.  Il  vostro  consulente  finanziario  o  distributore  potrà  
fornirvi  informazioni  sulle  commissioni  di  sottoscrizione  e  rimborso  
associate. 
Commissioni prelevate dal Fondo in un anno
Commissioni correnti 2,10%
Commissioni prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni  legate  al  rendimento:   20%  del  rendimento  del  Valore  
Patrimoniale  Netto  per  Azione  rispetto  all’High  Water  Mark,  definito  
come il Valore Patrimoniale Netto per Azione più alto, calcolato dalla 
data di lancio senza azzeramenti. La commissione legata al rendimento,
se presente, è cristallizzata su base giornaliera e regolata mensilmente. 
Nessuna commissione legata al  rendimento per l’ultimo esercizio del  
Fondo.

Le commissioni di sottoscrizione e di rimborso indicate rappresentano le 
aliquote massime. In alcuni casi, le commissioni pagate possono essere 
inferiori.
Le commissioni correnti indicate sono una stima basata sull’ammontare 
complessivo  previsto  delle  commissioni.  Tale  percentuale  potrebbe  
variare  da  un  anno  all’altro.  Sono  escluse  le  commissioni  legate  al  
rendimento, ove applicabili,  e i  costi  delle operazioni  di  portafoglio,  ad 
eccezione  degli  oneri  corrisposti  alla  Banca  depositaria  e  delle  
commissioni  di  sottoscrizione/rimborso  corrisposte  ad  un  organismo  
d’investimento collettivo sottostante.
La  conversione  tra  azioni  di  classi  diverse  non  è  consentita.  Potete  
convertire tutte le azioni di un comparto in azioni di uno o più comparti 
diversi.  Per le condizioni e, nei casi  applicabili,  si  rimanda alle sezioni 
corrispondenti del prospetto informativo.
Per maggiori informazioni sulle commissioni del Fondo, si rimanda alle 
corrispondenti parti del prospetto informativo, disponibili sul sito internet 
www.bgfml.lu.

Risultati ottenuti nel passato
Le informazioni sui risultati ottenuti nel passato saranno fornite dopo la 
chiusura del primo esercizio finanziario.
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I risultati  illustrati  nel  grafico non costituiscono un’indicazione affidabile 
circa i risultati futuri.
Non vi sono dati sufficienti che ci consentano di offrire agli investitori una 
valida indicazione del rendimento precedente.
Data di creazione del Fondo: 2021
Data di lancio della categoria: 20 luglio 2021
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in: Euro

Informazioni pratiche
Banca Depositaria: CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Il prospetto informativo e gli ultimi documenti legali informativi periodici, nonché qualsiasi altra informazione pratica, sono disponibili gratuitamente in 
inglese presso BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.,  14, Allée Marconi, L-2120 Luxembourg, Granducato di Lussemburgo o tramite posta 
elettronica all’indirizzo info@bgfml.lu.
Questa SICAV ha una struttura multicomparto. Gli attivi di ciascun comparto sono separati dagli altri comparti della SICAV. Il prospetto informativo fa 
riferimento a tutti i comparti della SICAV. La relazione annuale consolidata più recente della SICAV è disponibile anche presso la Società di gestione.
Potete, in talune circostanze, convertire tutte o parte delle azioni di un comparto in azioni di uno o più comparti diversi. Le informazioni sulla corretta 
procedura di conversione sono riportate al Capitolo 12 del prospetto informativo.
Il Fondo offre altre classi destinate alle categorie d’investitori riportate nel prospetto informativo.
In base al vostro regime fiscale, le eventuali plusvalenze e i redditi legati al possesso di azioni del Fondo possono essere soggetti a tassazione. Per 
maggiori informazioni al riguardo, vi consigliamo di rivolgervi al vostro consulente finanziario.
Il valore patrimoniale netto è disponibile su semplice richiesta presso la Società di gestione e sul sito www.bgfml.lu.
Le informazioni dettagliate sulla politica retributiva della Società di gestione sono disponibili direttamente nella sezione "Corporate Governance" del 
seguente sito internet: www.bgfml.lu/site/en/home.html. Una copia cartacea della politica retributiva sarà disponibile gratuitamente su richiesta presso 
la Società di gestione.
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente
documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto informativo della SICAV.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla vigilanza dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. è autorizzata in Lussemburgo e sottoposta alla vigilanza dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 20 luglio 2021.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il  presente documento contiene le informazioni chiave 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.

LUX IM - ESG INVESCO GLOBAL EQUITY,
un comparto di LUX IM 
Classe: DI, Categoria: X  (Accumulazione) ISIN: LU2344432831 
Questa SICAV è gestita da BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. 

Obiettivi e politica d’investimento

Il  Fondo  promuove,  inter  alia,  caratteristiche  ambientali  e  sociali,  a  
condizione  che  gli  emittenti  degli  investimenti  target  rispettino  buone  
prassi di governance, e risponde ai requisiti dell’articolo 8, paragrafo 1, 
del  Regolamento  (UE)  2019/2088  sui  requisiti  informativi  relativi  alla  
sostenibilità nel settore dei servizi finanziari. 
Il  Fondo  mira  a  generare  la  crescita  del  capitale  nel  lungo  termine  
investendo  in  un  portafoglio  diversificato  di  azioni.  Il  Fondo  è  gestito  
attivamente e non ha un parametro di riferimento. 
Gli  investimenti  sono  selezionati  tenendo  conto  dell'analisi  finanziaria,  
dell'integrazione dei  rischi  di  sostenibilità in conformità alla Politica sui  
rischi  di  sostenibilità,  disponibile  all'indirizzo  
www.invesco.com/corporate/dam/jcr:ccd40771-c05b-4a00-bc2d-dfd12fc2
97ad/Invesco%20Group%20Sustainability%20Risk%20Policy_2021.pdf e
dei  criteri  vincolanti  in  materia  ambientale,  sociale  e  di  governance  
("ESG"). Di conseguenza, gli emittenti target sono classificati in base a 
una  serie  di  criteri  ESG  chiave  relativi  al  loro  settore  utilizzando  un  
sistema di  punteggio ESG interno basato su analisi  proprietarie e dati  
esterni  e  che  varia  da  1  a  5  (laddove  5  è  il  punteggio  peggiore).  Il  
processo d’investimento esclude le società coinvolte in gravi controversie
ESG e/o in attività specifiche e persegue investimenti in società con un 
punteggio pari  a 3 o superiore (ossia 2 o 1) sulla base di  criteri  ESG 
chiave, al fine di ottenere un punteggio medio ESG di portafoglio pari o 
superiore a 4. 

Il  Fondo investe essenzialmente in azioni emesse da società di tutto il  
mondo. Il  Fondo può investire fino al  10% del suo patrimonio netto in 
Azioni A cinesi attraverso i programmi Stock Connect. L’esposizione ai 
mercati emergenti non supererà il 30% del patrimonio netto del Fondo. 
Il Fondo può inoltre investire fino al 30% del suo patrimonio netto in altri 
fondi, ivi compresi gli Exchange Traded Fund (ETF). 
Il  Fondo  può  utilizzare  strumenti  finanziari  derivati  con  lo  scopo  di  
proteggere il suo portafoglio da fluttuazioni sfavorevoli di mercato o dei 
tassi di cambio. Il Fondo può inoltre utilizzare strumenti finanziari derivati 
con lo scopo di ridurre altri rischi o generare maggiori profitti.
Alla data di  lancio del  Fondo e per un periodo massimo di  6 mesi,  la 
politica d’investimento sopra descritta può essere perseguita investendo 
parte  o  la  totalità  del  patrimonio  del  Fondo  in  OICVM  con  universo  
d’investimento simile e risultati equivalenti.
Il Fondo è di tipo aperto. È possibile chiedere il rimborso delle azioni del 
Fondo in qualsiasi giorno lavorativo del Lussemburgo. 
Il  Fondo  non  ha  designato  un  parametro  di  riferimento  ai  fini  del  
Regolamento (UE) 2019/2088. 
Questa categoria non effettua pagamenti di dividendi.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso, Rischio più elevato,

rendimenti potenzialmente più bassi rendimenti potenzialmente più elevati

1 2 3 4 5 6 7
Questo indicatore rappresenta la volatilità storica annuale del Fondo su 
un periodo di 5 anni. Ha lo scopo di aiutare gli investitori a comprendere 
le incertezze legate ai profitti ed alle perdite che potrebbero influire sul 
loro investimento.
L’esposizione del Fondo ai mercati azionari e al rischio di valute estere 
determina la sua classificazione in questa categoria.
I dati storici, così come quelli utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico, 
non costituiscono un’indicazione affidabile del profilo di rischio futuro del 
Fondo.
La categoria di rischio associata al Fondo non è garantita e può cambiare
nel tempo.
L’appartenenza  alla  categoria  di  rischio  più  bassa  non  garantisce  
l’assenza di rischi.
Il capitale investito inizialmente non è garantito.

Altri  rischi  significativi  non adeguatamente rilevati  da questo indicatore 
includono i seguenti:
Rischio di liquidità: il Fondo investe in mercati che potrebbero essere 
colpiti  da  una  diminuzione  della  liquidità.  Tali  condizioni  di  mercato  
possono riflettersi sui prezzi ai quali il gestore acquista e vende.
Rischio  di  controparte:  il  Fondo  può  realizzare  perdite  qualora  una  
controparte non adempia al proprio obbligo contrattuale, in particolare nel
caso  di  strumenti  finanziari  derivati  negoziati  su  mercati  non  
regolamentati (OTC).
Rischio  di  concentrazione:  qualora  gli  investimenti  del  Fondo  siano  
concentrati in una particolare società, il Fondo potrebbe subire perdite a 
causa  di  avverse  circostanze  che  possano  interessare  la  suddetta  
società.
Rischio  dei  mercati  emergenti:  le  economie  emergenti  di  norma  
presentano livelli  superiori di rischio d’investimento. Gli investimenti nei 
mercati emergenti sono presumibilmente soggetti a variazioni in valore e 
a  problemi  di  negoziazione  a  causa  di  minore  efficienza,  
regolamentazione o liquidità.
Rischi  di  sostenibilità:  i  rischi  di  sostenibilità  possono  derivare  
dall’impatto  dei  fattori  ambientali  e  sociali  sulle  attività  nonché  dalla  
corporate governance dell’emittente delle attività detenute dal Fondo.
Rischio d’investimento ESG: l’integrazione dei criteri ESG nel processo 
di  investimento può influenzare la  performance del  Fondo;  pertanto,  il  
Fondo può conseguire risultati diversi rispetto a fondi simili privi di tale 
focus.

Per maggiori  informazioni  sui  rischi  del  Fondo, si  rimanda alla relativa 
sezione del prospetto informativo.
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Spese
Le  spese  e  commissioni  a  carico  dell’investitore sono  usate  per  coprire  i  costi  di  gestione  del  Fondo,  inclusi  quelli  di  commercializzazione  e  
distribuzione delle azioni. Tali commissioni riducono la crescita potenziale dell’investimento.

Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione 3,00%
Commissione di rimborso Nessuna 
La percentuale indicata è l’importo massimo che può essere prelevato 
dall’investimento.  Il  vostro  consulente  finanziario  o  distributore  potrà  
fornirvi  informazioni  sulle  commissioni  di  sottoscrizione  e  rimborso  
associate. 
Commissioni prelevate dal Fondo in un anno
Commissioni correnti 2,50%
Commissioni prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni  legate  al  rendimento:   20%  del  rendimento  del  Valore  
Patrimoniale  Netto  per  Azione  rispetto  all’High  Water  Mark,  definito  
come il Valore Patrimoniale Netto per Azione più alto, calcolato dalla 
data di lancio senza azzeramenti. La commissione legata al rendimento,
se presente, è cristallizzata su base giornaliera e regolata mensilmente. 
Nessuna commissione legata al  rendimento per l’ultimo esercizio del  
Fondo.

Le commissioni di sottoscrizione e di rimborso indicate rappresentano le 
aliquote massime. In alcuni casi, le commissioni pagate possono essere 
inferiori.
Le commissioni correnti indicate sono una stima basata sull’ammontare 
complessivo  previsto  delle  commissioni.  Tale  percentuale  potrebbe  
variare  da  un  anno  all’altro.  Sono  escluse  le  commissioni  legate  al  
rendimento, ove applicabili,  e i  costi  delle operazioni  di  portafoglio,  ad 
eccezione  degli  oneri  corrisposti  alla  Banca  depositaria  e  delle  
commissioni  di  sottoscrizione/rimborso  corrisposte  ad  un  organismo  
d’investimento collettivo sottostante.
La  conversione  tra  azioni  di  classi  diverse  non  è  consentita.  Potete  
convertire tutte le azioni di un comparto in azioni di uno o più comparti 
diversi.  Per le condizioni e, nei casi  applicabili,  si  rimanda alle sezioni 
corrispondenti del prospetto informativo.
Per maggiori informazioni sulle commissioni del Fondo, si rimanda alle 
corrispondenti parti del prospetto informativo, disponibili sul sito internet 
www.bgfml.lu.

Risultati ottenuti nel passato
Le informazioni sui risultati ottenuti nel passato saranno fornite dopo la 
chiusura del primo esercizio finanziario.
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I risultati  illustrati  nel  grafico non costituiscono un’indicazione affidabile 
circa i risultati futuri.
Non vi sono dati sufficienti che ci consentano di offrire agli investitori una 
valida indicazione del rendimento precedente.
Data di creazione del Fondo: 2021
Data di lancio della categoria: 20 luglio 2021
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in: Euro

Informazioni pratiche
Banca Depositaria: CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Il prospetto informativo e gli ultimi documenti legali informativi periodici, nonché qualsiasi altra informazione pratica, sono disponibili gratuitamente in 
inglese presso BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.,  14, Allée Marconi, L-2120 Luxembourg, Granducato di Lussemburgo o tramite posta 
elettronica all’indirizzo info@bgfml.lu.
Questa SICAV ha una struttura multicomparto. Gli attivi di ciascun comparto sono separati dagli altri comparti della SICAV. Il prospetto informativo fa 
riferimento a tutti i comparti della SICAV. La relazione annuale consolidata più recente della SICAV è disponibile anche presso la Società di gestione.
Potete, in talune circostanze, convertire tutte o parte delle azioni di un comparto in azioni di uno o più comparti diversi. Le informazioni sulla corretta 
procedura di conversione sono riportate al Capitolo 12 del prospetto informativo.
Il Fondo offre altre classi destinate alle categorie d’investitori riportate nel prospetto informativo.
In base al vostro regime fiscale, le eventuali plusvalenze e i redditi legati al possesso di azioni del Fondo possono essere soggetti a tassazione. Per 
maggiori informazioni al riguardo, vi consigliamo di rivolgervi al vostro consulente finanziario.
Il valore patrimoniale netto è disponibile su semplice richiesta presso la Società di gestione e sul sito www.bgfml.lu.
Le informazioni dettagliate sulla politica retributiva della Società di gestione sono disponibili direttamente nella sezione "Corporate Governance" del 
seguente sito internet: www.bgfml.lu/site/en/home.html. Una copia cartacea della politica retributiva sarà disponibile gratuitamente su richiesta presso 
la Società di gestione.
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente
documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto informativo della SICAV.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla vigilanza dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. è autorizzata in Lussemburgo e sottoposta alla vigilanza dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 20 luglio 2021.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il  presente documento contiene le informazioni chiave 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.

LUX IM - ESG UBS GLOBAL CLIMATE CHANGE,
un comparto di LUX IM 
Classe: DI, Categoria: X  (Accumulazione) ISIN: LU2344434969 
Questa SICAV è gestita da BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. 

Obiettivi e politica d’investimento

Il  Fondo  promuove,  inter  alia,  caratteristiche  ambientali  e  sociali,  a  
condizione  che  gli  emittenti  degli  investimenti  target  rispettino  buone  
prassi di governance, e risponde ai requisiti dell’articolo 8, paragrafo 1, 
del  Regolamento  (UE)  2019/2088  sui  requisiti  informativi  relativi  alla  
sostenibilità nel settore dei servizi finanziari. 
Il  Fondo  mira  a  generare  la  crescita  del  capitale  nel  lungo  termine  
attraverso  l’investimento  in  società  che  contribuiscono  alla  e/o  
beneficiano  della  riduzione  delle  emissioni  di  CO2,  con  l’obiettivo  di  
ottenere un’impronta di carbonio media inferiore al proprio parametro di 
riferimento.  Il  Fondo è  gestito  attivamente  e  la  composizione  del  suo  
portafoglio può differire da quella del suo parametro di riferimento. 
Gli  investimenti  vengono  selezionati  in  base  all’analisi  finanziaria  e  a  
vincolanti criteri ambientali, sociali e di governance (“ESG”).  Il processo 
d’investimento escluderà le società coinvolte in gravi controversie ESG 
e/o in attività specifiche e mira a raggiungere un punteggio inferiore in 
termini di temperatura, di intensità del carbonio e un rapporto “green  to 
brown”  più elevati rispetto al parametro di riferimento. 
Il  Fondo investe essenzialmente in azioni emesse da società di tutto il  
mondo; gli  investimenti  in piccole e medie imprese non supereranno il  
40% del suo patrimonio netto.

Il Fondo può investire fino al 20% del suo patrimonio netto in Azioni A 
cinesi  attraverso  i  programmi  Stock  Connect.  L’esposizione ai  mercati  
emergenti non supererà il 20% del patrimonio netto del Fondo. 
Il Fondo può inoltre investire fino al 30% del suo patrimonio netto in altri 
fondi, ivi compresi gli Exchange Traded Fund (ETF). 
Il  Fondo  può  utilizzare  strumenti  finanziari  derivati  con  lo  scopo  di  
proteggere il suo portafoglio da fluttuazioni sfavorevoli di mercato o dei 
tassi di cambio. Il Fondo può inoltre utilizzare strumenti finanziari derivati 
con lo scopo di ridurre altri rischi o generare maggiori profitti.
Alla data di  lancio del  Fondo e per un periodo massimo di  6 mesi,  la 
politica d’investimento sopra descritta può essere perseguita investendo 
parte  o  la  totalità  del  patrimonio  del  Fondo  in  OICVM  con  universo  
d’investimento simile e risultati equivalenti.
Il Fondo è di tipo aperto. È possibile chiedere il rimborso delle azioni del 
Fondo in qualsiasi giorno lavorativo del Lussemburgo. 
L’indice di riferimento è il MSCI AC World – Net Return Index in EUR e 
non è concepito per promuovere caratteristiche ESG.
Questa categoria non effettua pagamenti di dividendi.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso, Rischio più elevato,

rendimenti potenzialmente più bassi rendimenti potenzialmente più elevati

1 2 3 4 5 6 7
Questo indicatore rappresenta la volatilità storica annuale del Fondo su 
un periodo di 5 anni. Ha lo scopo di aiutare gli investitori a comprendere 
le incertezze legate ai profitti ed alle perdite che potrebbero influire sul 
loro investimento.
L’esposizione del Fondo ai mercati azionari e al rischio di valute estere 
determina la sua classificazione in questa categoria.
I dati storici, così come quelli utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico, 
non costituiscono un’indicazione affidabile del profilo di rischio futuro del 
Fondo.
La categoria di rischio associata al Fondo non è garantita e può cambiare
nel tempo.
L’appartenenza  alla  categoria  di  rischio  più  bassa  non  garantisce  
l’assenza di rischi.
Il capitale investito inizialmente non è garantito.

Altri  rischi  significativi  non adeguatamente rilevati  da questo indicatore 
includono i seguenti:
Rischio di liquidità: il Fondo investe in mercati che potrebbero essere 
colpiti  da  una  diminuzione  della  liquidità.  Tali  condizioni  di  mercato  
possono riflettersi sui prezzi ai quali il gestore acquista e vende.
Rischio  di  controparte:  il  Fondo  può  realizzare  perdite  qualora  una  
controparte non adempia al proprio obbligo contrattuale, in particolare nel
caso  di  strumenti  finanziari  derivati  negoziati  su  mercati  non  
regolamentati (OTC).
Rischio  di  concentrazione:  qualora  gli  investimenti  del  Fondo  siano  
concentrati in una particolare società, il Fondo potrebbe subire perdite a 
causa  di  avverse  circostanze  che  possano  interessare  la  suddetta  
società.
Rischio  dei  mercati  emergenti:  le  economie  emergenti  di  norma  
presentano livelli  superiori di rischio d’investimento. Gli investimenti nei 
mercati emergenti sono presumibilmente soggetti a variazioni in valore e 
a  problemi  di  negoziazione  a  causa  di  minore  efficienza,  
regolamentazione o liquidità.
Rischi  di  sostenibilità:  i  rischi  di  sostenibilità  possono  derivare  
dall’impatto  dei  fattori  ambientali  e  sociali  sulle  attività  nonché  dalla  
corporate governance dell’emittente delle attività detenute dal Fondo.
Rischio d’investimento ESG: l’integrazione dei criteri ESG nel processo 
di  investimento può influenzare la  performance del  Fondo;  pertanto,  il  
Fondo può conseguire risultati diversi rispetto a fondi simili privi di tale 
focus.

Per maggiori  informazioni  sui  rischi  del  Fondo, si  rimanda alla relativa 
sezione del prospetto informativo.
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Spese
Le  spese  e  commissioni  a  carico  dell’investitore sono  usate  per  coprire  i  costi  di  gestione  del  Fondo,  inclusi  quelli  di  commercializzazione  e  
distribuzione delle azioni. Tali commissioni riducono la crescita potenziale dell’investimento.

Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione 3,00%
Commissione di rimborso Nessuna 
La percentuale indicata è l’importo massimo che può essere prelevato 
dall’investimento.  Il  vostro  consulente  finanziario  o  distributore  potrà  
fornirvi  informazioni  sulle  commissioni  di  sottoscrizione  e  rimborso  
associate. 
Commissioni prelevate dal Fondo in un anno
Commissioni correnti 2,50%
Commissioni prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni  legate  al  rendimento:   20%  del  rendimento  del  Valore  
Patrimoniale  Netto  per  Azione  rispetto  all’High  Water  Mark,  definito  
come il Valore Patrimoniale Netto per Azione più alto, calcolato dalla 
data di lancio senza azzeramenti. La commissione legata al rendimento,
se presente, è cristallizzata su base giornaliera e regolata mensilmente. 
Nessuna commissione legata al  rendimento per l’ultimo esercizio del  
Fondo.

Le commissioni di sottoscrizione e di rimborso indicate rappresentano le 
aliquote massime. In alcuni casi, le commissioni pagate possono essere 
inferiori.
Le commissioni correnti indicate sono una stima basata sull’ammontare 
complessivo  previsto  delle  commissioni.  Tale  percentuale  potrebbe  
variare  da  un  anno  all’altro.  Sono  escluse  le  commissioni  legate  al  
rendimento, ove applicabili,  e i  costi  delle operazioni  di  portafoglio,  ad 
eccezione  degli  oneri  corrisposti  alla  Banca  depositaria  e  delle  
commissioni  di  sottoscrizione/rimborso  corrisposte  ad  un  organismo  
d’investimento collettivo sottostante.
La  conversione  tra  azioni  di  classi  diverse  non  è  consentita.  Potete  
convertire tutte le azioni di un comparto in azioni di uno o più comparti 
diversi.  Per le condizioni e, nei casi  applicabili,  si  rimanda alle sezioni 
corrispondenti del prospetto informativo.
Per maggiori informazioni sulle commissioni del Fondo, si rimanda alle 
corrispondenti parti del prospetto informativo, disponibili sul sito internet 
www.bgfml.lu.

Risultati ottenuti nel passato
Le informazioni sui risultati ottenuti nel passato saranno fornite dopo la 
chiusura del primo esercizio finanziario.
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I risultati  illustrati  nel  grafico non costituiscono un’indicazione affidabile 
circa i risultati futuri.
Non vi sono dati sufficienti che ci consentano di offrire agli investitori una 
valida indicazione del rendimento precedente.
Data di creazione del Fondo: 2021
Data di lancio della categoria: 20 luglio 2021
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in: Euro

Informazioni pratiche
Banca Depositaria: CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Il prospetto informativo e gli ultimi documenti legali informativi periodici, nonché qualsiasi altra informazione pratica, sono disponibili gratuitamente in 
inglese presso BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.,  14, Allée Marconi, L-2120 Luxembourg, Granducato di Lussemburgo o tramite posta 
elettronica all’indirizzo info@bgfml.lu.
Questa SICAV ha una struttura multicomparto. Gli attivi di ciascun comparto sono separati dagli altri comparti della SICAV. Il prospetto informativo fa 
riferimento a tutti i comparti della SICAV. La relazione annuale consolidata più recente della SICAV è disponibile anche presso la Società di gestione.
Potete, in talune circostanze, convertire tutte o parte delle azioni di un comparto in azioni di uno o più comparti diversi. Le informazioni sulla corretta 
procedura di conversione sono riportate al Capitolo 12 del prospetto informativo.
Il Fondo offre altre classi destinate alle categorie d’investitori riportate nel prospetto informativo.
In base al vostro regime fiscale, le eventuali plusvalenze e i redditi legati al possesso di azioni del Fondo possono essere soggetti a tassazione. Per 
maggiori informazioni al riguardo, vi consigliamo di rivolgervi al vostro consulente finanziario.
Il valore patrimoniale netto è disponibile su semplice richiesta presso la Società di gestione e sul sito www.bgfml.lu.
Le informazioni dettagliate sulla politica retributiva della Società di gestione sono disponibili direttamente nella sezione "Corporate Governance" del 
seguente sito internet: www.bgfml.lu/site/en/home.html. Una copia cartacea della politica retributiva sarà disponibile gratuitamente su richiesta presso 
la Società di gestione.
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente
documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto informativo della SICAV.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla vigilanza dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. è autorizzata in Lussemburgo e sottoposta alla vigilanza dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 20 luglio 2021.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il  presente documento contiene le informazioni chiave 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.

LUX IM - MORGAN STANLEY EMERGING EQUITY,
un comparto di LUX IM 
Classe: DI, Categoria: X  (Accumulazione) ISIN: LU2344435180 
Questa SICAV è gestita da BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. 

Obiettivi e politica d’investimento

Il  Fondo  è  un  Feeder  del  Fondo  Master  domiciliato  in  Lussemburgo,  
Morgan  Stanley  Investment  Funds  – Developing  Opportunity  Fund.  Il  
Fondo è gestito attivamente e non ha un parametro di riferimento. 
Il  Fondo  Feeder  investirà  almeno  l’85% del  suo  patrimonio  netto  nel  
Fondo Master. 
Il Fondo Master mira a generare un apprezzamento del capitale nel lungo
termine, misurato in USD, investendo principalmente in azioni emesse da
società  situate  od  operanti  in  paesi  in  via  di  sviluppo,  nei  mercati  
emergenti o di frontiera. Il Fondo Master può utilizzare strumenti derivati 
a scopo di copertura, per finalità di investimento e ai fini di una gestione 
efficiente del portafoglio.

Il  Fondo  Master  è  gestito  attivamente  e  la  composizione  del  suo  
portafoglio può differire da quella del suo parametro di riferimento, ossia 
l’MSCI Emerging Markets Net Index. Allo scopo di definire un’allocazione 
geografica dei paesi in cui investirà, il Fondo Master fa riferimento al suo 
parametro di riferimento. 
La performance del Fondo Feeder potrà differire dalla performance del 
Fondo Master in quanto il  primo può non investire la totalità delle sue 
attività in quote del secondo. 
Il Fondo è di tipo aperto. È possibile chiedere il rimborso delle azioni del 
Fondo in qualsiasi giorno lavorativo del Lussemburgo. 
Questa categoria non effettua pagamenti di dividendi.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso, Rischio più elevato,

rendimenti potenzialmente più bassi rendimenti potenzialmente più elevati

1 2 3 4 5 6 7
Questo indicatore rappresenta la volatilità storica annuale del Fondo su 
un periodo di 5 anni. Ha lo scopo di aiutare gli investitori a comprendere 
le incertezze legate ai profitti ed alle perdite che potrebbero influire sul 
loro investimento.
L’esposizione del Fondo ai mercati azionari e al rischio di valute estere 
determina la sua classificazione in questa categoria.
I dati storici, così come quelli utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico, 
non costituiscono un’indicazione affidabile del profilo di rischio futuro del 
Fondo.
La categoria di rischio associata al Fondo non è garantita e può cambiare
nel tempo.
L’appartenenza  alla  categoria  di  rischio  più  bassa  non  garantisce  
l’assenza di rischi.
Il capitale investito inizialmente non è garantito.

Altri  rischi  significativi  non adeguatamente rilevati  da questo indicatore 
includono i seguenti:
Rischio di liquidità: il Fondo investe in mercati che potrebbero essere 
colpiti  da  una  diminuzione  della  liquidità.  Tali  condizioni  di  mercato  
possono riflettersi sui prezzi ai quali il gestore acquista e vende.
Rischio  di  controparte:  il  Fondo  può  realizzare  perdite  qualora  una  
controparte non adempia al proprio obbligo contrattuale, in particolare nel
caso  di  strumenti  finanziari  derivati  negoziati  su  mercati  non  
regolamentati (OTC).
Rischio  di  concentrazione:  qualora  gli  investimenti  del  Fondo  siano  
concentrati in una particolare società, il Fondo potrebbe subire perdite a 
causa  di  avverse  circostanze  che  possano  interessare  la  suddetta  
società.
Rischio  dei  mercati  emergenti:  le  economie  emergenti  di  norma  
presentano livelli  superiori di rischio d’investimento. Gli investimenti nei 
mercati emergenti sono presumibilmente soggetti a variazioni in valore e 
a  problemi  di  negoziazione  a  causa  di  minore  efficienza,  
regolamentazione o liquidità.

Per maggiori  informazioni  sui  rischi  del  Fondo, si  rimanda alla relativa 
sezione del prospetto informativo.
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Spese
Le  spese  e  commissioni  a  carico  dell’investitore sono  usate  per  coprire  i  costi  di  gestione  del  Fondo,  inclusi  quelli  di  commercializzazione  e  
distribuzione delle azioni. Tali commissioni riducono la crescita potenziale dell’investimento.

Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione 3,00%
Commissione di rimborso Nessuna 
La percentuale indicata è l’importo massimo che può essere prelevato 
dall’investimento.  Il  vostro  consulente  finanziario  o  distributore  potrà  
fornirvi  informazioni  sulle  commissioni  di  sottoscrizione  e  rimborso  
associate. 
Commissioni prelevate dal Fondo in un anno
Commissioni correnti 3,10%
Commissioni prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni  legate  al  rendimento:   20%  del  rendimento  del  Valore  
Patrimoniale  Netto  per  Azione  rispetto  all’High  Water  Mark,  definito  
come il Valore Patrimoniale Netto per Azione più alto, calcolato dalla 
data di lancio senza azzeramenti. La commissione legata al rendimento,
se presente, è cristallizzata su base giornaliera e regolata mensilmente. 
Nessuna commissione legata al  rendimento per l’ultimo esercizio del  
Fondo.

Le commissioni di sottoscrizione e di rimborso indicate rappresentano le 
aliquote massime. In alcuni casi, le commissioni pagate possono essere 
inferiori.
Le commissioni correnti indicate sono una stima basata sull’ammontare 
complessivo  previsto  delle  commissioni.  Tale  percentuale  potrebbe  
variare  da  un  anno  all’altro.  Sono  escluse  le  commissioni  legate  al  
rendimento, ove applicabili,  e i  costi  delle operazioni  di  portafoglio,  ad 
eccezione  degli  oneri  corrisposti  alla  Banca  depositaria  e  delle  
commissioni  di  sottoscrizione/rimborso  corrisposte  ad  un  organismo  
d’investimento collettivo sottostante.
La  conversione  tra  azioni  di  classi  diverse  non  è  consentita.  Potete  
convertire tutte le azioni di un comparto in azioni di uno o più comparti 
diversi.  Per le condizioni e, nei casi  applicabili,  si  rimanda alle sezioni 
corrispondenti del prospetto informativo.
Per maggiori informazioni sulle commissioni del Fondo, si rimanda alle 
corrispondenti parti del prospetto informativo, disponibili sul sito internet 
www.bgfml.lu.

Risultati ottenuti nel passato
Le informazioni sui risultati ottenuti nel passato saranno fornite dopo la 
chiusura del primo esercizio finanziario.
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I risultati  illustrati  nel  grafico non costituiscono un’indicazione affidabile 
circa i risultati futuri.
Non vi sono dati sufficienti che ci consentano di offrire agli investitori una 
valida indicazione del rendimento precedente.
Data di creazione del Fondo: 2021
Data di lancio della categoria: 20 luglio 2021
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in: Euro

Informazioni pratiche
Banca Depositaria: CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Il prospetto informativo e gli ultimi documenti legali informativi periodici, nonché qualsiasi altra informazione pratica, sono disponibili gratuitamente in 
inglese presso BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.,  14, Allée Marconi, L-2120 Luxembourg, Granducato di Lussemburgo o tramite posta 
elettronica all’indirizzo info@bgfml.lu.
Questa SICAV ha una struttura multicomparto. Gli attivi di ciascun comparto sono separati dagli altri comparti della SICAV. Il prospetto informativo fa 
riferimento a tutti i comparti della SICAV. La relazione annuale consolidata più recente della SICAV è disponibile anche presso la Società di gestione.
Potete, in talune circostanze, convertire tutte o parte delle azioni di un comparto in azioni di uno o più comparti diversi. Le informazioni sulla corretta 
procedura di conversione sono riportate al Capitolo 12 del prospetto informativo.
Il Fondo offre altre classi destinate alle categorie d’investitori riportate nel prospetto informativo.
In base al vostro regime fiscale, le eventuali plusvalenze e i redditi legati al possesso di azioni del Fondo possono essere soggetti a tassazione. Per 
maggiori informazioni al riguardo, vi consigliamo di rivolgervi al vostro consulente finanziario.
Il valore patrimoniale netto è disponibile su semplice richiesta presso la Società di gestione e sul sito www.bgfml.lu.
Le informazioni dettagliate sulla politica retributiva della Società di gestione sono disponibili direttamente nella sezione "Corporate Governance" del 
seguente sito internet: www.bgfml.lu/site/en/home.html. Una copia cartacea della politica retributiva sarà disponibile gratuitamente su richiesta presso 
la Società di gestione.
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente
documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto informativo della SICAV.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla vigilanza dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. è autorizzata in Lussemburgo e sottoposta alla vigilanza dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 20 luglio 2021.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il  presente documento contiene le informazioni chiave 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.

LUX IM - ESG UBS SHORT TERM EURO CORPORATES,
un comparto di LUX IM 
Classe: DI, Categoria: X  (Accumulazione) ISIN: LU2344435933 
Questa SICAV è gestita da BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. 

Obiettivi e politica d’investimento

Il  Fondo  promuove,  inter  alia,  caratteristiche  ambientali  e  sociali,  a  
condizione  che  gli  emittenti  degli  investimenti  target  rispettino  buone  
prassi di governance, e risponde ai requisiti dell’articolo 8, paragrafo 1, 
del  Regolamento  (UE)  2019/2088  sui  requisiti  informativi  relativi  alla  
sostenibilità nel settore dei servizi finanziari.
Il Fondo mira a generare un rendimento interessante nel breve termine 
investendo in un portafoglio diversificato di obbligazioni, con particolare 
enfasi  sulle  obbligazioni  denominate  in  euro.  Il  Fondo  è  gestito  
attivamente e non ha un parametro di riferimento. 
Gli  investimenti  vengono selezionati  in  base  all’analisi  finanziaria  e  ai  
criteri ambientali, sociali e di governance (“ESG”),  in conformità con la 
politica ESG disponibile su
https://www.ubs.com/global/en/asset-management/investment-capabilitie
s/sustainability.html. Di conseguenza, gli emittenti target vengono valutati
rispetto ai loro rischi ESG sulla base di una Raccomandazione di Rischio 
ESG di UBS, il cui punteggio varia da 1 a 5 (laddove 5 indica un grave 
rischio ESG), e il loro profilo ambientale e sociale attraverso un punteggio
di consenso ESG proprietario di UBS, che varia da 1 a 10 (laddove 10 è il
punteggio  migliore).   Il  processo  d’investimento  escluderà  le  società  
coinvolte in specifiche attività controverse e, in generale, escluderà quelle
con una Raccomandazione di Rischio ESG di UBS superiore o pari a 4, 
con l’obiettivo di investire principalmente in emittenti con un punteggio di 
consenso ESG di UBS superiore o pari a 6 su 10. 

Il  Fondo  investirà  almeno  due  terzi  del  suo  patrimonio  netto  in  
obbligazioni  e  strumenti  del  mercato  monetario,  principalmente  
denominati  in  euro  ed  emessi  da  società.  La  duration  media  del  
portafoglio varierà tra 1 e 3 anni. Gli investimenti in obbligazioni con rating
compreso  tra  AAA  e  BBB-  (Standard  &  Poor’s)  o  rating  equivalente  
rappresenteranno  almeno  il  90%  del  patrimonio  netto  del  Fondo.  
L’esposizione ai mercati  emergenti  non supererà il  25% del patrimonio 
netto  del  Fondo.  L’investimento  in  obbligazioni  convertibili  contingenti  
(CoCo) non supererà il 10% del patrimonio netto del Fondo.
Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio netto in altri fondi (ivi
compresi gli Exchange Traded Fund, “ETF”).  
Il  Fondo  può  utilizzare  strumenti  finanziari  derivati  con  lo  scopo  di  
proteggere  il  suo  portafoglio  da  fluttuazioni  sfavorevoli  dei  tassi  
d’interesse e dei tassi di cambio. Il Fondo può inoltre utilizzare strumenti 
finanziari derivati con lo scopo di ridurre altri rischi o generare maggiori 
profitti.
Il Fondo è di tipo aperto. È possibile chiedere il rimborso delle azioni del 
Fondo in qualsiasi giorno lavorativo del Lussemburgo.
Il  Fondo  non  ha  designato  un  parametro  di  riferimento  ai  fini  del  
Regolamento (UE) 2019/2088.
Questa categoria non effettua pagamenti di dividendi.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso, Rischio più elevato,

rendimenti potenzialmente più bassi rendimenti potenzialmente più elevati

1 2 3 4 5 6 7
Questo indicatore rappresenta la volatilità storica annuale del Fondo su 
un periodo di 5 anni. Ha lo scopo di aiutare gli investitori a comprendere 
le incertezze legate ai profitti ed alle perdite che potrebbero influire sul 
loro investimento.
L’esposizione  del  Fondo  ai  rischi  di  tasso  d’interesse  e  di  credito  
determina la sua classificazione in questa categoria.
I dati storici, così come quelli utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico, 
non costituiscono un’indicazione affidabile del profilo di rischio futuro del 
Fondo.
La categoria di rischio associata al Fondo non è garantita e può cambiare
nel tempo.
L’appartenenza  alla  categoria  di  rischio  più  bassa  non  garantisce  
l’assenza di rischi.
Il capitale investito inizialmente non è garantito.

Altri  rischi  significativi  non adeguatamente rilevati  da questo indicatore 
includono i seguenti:
Rischio  di  credito:  il  Fondo  investe  in  titoli  il  cui  merito  creditizio  
potrebbe peggiorare; sussiste infatti il  rischio che l’emittente possa non 
adempiere al proprio obbligo contrattuale. In caso di peggioramento del 
merito creditizio dell’emittente, il  valore dei  titoli  legati  a tale emittente 
potrebbe diminuire.
Rischio di liquidità: il Fondo investe in mercati che potrebbero essere 
colpiti  da  una  diminuzione  della  liquidità.  Tali  condizioni  di  mercato  
possono riflettersi sui prezzi ai quali il gestore acquista e vende.
Rischio  di  controparte:  il  Fondo  può  realizzare  perdite  qualora  una  
controparte non adempia al proprio obbligo contrattuale, in particolare nel
caso  di  strumenti  finanziari  derivati  negoziati  su  mercati  non  
regolamentati (OTC).
Rischio  di  concentrazione:  qualora  gli  investimenti  del  Fondo  siano  
concentrati in una particolare società, il Fondo potrebbe subire perdite a 
causa  di  avverse  circostanze  che  possano  interessare  la  suddetta  
società.
Rischio  di  tasso  d’interesse: un  aumento  dei  tassi  d’interesse  può  
provocare un calo del valore dei titoli a reddito fisso detenuti dal Fondo. I 
prezzi  e  il  rendimento  delle  obbligazioni  hanno una relazione inversa:  
quando il prezzo di un’obbligazione scende, il rendimento sale.
Rischi  di  sostenibilità:  i  rischi  di  sostenibilità  possono  derivare  
dall’impatto  dei  fattori  ambientali  e  sociali  sulle  attività  nonché  dalla  
corporate governance dell’emittente delle attività detenute dal Fondo.
Rischio d’investimento ESG: l’integrazione dei criteri ESG nel processo 
di  investimento può influenzare la  performance del  Fondo;  pertanto,  il  
Fondo può conseguire risultati diversi rispetto a fondi simili privi di tale 
focus.

Per maggiori  informazioni  sui  rischi  del  Fondo, si  rimanda alla relativa 
sezione del prospetto informativo.
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Spese
Le  spese  e  commissioni  a  carico  dell’investitore sono  usate  per  coprire  i  costi  di  gestione  del  Fondo,  inclusi  quelli  di  commercializzazione  e  
distribuzione delle azioni. Tali commissioni riducono la crescita potenziale dell’investimento.

Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione 3,00%
Commissione di rimborso Nessuna 
La percentuale indicata è l’importo massimo che può essere prelevato 
dall’investimento.  Il  vostro  consulente  finanziario  o  distributore  potrà  
fornirvi  informazioni  sulle  commissioni  di  sottoscrizione  e  rimborso  
associate. 
Commissioni prelevate dal Fondo in un anno
Commissioni correnti 1,20%
Commissioni prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni  legate  al  rendimento:   20%  del  rendimento  del  Valore  
Patrimoniale  Netto  per  Azione  rispetto  all’High  Water  Mark,  definito  
come il Valore Patrimoniale Netto per Azione più alto, calcolato dalla 
data di lancio senza azzeramenti. La commissione legata al rendimento,
se presente, è cristallizzata su base giornaliera e regolata mensilmente. 
Nessuna commissione legata al  rendimento per l’ultimo esercizio del  
Fondo.

Le commissioni di sottoscrizione e di rimborso indicate rappresentano le 
aliquote massime. In alcuni casi, le commissioni pagate possono essere 
inferiori.
Le commissioni correnti indicate sono una stima basata sull’ammontare 
complessivo  previsto  delle  commissioni.  Tale  percentuale  potrebbe  
variare  da  un  anno  all’altro.  Sono  escluse  le  commissioni  legate  al  
rendimento, ove applicabili,  e i  costi  delle operazioni  di  portafoglio,  ad 
eccezione  degli  oneri  corrisposti  alla  Banca  depositaria  e  delle  
commissioni  di  sottoscrizione/rimborso  corrisposte  ad  un  organismo  
d’investimento collettivo sottostante.
La  conversione  tra  azioni  di  classi  diverse  non  è  consentita.  Potete  
convertire tutte le azioni di un comparto in azioni di uno o più comparti 
diversi.  Per le condizioni e, nei casi  applicabili,  si  rimanda alle sezioni 
corrispondenti del prospetto informativo.
Per maggiori informazioni sulle commissioni del Fondo, si rimanda alle 
corrispondenti parti del prospetto informativo, disponibili sul sito internet 
www.bgfml.lu.

Risultati ottenuti nel passato
Le informazioni sui risultati ottenuti nel passato saranno fornite dopo la 
chiusura del primo esercizio finanziario.
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I risultati  illustrati  nel  grafico non costituiscono un’indicazione affidabile 
circa i risultati futuri.
Non vi sono dati sufficienti che ci consentano di offrire agli investitori una 
valida indicazione del rendimento precedente.
Data di creazione del Fondo: 2021
Data di lancio della categoria: 20 luglio 2021
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in: Euro

Informazioni pratiche
Banca Depositaria: CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Il prospetto informativo e gli ultimi documenti legali informativi periodici, nonché qualsiasi altra informazione pratica, sono disponibili gratuitamente in 
inglese presso BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.,  14, Allée Marconi, L-2120 Luxembourg, Granducato di Lussemburgo o tramite posta 
elettronica all’indirizzo info@bgfml.lu.
Questa SICAV ha una struttura multicomparto. Gli attivi di ciascun comparto sono separati dagli altri comparti della SICAV. Il prospetto informativo fa 
riferimento a tutti i comparti della SICAV. La relazione annuale consolidata più recente della SICAV è disponibile anche presso la Società di gestione.
Potete, in talune circostanze, convertire tutte o parte delle azioni di un comparto in azioni di uno o più comparti diversi. Le informazioni sulla corretta 
procedura di conversione sono riportate al Capitolo 12 del prospetto informativo.
Il Fondo offre altre classi destinate alle categorie d’investitori riportate nel prospetto informativo.
In base al vostro regime fiscale, le eventuali plusvalenze e i redditi legati al possesso di azioni del Fondo possono essere soggetti a tassazione. Per 
maggiori informazioni al riguardo, vi consigliamo di rivolgervi al vostro consulente finanziario.
Il valore patrimoniale netto è disponibile su semplice richiesta presso la Società di gestione e sul sito www.bgfml.lu.
Le informazioni dettagliate sulla politica retributiva della Società di gestione sono disponibili direttamente nella sezione "Corporate Governance" del 
seguente sito internet: www.bgfml.lu/site/en/home.html. Una copia cartacea della politica retributiva sarà disponibile gratuitamente su richiesta presso 
la Società di gestione.
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente
documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto informativo della SICAV.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla vigilanza dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. è autorizzata in Lussemburgo e sottoposta alla vigilanza dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 20 luglio 2021.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il  presente documento contiene le informazioni chiave 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.

LUX IM - VONTOBEL GLOBAL EQUITY,
un comparto di LUX IM 
Classe: DI, Categoria: X  (Accumulazione) ISIN: LU2344437475 
Questa SICAV è gestita da BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. 

Obiettivi e politica d’investimento

Il  Fondo  è  un  Feeder  del  Fondo  Master  domiciliato  in  Lussemburgo,  
Vontobel Fund – Global Equity. Il Fondo è gestito attivamente e non ha 
un parametro di riferimento. 
Il  Fondo  Feeder  investirà  almeno  l’85% del  suo  patrimonio  netto  nel  
Fondo Master. 
Il  Fondo  Master  mira  a  raggiungere  la  più  alta  crescita  di  capitale  
possibile  in  USD,  investendo principalmente  in  azioni  e  titoli  simili  ad  
azioni emessi da società di tutto il mondo che hanno una crescita degli 
utili a lungo termine relativamente elevata e una redditività superiore alla 
media.  Il  Fondo  Master  può  utilizzare  strumenti  derivati  per  scopi  di  
copertura e ai fini di una gestione efficiente del portafoglio.

La performance del Fondo Feeder potrà differire dalla performance del 
Fondo Master in quanto il  primo può non investire la totalità delle sue 
attività in quote del secondo. 
Il Fondo è di tipo aperto. È possibile chiedere il rimborso delle azioni del 
Fondo in qualsiasi giorno lavorativo del Lussemburgo e degli Stati Uniti 
d'America.
Questa categoria non effettua pagamenti di dividendi.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso, Rischio più elevato,

rendimenti potenzialmente più bassi rendimenti potenzialmente più elevati

1 2 3 4 5 6 7
Questo indicatore rappresenta la volatilità storica annuale del Fondo su 
un periodo di 5 anni. Ha lo scopo di aiutare gli investitori a comprendere 
le incertezze legate ai profitti ed alle perdite che potrebbero influire sul 
loro investimento.
L’esposizione del Fondo ai mercati azionari e al rischio di valute estere 
determina la sua classificazione in questa categoria.
I dati storici, così come quelli utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico, 
non costituiscono un’indicazione affidabile del profilo di rischio futuro del 
Fondo.
La categoria di rischio associata al Fondo non è garantita e può cambiare
nel tempo.
L’appartenenza  alla  categoria  di  rischio  più  bassa  non  garantisce  
l’assenza di rischi.
Il capitale investito inizialmente non è garantito.

Altri  rischi  significativi  non adeguatamente rilevati  da questo indicatore 
includono i seguenti:
Rischio di liquidità: il Fondo investe in mercati che potrebbero essere 
colpiti  da  una  diminuzione  della  liquidità.  Tali  condizioni  di  mercato  
possono riflettersi sui prezzi ai quali il gestore acquista e vende.
Rischio  di  controparte:  il  Fondo  può  realizzare  perdite  qualora  una  
controparte non adempia al proprio obbligo contrattuale, in particolare nel
caso  di  strumenti  finanziari  derivati  negoziati  su  mercati  non  
regolamentati (OTC).
Rischio  di  concentrazione:  qualora  gli  investimenti  del  Fondo  siano  
concentrati in una particolare società, il Fondo potrebbe subire perdite a 
causa  di  avverse  circostanze  che  possano  interessare  la  suddetta  
società.
Rischio  dei  mercati  emergenti:  le  economie  emergenti  di  norma  
presentano livelli  superiori di rischio d’investimento. Gli investimenti nei 
mercati emergenti sono presumibilmente soggetti a variazioni in valore e 
a  problemi  di  negoziazione  a  causa  di  minore  efficienza,  
regolamentazione o liquidità.

Per maggiori  informazioni  sui  rischi  del  Fondo, si  rimanda alla relativa 
sezione del prospetto informativo.
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Spese
Le  spese  e  commissioni  a  carico  dell’investitore sono  usate  per  coprire  i  costi  di  gestione  del  Fondo,  inclusi  quelli  di  commercializzazione  e  
distribuzione delle azioni. Tali commissioni riducono la crescita potenziale dell’investimento.

Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione 3,00%
Commissione di rimborso Nessuna 
La percentuale indicata è l’importo massimo che può essere prelevato 
dall’investimento.  Il  vostro  consulente  finanziario  o  distributore  potrà  
fornirvi  informazioni  sulle  commissioni  di  sottoscrizione  e  rimborso  
associate. 
Commissioni prelevate dal Fondo in un anno
Commissioni correnti 3,00%
Commissioni prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni  legate  al  rendimento:   20%  del  rendimento  del  Valore  
Patrimoniale  Netto  per  Azione  rispetto  all’High  Water  Mark,  definito  
come il Valore Patrimoniale Netto per Azione più alto, calcolato dalla 
data di lancio senza azzeramenti. La commissione legata al rendimento,
se presente, è cristallizzata su base giornaliera e regolata mensilmente. 
Nessuna commissione legata al  rendimento per l’ultimo esercizio del  
Fondo.

Le commissioni di sottoscrizione e di rimborso indicate rappresentano le 
aliquote massime. In alcuni casi, le commissioni pagate possono essere 
inferiori.
Le commissioni correnti indicate sono una stima basata sull’ammontare 
complessivo  previsto  delle  commissioni.  Tale  percentuale  potrebbe  
variare  da  un  anno  all’altro.  Sono  escluse  le  commissioni  legate  al  
rendimento, ove applicabili,  e i  costi  delle operazioni  di  portafoglio,  ad 
eccezione  degli  oneri  corrisposti  alla  Banca  depositaria  e  delle  
commissioni  di  sottoscrizione/rimborso  corrisposte  ad  un  organismo  
d’investimento collettivo sottostante.
La  conversione  tra  azioni  di  classi  diverse  non  è  consentita.  Potete  
convertire tutte le azioni di un comparto in azioni di uno o più comparti 
diversi.  Per le condizioni e, nei casi  applicabili,  si  rimanda alle sezioni 
corrispondenti del prospetto informativo.
Per maggiori informazioni sulle commissioni del Fondo, si rimanda alle 
corrispondenti parti del prospetto informativo, disponibili sul sito internet 
www.bgfml.lu.

Risultati ottenuti nel passato
Le informazioni sui risultati ottenuti nel passato saranno fornite dopo la 
chiusura del primo esercizio finanziario.
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I risultati  illustrati  nel  grafico non costituiscono un’indicazione affidabile 
circa i risultati futuri.
Non vi sono dati sufficienti che ci consentano di offrire agli investitori una 
valida indicazione del rendimento precedente.
Data di creazione del Fondo: 2021
Data di lancio della categoria: 20 luglio 2021
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in: Euro

Informazioni pratiche
Banca Depositaria: CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Il prospetto informativo e gli ultimi documenti legali informativi periodici, nonché qualsiasi altra informazione pratica, sono disponibili gratuitamente in 
inglese presso BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.,  14, Allée Marconi, L-2120 Luxembourg, Granducato di Lussemburgo o tramite posta 
elettronica all’indirizzo info@bgfml.lu.
Questa SICAV ha una struttura multicomparto. Gli attivi di ciascun comparto sono separati dagli altri comparti della SICAV. Il prospetto informativo fa 
riferimento a tutti i comparti della SICAV. La relazione annuale consolidata più recente della SICAV è disponibile anche presso la Società di gestione.
Potete, in talune circostanze, convertire tutte o parte delle azioni di un comparto in azioni di uno o più comparti diversi. Le informazioni sulla corretta 
procedura di conversione sono riportate al Capitolo 12 del prospetto informativo.
Il Fondo offre altre classi destinate alle categorie d’investitori riportate nel prospetto informativo.
In base al vostro regime fiscale, le eventuali plusvalenze e i redditi legati al possesso di azioni del Fondo possono essere soggetti a tassazione. Per 
maggiori informazioni al riguardo, vi consigliamo di rivolgervi al vostro consulente finanziario.
Il valore patrimoniale netto è disponibile su semplice richiesta presso la Società di gestione e sul sito www.bgfml.lu.
Le informazioni dettagliate sulla politica retributiva della Società di gestione sono disponibili direttamente nella sezione "Corporate Governance" del 
seguente sito internet: www.bgfml.lu/site/en/home.html. Una copia cartacea della politica retributiva sarà disponibile gratuitamente su richiesta presso 
la Società di gestione.
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente
documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto informativo della SICAV.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla vigilanza dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. è autorizzata in Lussemburgo e sottoposta alla vigilanza dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 20 luglio 2021.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il  presente documento contiene le informazioni chiave 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.

LUX IM - ESG PICTET GREEN ECOLOGY,
un comparto di LUX IM 
Classe: DI, Categoria: X  (Accumulazione) ISIN: LU2344438283 
Questa SICAV è gestita da BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. 

Obiettivi e politica d’investimento

Il  Fondo  ha  come  obiettivo  l'investimento  sostenibile  e  risponde  ai  
requisiti  dell'articolo  9  del  Regolamento  (UE)  2019/2088  sui  requisiti  
informativi relativi alla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari.
Il  Fondo  mira  a  generare  la  crescita  del  capitale  nel  lungo  termine  
investendo  in  un  portafoglio  diversificato  di  azioni  emesse  da  società  
attivamente  impegnate  a  risolvere  le  sfide  ambientali  e  operanti  nei  
seguenti  settori:  energie  rinnovabili,  controllo  dell’inquinamento,  
approvvigionamento idrico, gestione e riciclaggio dei rifiuti, agricoltura e 
silvicoltura  sostenibili  o  economia  dematerializzata.  Il  Fondo  è  gestito  
attivamente e non ha un parametro di riferimento. 
Gli  investimenti  vengono  selezionati  in  base  all'analisi  finanziaria  e  a  
criteri  ambientali,  sociali  e  di  governance  ("ESG").  Dopodiché,  viene  
eseguita  un'analisi  basata  sui  punteggi  dei  rating  ESG provenienti  da  
fornitori  esterni  di  dati  ESG.  Il  processo  d’investimento  escluderà  le  
società coinvolte in gravi controversie ESG e/o in attività specifiche, in 
conformità  con  la  politica  responsabile  del  gestore  degli  investimenti,  
disponibile  su  
https://www.am.pictet/en/globalwebsite/global-articles/company/responsib
le-investment, nonché il 20% degli emittenti con il punteggio più basso 
nell’universo d’investimento in termini di caratteristiche ESG. 

Il  Fondo investe essenzialmente in azioni emesse da società di tutto il  
mondo. Il  Fondo può investire fino al  20% del suo patrimonio netto in 
Azioni A cinesi attraverso i programmi Stock Connect. L’esposizione ai 
mercati emergenti non supererà il 20% del patrimonio netto del Fondo. 
Il Fondo può inoltre investire fino al 10% del suo patrimonio netto in altri 
fondi, ivi compresi gli Exchange Traded Fund (ETF). 
Il  Fondo  può  utilizzare  strumenti  finanziari  derivati  con  lo  scopo  di  
proteggere il suo portafoglio da fluttuazioni sfavorevoli di mercato o dei 
tassi di cambio. Il Fondo può inoltre utilizzare strumenti finanziari derivati 
con lo scopo di ridurre altri rischi o generare maggiori profitti.
Il Fondo è di tipo aperto. È possibile chiedere il rimborso delle azioni del 
Fondo in qualsiasi giorno lavorativo del Lussemburgo. 
Il  Fondo  non  ha  designato  un  parametro  di  riferimento  ai  fini  del  
Regolamento (UE) 2019/2088. 
Questa categoria non effettua pagamenti di dividendi.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso, Rischio più elevato,

rendimenti potenzialmente più bassi rendimenti potenzialmente più elevati

1 2 3 4 5 6 7
Questo indicatore rappresenta la volatilità storica annuale del Fondo su 
un periodo di 5 anni. Ha lo scopo di aiutare gli investitori a comprendere 
le incertezze legate ai profitti ed alle perdite che potrebbero influire sul 
loro investimento.
L’esposizione del Fondo ai mercati azionari e al rischio di valute estere 
determina la sua classificazione in questa categoria.
I dati storici, così come quelli utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico, 
non costituiscono un’indicazione affidabile del profilo di rischio futuro del 
Fondo.
La categoria di rischio associata al Fondo non è garantita e può cambiare
nel tempo.
L’appartenenza  alla  categoria  di  rischio  più  bassa  non  garantisce  
l’assenza di rischi.
Il capitale investito inizialmente non è garantito.

Altri  rischi  significativi  non adeguatamente rilevati  da questo indicatore 
includono i seguenti:
Rischio di liquidità: il Fondo investe in mercati che potrebbero essere 
colpiti  da  una  diminuzione  della  liquidità.  Tali  condizioni  di  mercato  
possono riflettersi sui prezzi ai quali il gestore acquista e vende.
Rischio  di  controparte:  il  Fondo  può  realizzare  perdite  qualora  una  
controparte non adempia al proprio obbligo contrattuale, in particolare nel
caso  di  strumenti  finanziari  derivati  negoziati  su  mercati  non  
regolamentati (OTC).
Rischio  di  concentrazione:  qualora  gli  investimenti  del  Fondo  siano  
concentrati in una particolare società, il Fondo potrebbe subire perdite a 
causa  di  avverse  circostanze  che  possano  interessare  la  suddetta  
società.
Rischio  di  tasso  d’interesse: un  aumento  dei  tassi  d’interesse  può  
provocare un calo del valore dei titoli a reddito fisso detenuti dal Fondo. I 
prezzi  e  il  rendimento  delle  obbligazioni  hanno una relazione inversa:  
quando il prezzo di un’obbligazione scende, il rendimento sale.
Rischi  di  sostenibilità:  i  rischi  di  sostenibilità  possono  derivare  
dall’impatto  dei  fattori  ambientali  e  sociali  sulle  attività  nonché  dalla  
corporate governance dell’emittente delle attività detenute dal Fondo.
Rischio  dei  mercati  emergenti:  le  economie  emergenti  di  norma  
presentano livelli  superiori di rischio d’investimento. Gli investimenti nei 
mercati emergenti sono presumibilmente soggetti a variazioni in valore e 
a  problemi  di  negoziazione  a  causa  di  minore  efficienza,  
regolamentazione o liquidità.

Per maggiori  informazioni  sui  rischi  del  Fondo, si  rimanda alla relativa 
sezione del prospetto informativo.
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Spese
Le  spese  e  commissioni  a  carico  dell’investitore sono  usate  per  coprire  i  costi  di  gestione  del  Fondo,  inclusi  quelli  di  commercializzazione  e  
distribuzione delle azioni. Tali commissioni riducono la crescita potenziale dell’investimento.

Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione 3,00%
Commissione di rimborso Nessuna 
La percentuale indicata è l’importo massimo che può essere prelevato 
dall’investimento.  Il  vostro  consulente  finanziario  o  distributore  potrà  
fornirvi  informazioni  sulle  commissioni  di  sottoscrizione  e  rimborso  
associate. 
Commissioni prelevate dal Fondo in un anno
Commissioni correnti 2,50%
Commissioni prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni  legate  al  rendimento:   20%  del  rendimento  del  Valore  
Patrimoniale  Netto  per  Azione  rispetto  all’High  Water  Mark,  definito  
come il Valore Patrimoniale Netto per Azione più alto, calcolato dalla 
data di lancio senza azzeramenti. La commissione legata al rendimento,
se presente, è cristallizzata su base giornaliera e regolata mensilmente. 
Nessuna commissione legata al  rendimento per l’ultimo esercizio del  
Fondo.

Le commissioni di sottoscrizione e di rimborso indicate rappresentano le 
aliquote massime. In alcuni casi, le commissioni pagate possono essere 
inferiori.
Le commissioni correnti indicate sono una stima basata sull’ammontare 
complessivo  previsto  delle  commissioni.  Tale  percentuale  potrebbe  
variare  da  un  anno  all’altro.  Sono  escluse  le  commissioni  legate  al  
rendimento, ove applicabili,  e i  costi  delle operazioni  di  portafoglio,  ad 
eccezione  degli  oneri  corrisposti  alla  Banca  depositaria  e  delle  
commissioni  di  sottoscrizione/rimborso  corrisposte  ad  un  organismo  
d’investimento collettivo sottostante.
La  conversione  tra  azioni  di  classi  diverse  non  è  consentita.  Potete  
convertire tutte le azioni di un comparto in azioni di uno o più comparti 
diversi.  Per le condizioni e, nei casi  applicabili,  si  rimanda alle sezioni 
corrispondenti del prospetto informativo.
Per maggiori informazioni sulle commissioni del Fondo, si rimanda alle 
corrispondenti parti del prospetto informativo, disponibili sul sito internet 
www.bgfml.lu.

Risultati ottenuti nel passato
Le informazioni sui risultati ottenuti nel passato saranno fornite dopo la 
chiusura del primo esercizio finanziario.
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I risultati  illustrati  nel  grafico non costituiscono un’indicazione affidabile 
circa i risultati futuri.
Non vi sono dati sufficienti che ci consentano di offrire agli investitori una 
valida indicazione del rendimento precedente.
Data di creazione del Fondo: 2021
Data di lancio della categoria: 20 luglio 2021
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in: Euro

Informazioni pratiche
Banca Depositaria: CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Il prospetto informativo e gli ultimi documenti legali informativi periodici, nonché qualsiasi altra informazione pratica, sono disponibili gratuitamente in 
inglese presso BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.,  14, Allée Marconi, L-2120 Luxembourg, Granducato di Lussemburgo o tramite posta 
elettronica all’indirizzo info@bgfml.lu.
Questa SICAV ha una struttura multicomparto. Gli attivi di ciascun comparto sono separati dagli altri comparti della SICAV. Il prospetto informativo fa 
riferimento a tutti i comparti della SICAV. La relazione annuale consolidata più recente della SICAV è disponibile anche presso la Società di gestione.
Potete, in talune circostanze, convertire tutte o parte delle azioni di un comparto in azioni di uno o più comparti diversi. Le informazioni sulla corretta 
procedura di conversione sono riportate al Capitolo 12 del prospetto informativo.
Il Fondo offre altre classi destinate alle categorie d’investitori riportate nel prospetto informativo.
In base al vostro regime fiscale, le eventuali plusvalenze e i redditi legati al possesso di azioni del Fondo possono essere soggetti a tassazione. Per 
maggiori informazioni al riguardo, vi consigliamo di rivolgervi al vostro consulente finanziario.
Il valore patrimoniale netto è disponibile su semplice richiesta presso la Società di gestione e sul sito www.bgfml.lu.
Le informazioni dettagliate sulla politica retributiva della Società di gestione sono disponibili direttamente nella sezione "Corporate Governance" del 
seguente sito internet: www.bgfml.lu/site/en/home.html. Una copia cartacea della politica retributiva sarà disponibile gratuitamente su richiesta presso 
la Società di gestione.
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente
documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto informativo della SICAV.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla vigilanza dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. è autorizzata in Lussemburgo e sottoposta alla vigilanza dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 20 luglio 2021.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il  presente documento contiene le informazioni chiave 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.

LUX IM - ESG VONTOBEL CLEAN TECHNOLOGY,
un comparto di LUX IM 
Classe: DI, Categoria: X  (Accumulazione) ISIN: LU2344438796 
Questa SICAV è gestita da BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. 

Obiettivi e politica d’investimento

Il  Fondo  ha  come  obiettivo  l'investimento  sostenibile  e  risponde  ai  
requisiti  dell'articolo  9  del  Regolamento  (UE)  2019/2088  sui  requisiti  
informativi relativi alla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari.
Il  Fondo  mira  a  generare  la  crescita  del  capitale  nel  lungo  termine  
investendo  in  un  portafoglio  diversificato  di  azioni  emesse  da  società  
operanti nel settore della tecnologia verde e attive nelle seguenti aree: 
infrastrutture per l’energia verde, tecnologie per l’edilizia smart, trasporti a
basse emissioni,  soluzioni  per l’acqua pulita,  industrie con un impiego 
efficiente delle risorse, riciclaggio. Il Fondo è gestito attivamente e non ha
un parametro di riferimento. 
Gli  investimenti  vengono  selezionati  in  base  all’analisi  finanziaria  e  a  
vincolanti criteri ambientali, sociali e di governance (“ESG”).  Gli emittenti 
target  sono  inoltre  valutati  per  la  modalità  con  cui  le  loro  attività  
contribuiscono  ad  almeno  uno  degli  obiettivi  ambientali  di  cui  al  
Regolamento  UE  2020/852  (“Tassonomia  UE”)  (mitigazione  dei  
cambiamenti  climatici,  adattamento  ai  cambiamenti  climatici,  uso  
sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine, transizione 
verso un’economia circolare, prevenzione e riduzione dell’inquinamento e
protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi), a condizione 
che non danneggino in modo significativo nessuno degli altri cinque, sulla
base dei dati forniti da fornitori di dati ESG esterni e in base al rispetto dei
requisiti minimi sociali e di buona governance.

Il  processo  d’investimento  escluderà  le  società  coinvolte  in  gravi  
controversie  ESG  e/o  in  attività  specifiche  e  selezionerà  quelle  che  
contribuiscono  al  raggiungimento  degli  Obiettivi  di  sviluppo  sostenibile  
delle Nazioni Unite (“SDG”).
Il  Fondo investe essenzialmente in azioni emesse da società di tutto il  
mondo; gli  investimenti  in piccole e medie imprese non supereranno il  
50% del  suo patrimonio netto.  L’esposizione ai  mercati  emergenti  non 
supererà il 30% del patrimonio netto del Fondo. 
Il Fondo può inoltre investire fino al 10% del suo patrimonio netto in altri 
fondi, ivi compresi gli Exchange Traded Fund (ETF). 
Il  Fondo  può  utilizzare  strumenti  finanziari  derivati  con  lo  scopo  di  
proteggere il suo portafoglio da fluttuazioni sfavorevoli di mercato o dei 
tassi di cambio. Il Fondo può inoltre utilizzare strumenti finanziari derivati 
con lo scopo di ridurre altri rischi o generare maggiori profitti.
Il Fondo è di tipo aperto. È possibile chiedere il rimborso delle azioni del 
Fondo in qualsiasi giorno lavorativo del Lussemburgo. 
Il  Fondo  non  ha  designato  un  parametro  di  riferimento  ai  fini  del  
Regolamento (UE) 2019/2088.
Questa categoria non effettua pagamenti di dividendi.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso, Rischio più elevato,

rendimenti potenzialmente più bassi rendimenti potenzialmente più elevati

1 2 3 4 5 6 7
Questo indicatore rappresenta la volatilità storica annuale del Fondo su 
un periodo di 5 anni. Ha lo scopo di aiutare gli investitori a comprendere 
le incertezze legate ai profitti ed alle perdite che potrebbero influire sul 
loro investimento.
L’esposizione del Fondo ai mercati azionari e al rischio di valute estere 
determina la sua classificazione in questa categoria.
I dati storici, così come quelli utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico, 
non costituiscono un’indicazione affidabile del profilo di rischio futuro del 
Fondo.
La categoria di rischio associata al Fondo non è garantita e può cambiare
nel tempo.
L’appartenenza  alla  categoria  di  rischio  più  bassa  non  garantisce  
l’assenza di rischi.
Il capitale investito inizialmente non è garantito.

Altri  rischi  significativi  non adeguatamente rilevati  da questo indicatore 
includono i seguenti:
Rischio di liquidità: il Fondo investe in mercati che potrebbero essere 
colpiti  da  una  diminuzione  della  liquidità.  Tali  condizioni  di  mercato  
possono riflettersi sui prezzi ai quali il gestore acquista e vende.
Rischio  di  controparte:  il  Fondo  può  realizzare  perdite  qualora  una  
controparte non adempia al proprio obbligo contrattuale, in particolare nel
caso  di  strumenti  finanziari  derivati  negoziati  su  mercati  non  
regolamentati (OTC).
Rischio  di  concentrazione:  qualora  gli  investimenti  del  Fondo  siano  
concentrati in una particolare società, il Fondo potrebbe subire perdite a 
causa  di  avverse  circostanze  che  possano  interessare  la  suddetta  
società.
Rischio  dei  mercati  emergenti:  le  economie  emergenti  di  norma  
presentano livelli  superiori di rischio d’investimento. Gli investimenti nei 
mercati emergenti sono presumibilmente soggetti a variazioni in valore e 
a  problemi  di  negoziazione  a  causa  di  minore  efficienza,  
regolamentazione o liquidità.
Rischi  di  sostenibilità:  i  rischi  di  sostenibilità  possono  derivare  
dall’impatto  dei  fattori  ambientali  e  sociali  sulle  attività  nonché  dalla  
corporate governance dell’emittente delle attività detenute dal Fondo.
Rischio d’investimento ESG: l’integrazione dei criteri ESG nel processo 
di  investimento può influenzare la  performance del  Fondo;  pertanto,  il  
Fondo può conseguire risultati diversi rispetto a fondi simili privi di tale 
focus.

Per maggiori  informazioni  sui  rischi  del  Fondo, si  rimanda alla relativa 
sezione del prospetto informativo.
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Spese
Le  spese  e  commissioni  a  carico  dell’investitore sono  usate  per  coprire  i  costi  di  gestione  del  Fondo,  inclusi  quelli  di  commercializzazione  e  
distribuzione delle azioni. Tali commissioni riducono la crescita potenziale dell’investimento.

Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione 3,00%
Commissione di rimborso Nessuna 
La percentuale indicata è l’importo massimo che può essere prelevato 
dall’investimento.  Il  vostro  consulente  finanziario  o  distributore  potrà  
fornirvi  informazioni  sulle  commissioni  di  sottoscrizione  e  rimborso  
associate. 
Commissioni prelevate dal Fondo in un anno
Commissioni correnti 2,50%
Commissioni prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni  legate  al  rendimento:   20%  del  rendimento  del  Valore  
Patrimoniale  Netto  per  Azione  rispetto  all’High  Water  Mark,  definito  
come il Valore Patrimoniale Netto per Azione più alto, calcolato dalla 
data di lancio senza azzeramenti. La commissione legata al rendimento,
se presente, è cristallizzata su base giornaliera e regolata mensilmente. 
Nessuna commissione legata al  rendimento per l’ultimo esercizio del  
Fondo.

Le commissioni di sottoscrizione e di rimborso indicate rappresentano le 
aliquote massime. In alcuni casi, le commissioni pagate possono essere 
inferiori.
Le commissioni correnti indicate sono una stima basata sull’ammontare 
complessivo  previsto  delle  commissioni.  Tale  percentuale  potrebbe  
variare  da  un  anno  all’altro.  Sono  escluse  le  commissioni  legate  al  
rendimento, ove applicabili,  e i  costi  delle operazioni  di  portafoglio,  ad 
eccezione  degli  oneri  corrisposti  alla  Banca  depositaria  e  delle  
commissioni  di  sottoscrizione/rimborso  corrisposte  ad  un  organismo  
d’investimento collettivo sottostante.
La  conversione  tra  azioni  di  classi  diverse  non  è  consentita.  Potete  
convertire tutte le azioni di un comparto in azioni di uno o più comparti 
diversi.  Per le condizioni e, nei casi  applicabili,  si  rimanda alle sezioni 
corrispondenti del prospetto informativo.
Per maggiori informazioni sulle commissioni del Fondo, si rimanda alle 
corrispondenti parti del prospetto informativo, disponibili sul sito internet 
www.bgfml.lu.

Risultati ottenuti nel passato
Le informazioni sui risultati ottenuti nel passato saranno fornite dopo la 
chiusura del primo esercizio finanziario.

R
is

ul
ta

ti 
(%

)

2016 2017 2018 2019 2020

-6

-4

-2

0

2

4

6

  LUX IM - ESG VONTOBEL CLEAN TECHNOLOGY Dl X

I risultati  illustrati  nel  grafico non costituiscono un’indicazione affidabile 
circa i risultati futuri.
Non vi sono dati sufficienti che ci consentano di offrire agli investitori una 
valida indicazione del rendimento precedente.
Data di creazione del Fondo: 2021
Data di lancio della categoria: 20 luglio 2021
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in: Euro

Informazioni pratiche
Banca Depositaria: CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Il prospetto informativo e gli ultimi documenti legali informativi periodici, nonché qualsiasi altra informazione pratica, sono disponibili gratuitamente in 
inglese presso BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.,  14, Allée Marconi, L-2120 Luxembourg, Granducato di Lussemburgo o tramite posta 
elettronica all’indirizzo info@bgfml.lu.
Questa SICAV ha una struttura multicomparto. Gli attivi di ciascun comparto sono separati dagli altri comparti della SICAV. Il prospetto informativo fa 
riferimento a tutti i comparti della SICAV. La relazione annuale consolidata più recente della SICAV è disponibile anche presso la Società di gestione.
Potete, in talune circostanze, convertire tutte o parte delle azioni di un comparto in azioni di uno o più comparti diversi. Le informazioni sulla corretta 
procedura di conversione sono riportate al Capitolo 12 del prospetto informativo.
Il Fondo offre altre classi destinate alle categorie d’investitori riportate nel prospetto informativo.
In base al vostro regime fiscale, le eventuali plusvalenze e i redditi legati al possesso di azioni del Fondo possono essere soggetti a tassazione. Per 
maggiori informazioni al riguardo, vi consigliamo di rivolgervi al vostro consulente finanziario.
Il valore patrimoniale netto è disponibile su semplice richiesta presso la Società di gestione e sul sito www.bgfml.lu.
Le informazioni dettagliate sulla politica retributiva della Società di gestione sono disponibili direttamente nella sezione "Corporate Governance" del 
seguente sito internet: www.bgfml.lu/site/en/home.html. Una copia cartacea della politica retributiva sarà disponibile gratuitamente su richiesta presso 
la Società di gestione.
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente
documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto informativo della SICAV.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla vigilanza dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. è autorizzata in Lussemburgo e sottoposta alla vigilanza dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 20 luglio 2021.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il  presente documento contiene le informazioni chiave 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.

LUX IM - MORGAN STANLEY US HIGH CONVICTION,
un comparto di LUX IM 
Classe: DI, Categoria: X  (Accumulazione) ISIN: LU2344439414 
Questa SICAV è gestita da BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. 

Obiettivi e politica d’investimento

Il  Fondo  è  un  Feeder  del  Fondo  Master  domiciliato  in  Lussemburgo,  
Morgan Stanley  Investment  Funds – US Advantage Fund.  Il  Fondo è  
gestito attivamente e non ha un parametro di riferimento. 
Il  Fondo  Feeder  investirà  almeno  l’85% del  suo  patrimonio  netto  nel  
Fondo Master. 
Il Fondo Master mira a generare un apprezzamento del capitale nel lungo
termine, misurato in USD, investendo principalmente in azioni emesse da
società con sede o che svolgono la maggior parte delle loro attività negli 
Stati  Uniti  e  su  base  accessoria  in  azioni  emesse  da  società  non  
statunitensi. Il Fondo Master può utilizzare strumenti derivati a scopo di 
copertura, per finalità di investimento e ai fini di una gestione efficiente 
del portafoglio.

Il Fondo Master è gestito attivamente e non è concepito per replicare un 
parametro di riferimento; pertanto la composizione del suo portafoglio può
differire  dal  quella  del  suo  parametro  di  riferimento,  ossia  l’S&P 500  
Index. 
La performance del Fondo Feeder potrà differire dalla performance del 
Fondo Master in quanto il  primo può non investire la totalità delle sue 
attività in quote del secondo. 
Il Fondo è di tipo aperto. È possibile chiedere il rimborso delle azioni del 
Fondo in qualsiasi giorno lavorativo del Lussemburgo. 
Questa categoria non effettua pagamenti di dividendi.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso, Rischio più elevato,

rendimenti potenzialmente più bassi rendimenti potenzialmente più elevati

1 2 3 4 5 6 7
Questo indicatore rappresenta la volatilità storica annuale del Fondo su 
un periodo di 5 anni. Ha lo scopo di aiutare gli investitori a comprendere 
le incertezze legate ai profitti ed alle perdite che potrebbero influire sul 
loro investimento.
L’esposizione del Fondo ai mercati azionari e al rischio di valute estere 
determina la sua classificazione in questa categoria.
I dati storici, così come quelli utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico, 
non costituiscono un’indicazione affidabile del profilo di rischio futuro del 
Fondo.
La categoria di rischio associata al Fondo non è garantita e può cambiare
nel tempo.
L’appartenenza  alla  categoria  di  rischio  più  bassa  non  garantisce  
l’assenza di rischi.
Il capitale investito inizialmente non è garantito.

Altri  rischi  significativi  non adeguatamente rilevati  da questo indicatore 
includono i seguenti:
Rischio di liquidità: il Fondo investe in mercati che potrebbero essere 
colpiti  da  una  diminuzione  della  liquidità.  Tali  condizioni  di  mercato  
possono riflettersi sui prezzi ai quali il gestore acquista e vende.
Rischio  di  controparte:  il  Fondo  può  realizzare  perdite  qualora  una  
controparte non adempia al proprio obbligo contrattuale, in particolare nel
caso  di  strumenti  finanziari  derivati  negoziati  su  mercati  non  
regolamentati (OTC).
Rischio  di  concentrazione:  qualora  gli  investimenti  del  Fondo  siano  
concentrati in una particolare società, il Fondo potrebbe subire perdite a 
causa  di  avverse  circostanze  che  possano  interessare  la  suddetta  
società.

Per maggiori  informazioni  sui  rischi  del  Fondo, si  rimanda alla relativa 
sezione del prospetto informativo.
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Spese
Le  spese  e  commissioni  a  carico  dell’investitore sono  usate  per  coprire  i  costi  di  gestione  del  Fondo,  inclusi  quelli  di  commercializzazione  e  
distribuzione delle azioni. Tali commissioni riducono la crescita potenziale dell’investimento.

Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione 3,00%
Commissione di rimborso Nessuna 
La percentuale indicata è l’importo massimo che può essere prelevato 
dall’investimento.  Il  vostro  consulente  finanziario  o  distributore  potrà  
fornirvi  informazioni  sulle  commissioni  di  sottoscrizione  e  rimborso  
associate. 
Commissioni prelevate dal Fondo in un anno
Commissioni correnti 3,35%
Commissioni prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni  legate  al  rendimento:   20%  del  rendimento  del  Valore  
Patrimoniale  Netto  per  Azione  rispetto  all’High  Water  Mark,  definito  
come il Valore Patrimoniale Netto per Azione più alto, calcolato dalla 
data di lancio senza azzeramenti. La commissione legata al rendimento,
se presente, è cristallizzata su base giornaliera e regolata mensilmente. 
Nessuna commissione legata al  rendimento per l’ultimo esercizio del  
Fondo.

Le commissioni di sottoscrizione e di rimborso indicate rappresentano le 
aliquote massime. In alcuni casi, le commissioni pagate possono essere 
inferiori.
Le commissioni correnti indicate sono una stima basata sull’ammontare 
complessivo  previsto  delle  commissioni.  Tale  percentuale  potrebbe  
variare  da  un  anno  all’altro.  Sono  escluse  le  commissioni  legate  al  
rendimento, ove applicabili,  e i  costi  delle operazioni  di  portafoglio,  ad 
eccezione  degli  oneri  corrisposti  alla  Banca  depositaria  e  delle  
commissioni  di  sottoscrizione/rimborso  corrisposte  ad  un  organismo  
d’investimento collettivo sottostante.
La  conversione  tra  azioni  di  classi  diverse  non  è  consentita.  Potete  
convertire tutte le azioni di un comparto in azioni di uno o più comparti 
diversi.  Per le condizioni e, nei casi  applicabili,  si  rimanda alle sezioni 
corrispondenti del prospetto informativo.
Per maggiori informazioni sulle commissioni del Fondo, si rimanda alle 
corrispondenti parti del prospetto informativo, disponibili sul sito internet 
www.bgfml.lu.

Risultati ottenuti nel passato
Le informazioni sui risultati ottenuti nel passato saranno fornite dopo la 
chiusura del primo esercizio finanziario.
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I risultati  illustrati  nel  grafico non costituiscono un’indicazione affidabile 
circa i risultati futuri.
Non vi sono dati sufficienti che ci consentano di offrire agli investitori una 
valida indicazione del rendimento precedente.
Data di creazione del Fondo: 2021
Data di lancio della categoria: 20 luglio 2021
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in: Euro

Informazioni pratiche
Banca Depositaria: CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Il prospetto informativo e gli ultimi documenti legali informativi periodici, nonché qualsiasi altra informazione pratica, sono disponibili gratuitamente in 
inglese presso BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.,  14, Allée Marconi, L-2120 Luxembourg, Granducato di Lussemburgo o tramite posta 
elettronica all’indirizzo info@bgfml.lu.
Questa SICAV ha una struttura multicomparto. Gli attivi di ciascun comparto sono separati dagli altri comparti della SICAV. Il prospetto informativo fa 
riferimento a tutti i comparti della SICAV. La relazione annuale consolidata più recente della SICAV è disponibile anche presso la Società di gestione.
Potete, in talune circostanze, convertire tutte o parte delle azioni di un comparto in azioni di uno o più comparti diversi. Le informazioni sulla corretta 
procedura di conversione sono riportate al Capitolo 12 del prospetto informativo.
Il Fondo offre altre classi destinate alle categorie d’investitori riportate nel prospetto informativo.
In base al vostro regime fiscale, le eventuali plusvalenze e i redditi legati al possesso di azioni del Fondo possono essere soggetti a tassazione. Per 
maggiori informazioni al riguardo, vi consigliamo di rivolgervi al vostro consulente finanziario.
Il valore patrimoniale netto è disponibile su semplice richiesta presso la Società di gestione e sul sito www.bgfml.lu.
Le informazioni dettagliate sulla politica retributiva della Società di gestione sono disponibili direttamente nella sezione "Corporate Governance" del 
seguente sito internet: www.bgfml.lu/site/en/home.html. Una copia cartacea della politica retributiva sarà disponibile gratuitamente su richiesta presso 
la Società di gestione.
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente
documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto informativo della SICAV.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla vigilanza dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. è autorizzata in Lussemburgo e sottoposta alla vigilanza dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 20 luglio 2021.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il  presente documento contiene le informazioni chiave 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.

LUX IM - JP MORGAN CHINA EQUITIES,
un comparto di LUX IM 
Classe: DI, Categoria: X  (Accumulazione) ISIN: LU2344440263 
Questa SICAV è gestita da BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. 

Obiettivi e politica d’investimento

Il  Fondo  mira  a  generare  una  crescita  del  capitale  nel  lungo  termine  
attraverso l’esposizione a società con sede nella Repubblica Popolare 
Cinese.  Il  Fondo  è  gestito  attivamente  e  non  ha  un  parametro  di  
riferimento. 
Il  Fondo  investirà  in  Azioni  A  cinesi,  attraverso  il  programma  
Shanghai-Hong  Kong  Stock  Connect  o  il  programma Shenzhen-Hong  
Kong Stock Connect, e in contratti per differenza e Total Return Swap 
(“Operazioni  Swap”),  attraverso  i  quali  acquisirà  esposizione  a  un  
paniere  di  azioni  cinesi.  Poiché  le  Operazioni  Swap  non  saranno  
finanziate,  il  Fondo  investirà  in  azioni  emesse  da  società  europee  e  
perfezionerà  Total  Return  Swap (“Swap  di  Finanziamento”)  al  fine  di  
scambiare  la  performance  di  tali  investimenti.  Come  regola  generale,  
l’esposizione  del  Fondo  alle  Operazioni  Swap  e  agli  Swap  di  
Finanziamento non dovrebbe superare il 100% del suo patrimonio netto.

Il Fondo può investire fino al 30% del suo patrimonio netto in altri fondi, ivi
compresi  gli  Exchange  Traded  Fund  (ETF).  Il  Fondo  può  utilizzare  
strumenti finanziari derivati con lo scopo di proteggere il suo portafoglio 
da  fluttuazioni  di  mercato  o  valutarie  sfavorevoli.  Il  Fondo  può  inoltre  
utilizzare strumenti finanziari derivati con lo scopo di ridurre altri rischi o 
generare maggiori profitti.
Alla data di  lancio del  Fondo e per un periodo massimo di  6 mesi,  la 
politica d’investimento sopra descritta può essere perseguita investendo 
parte  o  la  totalità  del  patrimonio  del  Fondo  in  OICVM  con  universo  
d’investimento simile e risultati equivalenti.
Il Fondo è di tipo aperto. È possibile chiedere il rimborso delle azioni del 
Fondo in qualsiasi giorno lavorativo del Lussemburgo. 
Questa categoria non effettua pagamenti di dividendi.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso, Rischio più elevato,

rendimenti potenzialmente più bassi rendimenti potenzialmente più elevati

1 2 3 4 5 6 7
Questo indicatore rappresenta la volatilità storica annuale del Fondo su 
un periodo di 5 anni. Ha lo scopo di aiutare gli investitori a comprendere 
le incertezze legate ai profitti ed alle perdite che potrebbero influire sul 
loro investimento.
L’esposizione del  Fondo  ai  mercati  azionari  emergenti  e  al  rischio  di  
valute estere determina la sua classificazione in questa categoria.
I dati storici, così come quelli utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico, 
non costituiscono un’indicazione affidabile del profilo di rischio futuro del 
Fondo.
La categoria di rischio associata al Fondo non è garantita e può cambiare
nel tempo.
L’appartenenza  alla  categoria  di  rischio  più  bassa  non  garantisce  
l’assenza di rischi.
Il capitale investito inizialmente non è garantito.

Altri  rischi  significativi  non adeguatamente rilevati  da questo indicatore 
includono i seguenti:
Rischio di liquidità: il Fondo investe in mercati che potrebbero essere 
colpiti  da  una  diminuzione  della  liquidità.  Tali  condizioni  di  mercato  
possono riflettersi sui prezzi ai quali il gestore acquista e vende.
Rischio  di  controparte:  il  Fondo  può  realizzare  perdite  qualora  una  
controparte non adempia al proprio obbligo contrattuale, in particolare nel
caso  di  strumenti  finanziari  derivati  negoziati  su  mercati  non  
regolamentati (OTC).
Rischio  di  concentrazione:  qualora  gli  investimenti  del  Fondo  siano  
concentrati in una particolare società, il Fondo potrebbe subire perdite a 
causa  di  avverse  circostanze  che  possano  interessare  la  suddetta  
società.
Rischio  dei  mercati  emergenti:  le  economie  emergenti  di  norma  
presentano livelli  superiori di rischio d’investimento. Gli investimenti nei 
mercati emergenti sono presumibilmente soggetti a variazioni in valore e 
a  problemi  di  negoziazione  a  causa  di  minore  efficienza,  
regolamentazione o liquidità.

Per maggiori  informazioni  sui  rischi  del  Fondo, si  rimanda alla relativa 
sezione del prospetto informativo.
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Spese
Le  spese  e  commissioni  a  carico  dell’investitore sono  usate  per  coprire  i  costi  di  gestione  del  Fondo,  inclusi  quelli  di  commercializzazione  e  
distribuzione delle azioni. Tali commissioni riducono la crescita potenziale dell’investimento.

Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione 3,00%
Commissione di rimborso Nessuna 
La percentuale indicata è l’importo massimo che può essere prelevato 
dall’investimento.  Il  vostro  consulente  finanziario  o  distributore  potrà  
fornirvi  informazioni  sulle  commissioni  di  sottoscrizione  e  rimborso  
associate. 
Commissioni prelevate dal Fondo in un anno
Commissioni correnti 2,50%
Commissioni prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni  legate  al  rendimento:   20%  del  rendimento  del  Valore  
Patrimoniale  Netto  per  Azione  rispetto  all’High  Water  Mark,  definito  
come il Valore Patrimoniale Netto per Azione più alto, calcolato dalla 
data di lancio senza azzeramenti. La commissione legata al rendimento,
se presente, è cristallizzata su base giornaliera e regolata mensilmente. 
Nessuna commissione legata al  rendimento per l’ultimo esercizio del  
Fondo.

Le commissioni di sottoscrizione e di rimborso indicate rappresentano le 
aliquote massime. In alcuni casi, le commissioni pagate possono essere 
inferiori.
Le commissioni correnti indicate sono una stima basata sull’ammontare 
complessivo  previsto  delle  commissioni.  Tale  percentuale  potrebbe  
variare  da  un  anno  all’altro.  Sono  escluse  le  commissioni  legate  al  
rendimento, ove applicabili,  e i  costi  delle operazioni  di  portafoglio,  ad 
eccezione  degli  oneri  corrisposti  alla  Banca  depositaria  e  delle  
commissioni  di  sottoscrizione/rimborso  corrisposte  ad  un  organismo  
d’investimento collettivo sottostante.
La  conversione  tra  azioni  di  classi  diverse  non  è  consentita.  Potete  
convertire tutte le azioni di un comparto in azioni di uno o più comparti 
diversi.  Per le condizioni e, nei casi  applicabili,  si  rimanda alle sezioni 
corrispondenti del prospetto informativo.
Per maggiori informazioni sulle commissioni del Fondo, si rimanda alle 
corrispondenti parti del prospetto informativo, disponibili sul sito internet 
www.bgfml.lu.

Risultati ottenuti nel passato
Le informazioni sui risultati ottenuti nel passato saranno fornite dopo la 
chiusura del primo esercizio finanziario.
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I risultati  illustrati  nel  grafico non costituiscono un’indicazione affidabile 
circa i risultati futuri.
Non vi sono dati sufficienti che ci consentano di offrire agli investitori una 
valida indicazione del rendimento precedente.
Data di creazione del Fondo: 2021
Data di lancio della categoria: 20 luglio 2021
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in: Euro

Informazioni pratiche
Banca Depositaria: CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Il prospetto informativo e gli ultimi documenti legali informativi periodici, nonché qualsiasi altra informazione pratica, sono disponibili gratuitamente in 
inglese presso BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.,  14, Allée Marconi, L-2120 Luxembourg, Granducato di Lussemburgo o tramite posta 
elettronica all’indirizzo info@bgfml.lu.
Questa SICAV ha una struttura multicomparto. Gli attivi di ciascun comparto sono separati dagli altri comparti della SICAV. Il prospetto informativo fa 
riferimento a tutti i comparti della SICAV. La relazione annuale consolidata più recente della SICAV è disponibile anche presso la Società di gestione.
Potete, in talune circostanze, convertire tutte o parte delle azioni di un comparto in azioni di uno o più comparti diversi. Le informazioni sulla corretta 
procedura di conversione sono riportate al Capitolo 12 del prospetto informativo.
Il Fondo offre altre classi destinate alle categorie d’investitori riportate nel prospetto informativo.
In base al vostro regime fiscale, le eventuali plusvalenze e i redditi legati al possesso di azioni del Fondo possono essere soggetti a tassazione. Per 
maggiori informazioni al riguardo, vi consigliamo di rivolgervi al vostro consulente finanziario.
Il valore patrimoniale netto è disponibile su semplice richiesta presso la Società di gestione e sul sito www.bgfml.lu.
Le informazioni dettagliate sulla politica retributiva della Società di gestione sono disponibili direttamente nella sezione "Corporate Governance" del 
seguente sito internet: www.bgfml.lu/site/en/home.html. Una copia cartacea della politica retributiva sarà disponibile gratuitamente su richiesta presso 
la Società di gestione.
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente
documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto informativo della SICAV.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla vigilanza dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. è autorizzata in Lussemburgo e sottoposta alla vigilanza dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 20 luglio 2021.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il  presente documento contiene le informazioni chiave 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.

LUX IM - MUZINICH SHORT TERM CREDIT,
un comparto di LUX IM 
Classe: DI, Categoria: X  (Accumulazione) ISIN: LU2348419719 
Questa SICAV è gestita da BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. 

Obiettivi e politica d’investimento

Il Fondo mira ad incrementare il valore dell'investimento nel medio/lungo 
termine mediante un'esposizione dinamica ai mercati globali del credito, 
investendo direttamente o indirettamente mediante il ricorso a strumenti 
finanziari  derivati.  Il  Fondo  non  ha  un  parametro  di  riferimento  ed  è  
gestito  attivamente.  Il  Fondo  investe  principalmente  in  obbligazioni  
societarie  emesse  da  emittenti  statunitensi,  europei  e  dei  mercati  
emergenti.  Il  Fondo  mira  generalmente  a  una  duration-to-worst  non  
superiore ai 3 anni.
L’allocazione flessibile tra obbligazioni high yield e investment grade si 
fonda  sulla  valutazione  del  valore  relativo  dei  mercati  globali,  sulla  
solvibilità delle singole emissioni e sul merito del settore. Gli investimenti 
in  obbligazioni  con rating inferiore a B-  di  Standard & Poor’s o rating 
equivalente da un’altra agenzia riconosciuta e in obbligazioni dei mercati 
emergenti non possono rappresentare rispettivamente più del 20% e del 
40% del patrimonio netto del Fondo. Il Fondo può inoltre investire fino al 
10%  del  proprio  patrimonio  netto  rispettivamente  in  obbligazioni  
convertibili  contingenti  (“CoCo”)  e  in  obbligazioni  di  prestiti  
collateralizzate (“CLO”).

Il  Fondo  può  utilizzare  strumenti  finanziari  derivati  con  lo  scopo  di  
proteggere  il  suo  portafoglio  da  fluttuazioni  sfavorevoli  del  tasso  
d’interesse o dei tassi di cambio. Il Fondo può inoltre utilizzare strumenti 
finanziari derivati con lo scopo di ridurre altri rischi o generare maggiori 
profitti.  Il  Fondo è di tipo aperto. È possibile chiedere il  rimborso delle 
azioni del Fondo in qualsiasi giorno lavorativo del Lussemburgo.
Questa categoria non effettua pagamenti di dividendi.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso, Rischio più elevato,

rendimenti potenzialmente più bassi rendimenti potenzialmente più elevati

1 2 3 4 5 6 7
Questo indicatore rappresenta la volatilità storica annuale del Fondo su 
un periodo di 5 anni. Ha lo scopo di aiutare gli investitori a comprendere 
le incertezze legate ai profitti ed alle perdite che potrebbero influire sul 
loro investimento.
L’esposizione  del  Fondo  ai  rischi  di  tasso  d’interesse  e  di  credito  
determina la sua classificazione in questa categoria.
I dati storici, così come quelli utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico, 
non costituiscono un’indicazione affidabile del profilo di rischio futuro del 
Fondo.
La categoria di rischio associata al Fondo non è garantita e può cambiare
nel tempo.
L’appartenenza  alla  categoria  di  rischio  più  bassa  non  garantisce  
l’assenza di rischi.
Il capitale investito inizialmente non è garantito.

Altri  rischi  significativi  non adeguatamente rilevati  da questo indicatore 
includono i seguenti:
Rischio  di  credito:  il  Fondo  investe  in  titoli  il  cui  merito  creditizio  
potrebbe peggiorare; sussiste infatti il  rischio che l’emittente possa non 
adempiere al proprio obbligo contrattuale. In caso di peggioramento del 
merito creditizio dell’emittente, il  valore dei  titoli  legati  a tale emittente 
potrebbe diminuire.
Rischio di liquidità: il Fondo investe in mercati che potrebbero essere 
colpiti  da  una  diminuzione  della  liquidità.  Tali  condizioni  di  mercato  
possono riflettersi sui prezzi ai quali il gestore acquista e vende.
Rischio  di  controparte:  il  Fondo  può  realizzare  perdite  qualora  una  
controparte non adempia al proprio obbligo contrattuale, in particolare nel
caso  di  strumenti  finanziari  derivati  negoziati  su  mercati  non  
regolamentati (OTC).
Rischio  di  concentrazione:  qualora  gli  investimenti  del  Fondo  siano  
concentrati in una particolare società, il Fondo potrebbe subire perdite a 
causa  di  avverse  circostanze  che  possano  interessare  la  suddetta  
società.
Rischio  di  tasso  d’interesse: un  aumento  dei  tassi  d’interesse  può  
provocare un calo del valore dei titoli a reddito fisso detenuti dal Fondo. I 
prezzi  e  il  rendimento  delle  obbligazioni  hanno una relazione inversa:  
quando il prezzo di un’obbligazione scende, il rendimento sale.

Per maggiori  informazioni  sui  rischi  del  Fondo, si  rimanda alla relativa 
sezione del prospetto informativo.
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Spese
Le  spese  e  commissioni  a  carico  dell’investitore sono  usate  per  coprire  i  costi  di  gestione  del  Fondo,  inclusi  quelli  di  commercializzazione  e  
distribuzione delle azioni. Tali commissioni riducono la crescita potenziale dell’investimento.

Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione 3,00%
Commissione di rimborso Nessuna 
La percentuale indicata è l’importo massimo che può essere prelevato 
dall’investimento.  Il  vostro  consulente  finanziario  o  distributore  potrà  
fornirvi  informazioni  sulle  commissioni  di  sottoscrizione  e  rimborso  
associate. 
Commissioni prelevate dal Fondo in un anno
Commissioni correnti 2,09%
Commissioni prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento:  il  15% del rendimento del Valore 
Patrimoniale  Netto  per  Azione  rispetto  all’High  Water  Mark,  definito  
come il Valore Patrimoniale Netto per Azione più alto, calcolato su un 
periodo  di  12  mesi  consecutivi.  Nessuna  commissione  legata  al  
rendimento per l’ultimo esercizio del Fondo.

Le commissioni di sottoscrizione e di rimborso indicate rappresentano le 
aliquote massime. In alcuni casi, le commissioni pagate possono essere 
inferiori.
Le commissioni correnti indicate sono una stima basata sull’ammontare 
complessivo  previsto  delle  commissioni.  Tale  percentuale  potrebbe  
variare  da  un  anno  all’altro.  Sono  escluse  le  commissioni  legate  al  
rendimento, ove applicabili,  e i  costi  delle operazioni  di  portafoglio,  ad 
eccezione  degli  oneri  corrisposti  alla  Banca  depositaria  e  delle  
commissioni  di  sottoscrizione/rimborso  corrisposte  ad  un  organismo  
d’investimento collettivo sottostante.
La  conversione  tra  azioni  di  classi  diverse  non  è  consentita.  Potete  
convertire tutte le azioni di un comparto in azioni di uno o più comparti 
diversi.  Per le condizioni e, nei casi  applicabili,  si  rimanda alle sezioni 
corrispondenti del prospetto informativo.
Per maggiori informazioni sulle commissioni del Fondo, si rimanda alle 
corrispondenti parti del prospetto informativo, disponibili sul sito internet 
www.bgfml.lu.

Risultati ottenuti nel passato
Le informazioni sui risultati ottenuti nel passato saranno fornite dopo la 
chiusura del primo esercizio finanziario.
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I risultati  illustrati  nel  grafico non costituiscono un’indicazione affidabile 
circa i risultati futuri.
Non vi sono dati sufficienti che ci consentano di offrire agli investitori una 
valida indicazione del rendimento precedente.
Data di creazione del Fondo: 15 dicembre 2016
Data di lancio della categoria: 20 luglio 2021
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in: Euro

Informazioni pratiche
Banca Depositaria: CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Il prospetto informativo e gli ultimi documenti legali informativi periodici, nonché qualsiasi altra informazione pratica, sono disponibili gratuitamente in 
inglese presso BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.,  14, Allée Marconi, L-2120 Luxembourg, Granducato di Lussemburgo o tramite posta 
elettronica all’indirizzo info@bgfml.lu.
Questa SICAV ha una struttura multicomparto. Gli attivi di ciascun comparto sono separati dagli altri comparti della SICAV. Il prospetto informativo fa 
riferimento a tutti i comparti della SICAV. La relazione annuale consolidata più recente della SICAV è disponibile anche presso la Società di gestione.
Potete, in talune circostanze, convertire tutte o parte delle azioni di un comparto in azioni di uno o più comparti diversi. Le informazioni sulla corretta 
procedura di conversione sono riportate al Capitolo 12 del prospetto informativo.
Il Fondo offre altre classi destinate alle categorie d’investitori riportate nel prospetto informativo.
In base al vostro regime fiscale, le eventuali plusvalenze e i redditi legati al possesso di azioni del Fondo possono essere soggetti a tassazione. Per 
maggiori informazioni al riguardo, vi consigliamo di rivolgervi al vostro consulente finanziario.
Il valore patrimoniale netto è disponibile su semplice richiesta presso la Società di gestione e sul sito www.bgfml.lu.
Le informazioni dettagliate sulla politica retributiva della Società di gestione sono disponibili direttamente nella sezione "Corporate Governance" del 
seguente sito internet: www.bgfml.lu/site/en/home.html. Una copia cartacea della politica retributiva sarà disponibile gratuitamente su richiesta presso 
la Società di gestione.
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente
documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto informativo della SICAV.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla vigilanza dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. è autorizzata in Lussemburgo e sottoposta alla vigilanza dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 20 luglio 2021.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il  presente documento contiene le informazioni chiave 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.

LUX IM - INVESCO GLOBAL INCOME OPPORTUNITIES,
un comparto di LUX IM 
Classe: DI, Categoria: X  (Accumulazione) ISIN: LU1732791758 
Questa SICAV è gestita da BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. 

Obiettivi e politica d’investimento

Il  Fondo  mira  a  conseguire  un  aumento  del  valore  
dell’investimento nel medio-lungo termine. 
Il  Fondo  è  gestito  attivamente  e  non  ha  un  parametro  di  
riferimento.  Il  Fondo  investe  in  un  portafoglio  flessibile  e  
diversificato  di  azioni  e  obbligazioni,  senza  alcun  limite  
geografico, settoriale o valutario.
In qualunque momento, l’esposizione obbligazionaria del Fondo 
rappresenterà almeno il 60% del suo patrimonio netto. Il Fondo 
può  investire  fino  al  70%  del  proprio  patrimonio  netto  in  
obbligazioni con rating di scarsa qualità, principalmente tra BB+ e
CCC di Standard & Poor’s, fino al 30% del patrimonio netto in 
obbligazioni  dei  mercati  emergenti,  fino al  20% del  patrimonio 
netto in  CoCo e fino al  10% del  patrimonio netto in  strumenti  
cartolarizzati,  inclusi  i  titoli  garantiti  da  ipoteca  e  da  attività  
(MBS/ABS).
In  qualunque momento,  l’esposizione azionaria del  Fondo non 
supererà il 40% del suo patrimonio netto. 
Il Fondo può anche investire fino al 30% del suo patrimonio netto 
in  altri  OICVM  e  OICR,  compresi  gli  Exchange  Traded  Fund  
(ETF).

Il Fondo può utilizzare strumenti finanziari derivati con lo scopo di
proteggere il suo portafoglio da fluttuazioni sfavorevoli di mercato,
del tasso d’interesse o dei tassi di cambio.
Il Fondo può inoltre utilizzare strumenti finanziari derivati con lo 
scopo di ridurre altri rischi o generare maggiori profitti.
Il  Fondo è di tipo aperto. È possibile chiedere il  rimborso delle 
azioni del Fondo in qualsiasi giorno lavorativo del Lussemburgo.
Questa categoria non effettua pagamenti di dividendi.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso, Rischio più elevato,

rendimenti potenzialmente più bassi rendimenti potenzialmente più elevati

1 2 3 4 5 6 7

Questo  indicatore  rappresenta  la  volatilità  storica  annuale  del  
Fondo  su  un  periodo  di  5  anni.  Ha  lo  scopo  di  aiutare  gli  
investitori  a comprendere le incertezze legate ai profitti  ed alle 
perdite che potrebbero influire sul loro investimento.
L’esposizione diversificata del Fondo ai mercati azionari, ai rischi 
di tasso d’interesse, di credito e di valute estere determina la sua 
classificazione in questa categoria.
I dati storici, così come quelli utilizzati per calcolare l’indicatore 
sintetico, non costituiscono un’indicazione affidabile del profilo di 
rischio futuro del Fondo.
La categoria di rischio associata al Fondo non è garantita e può 
cambiare nel tempo.
L’appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce 
l’assenza di rischi.
Il capitale investito inizialmente non è garantito.

Altri  rischi  significativi  non  adeguatamente  rilevati  da  questo  
indicatore includono i seguenti:
Rischio di credito: il Fondo investe in titoli il cui merito creditizio 
potrebbe  peggiorare;  sussiste  infatti  il  rischio  che  l’emittente  
possa non adempiere al proprio obbligo contrattuale. In caso di 
peggioramento  del  merito  creditizio  dell’emittente,  il  valore  dei  
titoli legati a tale emittente potrebbe diminuire.
Rischio di controparte: il Fondo può realizzare perdite qualora 
una controparte non adempia al proprio obbligo contrattuale, in 
particolare nel  caso di  strumenti  finanziari  derivati  negoziati  su 
mercati non regolamentati (OTC).
Rischio di concentrazione: qualora gli investimenti del Fondo 
siano concentrati  in  una particolare società,  il  Fondo potrebbe 
subire  perdite  a  causa  di  avverse  circostanze  che  possano  
interessare la suddetta società.
Rischio  dei  mercati  emergenti:  le  economie  emergenti  di  
norma presentano  livelli  superiori  di  rischio  d’investimento.  Gli  
investimenti nei mercati emergenti sono presumibilmente soggetti
a variazioni in valore e a problemi di  negoziazione a causa di  
minore efficienza, regolamentazione o liquidità.
Rischio di tasso d’interesse: un aumento dei tassi d’interesse 
può provocare un calo del valore dei titoli a reddito fisso detenuti 
dal Fondo. I prezzi e il rendimento delle obbligazioni hanno una 
relazione inversa: quando il prezzo di un’obbligazione scende, il 
rendimento sale.

Per maggiori  informazioni  sui  rischi  del  Fondo, si  rimanda alla 
relativa sezione del prospetto informativo.
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Spese
Le  spese  e  commissioni  a  carico  dell’investitore sono  usate  per  coprire  i  costi  di  gestione  del  Fondo,  inclusi  quelli  di  commercializzazione  e  
distribuzione delle azioni. Tali commissioni riducono la crescita potenziale dell’investimento.

Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione 3,00%
Commissione di rimborso Nessuna 
La percentuale indicata è l’importo massimo che può essere prelevato 
dall’investimento.  Il  vostro  consulente  finanziario  o  distributore  potrà  
fornirvi  informazioni  sulle  commissioni  di  sottoscrizione  e  rimborso  
associate. 
Commissioni prelevate dal Fondo in un anno
Commissioni correnti 2,24%
Commissioni prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento:  il  15% del rendimento del Valore 
Patrimoniale  Netto  per  Azione  rispetto  all’High  Water  Mark,  definito  
come il Valore Patrimoniale Netto per Azione più alto, calcolato su un 
periodo di 12 mesi consecutivi. 0,94% per l’ultimo esercizio del Fondo.

Le  commissioni  di  sottoscrizione  e  di  rimborso  indicate  
rappresentano le aliquote massime. In alcuni casi, le commissioni
pagate possono essere inferiori.
Le  commissioni  correnti  indicate  sono  una  stima  basata  
sull’ammontare  complessivo  previsto  delle  commissioni.  Tale  
percentuale potrebbe variare da un anno all’altro. Sono escluse 
le commissioni legate al rendimento, ove applicabili, e i costi delle
operazioni di portafoglio, ad eccezione degli oneri corrisposti alla 
Banca depositaria e delle commissioni di sottoscrizione/rimborso 
corrisposte ad un organismo d’investimento collettivo sottostante.
La  conversione  tra  azioni  di  classi  diverse  non  è  consentita.  
Potete convertire tutte le azioni di un comparto in azioni di uno o 
più comparti  diversi.  Per le condizioni e, nei casi applicabili,  si  
rimanda alle sezioni corrispondenti del prospetto informativo.
Per  maggiori  informazioni  sulle  commissioni  del  Fondo,  si  
rimanda  alle  corrispondenti  parti  del  prospetto  informativo,  
disponibili sul sito internet www.bgfml.lu.

Risultati ottenuti nel passato
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I  risultati  illustrati  nel  grafico  non  costituiscono  un’indicazione  
affidabile circa i risultati futuri.
I  risultati  annualizzati  sono  calcolati  al  netto  di  tutte  le  
commissioni prelevate dal Fondo.
Data di creazione del Fondo: 3 aprile 2018
Data di lancio della categoria: 16 aprile 2018
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in: Euro

Informazioni pratiche
Banca Depositaria: CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Il prospetto informativo e gli ultimi documenti legali informativi periodici, nonché qualsiasi altra informazione pratica, sono disponibili 
gratuitamente  in  inglese  presso  BG  FUND  MANAGEMENT  LUXEMBOURG  S.A.,   14,  Allée  Marconi,  L-2120  Luxembourg,  
Granducato di Lussemburgo o tramite posta elettronica all’indirizzo info@bgfml.lu.
Questa SICAV ha una struttura multicomparto. Gli attivi di ciascun comparto sono separati dagli altri comparti della SICAV. Il prospetto
informativo fa riferimento a tutti i comparti della SICAV. La relazione annuale consolidata più recente della SICAV è disponibile anche 
presso la Società di gestione.
Potete, in talune circostanze, convertire tutte o parte delle azioni di un comparto in azioni di uno o più comparti diversi. Le informazioni
sulla corretta procedura di conversione sono riportate al Capitolo 12 del prospetto informativo.
Il Fondo offre altre classi destinate alle categorie d’investitori riportate nel prospetto informativo.
In base al vostro regime fiscale, le eventuali plusvalenze e i redditi legati al possesso di azioni del Fondo possono essere soggetti a 
tassazione. Per maggiori informazioni al riguardo, vi consigliamo di rivolgervi al vostro consulente finanziario.
Il valore patrimoniale netto è disponibile su semplice richiesta presso la Società di gestione e sul sito www.bgfml.lu.
Le informazioni dettagliate sulla politica retributiva della Società di gestione sono disponibili direttamente nella sezione "Corporate 
Governance" del seguente sito internet: www.bgfml.lu/site/en/home.html. Una copia cartacea della politica retributiva sarà disponibile 
gratuitamente su richiesta presso la Società di gestione.
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.  può essere  ritenuta  responsabile  esclusivamente  sulla  base delle  dichiarazioni  
contenute  nel  presente  documento  che  risultino  fuorvianti,  inesatte  o  incoerenti  rispetto  alle  corrispondenti  parti  del  prospetto  
informativo della SICAV.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla vigilanza dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. è autorizzata in Lussemburgo e sottoposta alla vigilanza dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 17 agosto 2021.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il  presente documento contiene le informazioni chiave 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.

LUX IM - INVESCO GLOBAL INCOME OPPORTUNITIES,
un comparto di LUX IM 
Classe: DI, Categoria: Y  (Distribuzione) ISIN: LU1732791832 
Questa SICAV è gestita da BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. 

Obiettivi e politica d’investimento

Il  Fondo  mira  a  conseguire  un  aumento  del  valore  
dell’investimento nel medio-lungo termine. 
Il  Fondo  è  gestito  attivamente  e  non  ha  un  parametro  di  
riferimento.  Il  Fondo  investe  in  un  portafoglio  flessibile  e  
diversificato  di  azioni  e  obbligazioni,  senza  alcun  limite  
geografico, settoriale o valutario.
In qualunque momento, l’esposizione obbligazionaria del Fondo 
rappresenterà almeno il 60% del suo patrimonio netto. Il Fondo 
può  investire  fino  al  70%  del  proprio  patrimonio  netto  in  
obbligazioni con rating di scarsa qualità, principalmente tra BB+ e
CCC di Standard & Poor’s, fino al 30% del patrimonio netto in 
obbligazioni  dei  mercati  emergenti,  fino al  20% del  patrimonio 
netto in  CoCo e fino al  10% del  patrimonio netto in  strumenti  
cartolarizzati,  inclusi  i  titoli  garantiti  da  ipoteca  e  da  attività  
(MBS/ABS).
In  qualunque momento,  l’esposizione azionaria del  Fondo non 
supererà il 40% del suo patrimonio netto. 
Il Fondo può anche investire fino al 30% del suo patrimonio netto 
in  altri  OICVM  e  OICR,  compresi  gli  Exchange  Traded  Fund  
(ETF).

Il Fondo può utilizzare strumenti finanziari derivati con lo scopo di
proteggere il suo portafoglio da fluttuazioni sfavorevoli di mercato,
del tasso d’interesse o dei tassi di cambio.
Il Fondo può inoltre utilizzare strumenti finanziari derivati con lo 
scopo di ridurre altri rischi o generare maggiori profitti.
Il  Fondo è di tipo aperto. È possibile chiedere il  rimborso delle 
azioni del Fondo in qualsiasi giorno lavorativo del Lussemburgo.
Questa categoria effettua pagamenti di dividendi.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso, Rischio più elevato,

rendimenti potenzialmente più bassi rendimenti potenzialmente più elevati

1 2 3 4 5 6 7

Questo  indicatore  rappresenta  la  volatilità  storica  annuale  del  
Fondo  su  un  periodo  di  5  anni.  Ha  lo  scopo  di  aiutare  gli  
investitori  a comprendere le incertezze legate ai profitti  ed alle 
perdite che potrebbero influire sul loro investimento.
L’esposizione diversificata del Fondo ai mercati azionari, ai rischi 
di tasso d’interesse, di credito e di valute estere determina la sua 
classificazione in questa categoria.
I dati storici, così come quelli utilizzati per calcolare l’indicatore 
sintetico, non costituiscono un’indicazione affidabile del profilo di 
rischio futuro del Fondo.
La categoria di rischio associata al Fondo non è garantita e può 
cambiare nel tempo.
L’appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce 
l’assenza di rischi.
Il capitale investito inizialmente non è garantito.

Altri  rischi  significativi  non  adeguatamente  rilevati  da  questo  
indicatore includono i seguenti:
Rischio di credito: il Fondo investe in titoli il cui merito creditizio 
potrebbe  peggiorare;  sussiste  infatti  il  rischio  che  l’emittente  
possa non adempiere al proprio obbligo contrattuale. In caso di 
peggioramento  del  merito  creditizio  dell’emittente,  il  valore  dei  
titoli legati a tale emittente potrebbe diminuire.
Rischio di controparte: il Fondo può realizzare perdite qualora 
una controparte non adempia al proprio obbligo contrattuale, in 
particolare nel  caso di  strumenti  finanziari  derivati  negoziati  su 
mercati non regolamentati (OTC).
Rischio di concentrazione: qualora gli investimenti del Fondo 
siano concentrati  in  una particolare società,  il  Fondo potrebbe 
subire  perdite  a  causa  di  avverse  circostanze  che  possano  
interessare la suddetta società.
Rischio  dei  mercati  emergenti:  le  economie  emergenti  di  
norma presentano  livelli  superiori  di  rischio  d’investimento.  Gli  
investimenti nei mercati emergenti sono presumibilmente soggetti
a variazioni in valore e a problemi di  negoziazione a causa di  
minore efficienza, regolamentazione o liquidità.
Rischio di tasso d’interesse: un aumento dei tassi d’interesse 
può provocare un calo del valore dei titoli a reddito fisso detenuti 
dal Fondo. I prezzi e il rendimento delle obbligazioni hanno una 
relazione inversa: quando il prezzo di un’obbligazione scende, il 
rendimento sale.

Per maggiori  informazioni  sui  rischi  del  Fondo, si  rimanda alla 
relativa sezione del prospetto informativo.
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Spese
Le  spese  e  commissioni  a  carico  dell’investitore sono  usate  per  coprire  i  costi  di  gestione  del  Fondo,  inclusi  quelli  di  commercializzazione  e  
distribuzione delle azioni. Tali commissioni riducono la crescita potenziale dell’investimento.

Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione 3,00%
Commissione di rimborso Nessuna 
La percentuale indicata è l’importo massimo che può essere prelevato 
dall’investimento.  Il  vostro  consulente  finanziario  o  distributore  potrà  
fornirvi  informazioni  sulle  commissioni  di  sottoscrizione  e  rimborso  
associate. 
Commissioni prelevate dal Fondo in un anno
Commissioni correnti 2,24%
Commissioni prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento:  il  15% del rendimento del Valore 
Patrimoniale  Netto  per  Azione  rispetto  all’High  Water  Mark,  definito  
come il Valore Patrimoniale Netto per Azione più alto, calcolato su un 
periodo di 12 mesi consecutivi. 0,93% per l’ultimo esercizio del Fondo.

Le  commissioni  di  sottoscrizione  e  di  rimborso  indicate  
rappresentano le aliquote massime. In alcuni casi, le commissioni
pagate possono essere inferiori.
Le  commissioni  correnti  indicate  sono  una  stima  basata  
sull’ammontare  complessivo  previsto  delle  commissioni.  Tale  
percentuale potrebbe variare da un anno all’altro. Sono escluse 
le commissioni legate al rendimento, ove applicabili, e i costi delle
operazioni di portafoglio, ad eccezione degli oneri corrisposti alla 
Banca depositaria e delle commissioni di sottoscrizione/rimborso 
corrisposte ad un organismo d’investimento collettivo sottostante.
La  conversione  tra  azioni  di  classi  diverse  non  è  consentita.  
Potete convertire tutte le azioni di un comparto in azioni di uno o 
più comparti  diversi.  Per le condizioni e, nei casi applicabili,  si  
rimanda alle sezioni corrispondenti del prospetto informativo.
Per  maggiori  informazioni  sulle  commissioni  del  Fondo,  si  
rimanda  alle  corrispondenti  parti  del  prospetto  informativo,  
disponibili sul sito internet www.bgfml.lu.

Risultati ottenuti nel passato
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I  risultati  illustrati  nel  grafico  non  costituiscono  un’indicazione  
affidabile circa i risultati futuri.
I  risultati  annualizzati  sono  calcolati  al  netto  di  tutte  le  
commissioni  prelevate  dal  Fondo,  tenendo conto  dei  dividendi  
netti reinvestiti.
Data di creazione del Fondo: 3 aprile 2018
Data di lancio della categoria: 13 aprile 2018
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in: Euro

Informazioni pratiche
Banca Depositaria: CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Il prospetto informativo e gli ultimi documenti legali informativi periodici, nonché qualsiasi altra informazione pratica, sono disponibili 
gratuitamente  in  inglese  presso  BG  FUND  MANAGEMENT  LUXEMBOURG  S.A.,   14,  Allée  Marconi,  L-2120  Luxembourg,  
Granducato di Lussemburgo o tramite posta elettronica all’indirizzo info@bgfml.lu.
Questa SICAV ha una struttura multicomparto. Gli attivi di ciascun comparto sono separati dagli altri comparti della SICAV. Il prospetto
informativo fa riferimento a tutti i comparti della SICAV. La relazione annuale consolidata più recente della SICAV è disponibile anche 
presso la Società di gestione.
Potete, in talune circostanze, convertire tutte o parte delle azioni di un comparto in azioni di uno o più comparti diversi. Le informazioni
sulla corretta procedura di conversione sono riportate al Capitolo 12 del prospetto informativo.
Il Fondo offre altre classi destinate alle categorie d’investitori riportate nel prospetto informativo.
In base al vostro regime fiscale, le eventuali plusvalenze e i redditi legati al possesso di azioni del Fondo possono essere soggetti a 
tassazione. Per maggiori informazioni al riguardo, vi consigliamo di rivolgervi al vostro consulente finanziario.
Il valore patrimoniale netto è disponibile su semplice richiesta presso la Società di gestione e sul sito www.bgfml.lu.
Le informazioni dettagliate sulla politica retributiva della Società di gestione sono disponibili direttamente nella sezione "Corporate 
Governance" del seguente sito internet: www.bgfml.lu/site/en/home.html. Una copia cartacea della politica retributiva sarà disponibile 
gratuitamente su richiesta presso la Società di gestione.
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.  può essere  ritenuta  responsabile  esclusivamente  sulla  base delle  dichiarazioni  
contenute  nel  presente  documento  che  risultino  fuorvianti,  inesatte  o  incoerenti  rispetto  alle  corrispondenti  parti  del  prospetto  
informativo della SICAV.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla vigilanza dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. è autorizzata in Lussemburgo e sottoposta alla vigilanza dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 17 agosto 2021.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il  presente documento contiene le informazioni chiave 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.

LUX IM - ESG INVESCO BELT & ROAD EVOLUTION,
un comparto di LUX IM 
Classe: DI, Categoria: X  (Accumulazione) ISIN: LU1881766403 
Questa SICAV è gestita da BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. 

Obiettivi e politica d’investimento

Il  Fondo  promuove,  inter  alia,  caratteristiche  ambientali  e  sociali,  a  
condizione  che  gli  emittenti  degli  investimenti  target  rispettino  buone  
prassi di governance, e risponde ai requisiti dell’articolo 8, paragrafo 1, 
del  Regolamento  (UE)  2019/2088  sui  requisiti  informativi  relativi  alla  
sostenibilità nel settore dei servizi finanziari.
Il Fondo mira a generare crescita del capitale e reddito, concentrandosi 
sull’iniziativa  “Belt  &  Road”  (“Nuova  via  della  seta”),  che  intende  
collegare Cina, Asia, Europa e Africa tramite lo sviluppo della “Silk  Road 
Economic Belt”  (“Zona  economica della via della seta”)  e della “21st  
Century Maritime Silk Road”  (“Via  della seta marittima del XXI secolo”).  
Il  Fondo è gestito attivamente e non ha un parametro di riferimento. Il  
Fondo  investe  prevalentemente  in  un  portafoglio  diversificato  di  titoli  
azionari  e  obbligazioni  emessi  da  governi,  autorità  locali,  enti  
sovranazionali e società quotate che beneficeranno dell’iniziativa “Nuova  
via della seta”,  senza alcun limite in termini di  paesi,  capitalizzazione, 
settori e/o in altri fondi target con esposizione alle regioni della “Nuova  
via della seta”.
Gli  investimenti  sono  selezionati  tenendo  conto  dell’analisi  finanziaria,  
dell’integrazione dei rischi di sostenibilità in conformità alla politica ESG 
disponibile  su  
www.invesco.com/corporate/dam/jcr:ccd40771-c05b-4a00-bc2d-dfd12fc2
97ad/Invesco%20Group%20Sustainability%20Risk%20Policy_2021.pdf, 
nonché dei criteri ambientali, sociali e di governance (“ESG”)  vincolanti. 
Durante  il  processo  d’investimento,  agli  emittenti  target  vengono  
assegnati  punteggi  ESG  (da  “A”  a  “E”,  dove  “E”  rappresenta  la  
categoria peggiore in base a un sistema di categorizzazione proprietario 
e  a dati  esterni)  con l’obiettivo di  escludere le  società potenzialmente 
esposte a controversie ESG e/o coinvolte in attività specifiche (compresi 
gli emittenti con punteggi ESG inferiori (cioè “E”)  e i titoli di stato con 
rating MSCI ESG country CCC) e perseguire investimenti in società con 
le caratteristiche ESG più favorevoli. 

Gli investimenti in obbligazioni high yield con rating non inferiore a CCC+ 
di  Standard & Poor’s o rating equivalente non supereranno il  70% del 
patrimonio netto del Fondo. Il Fondo può investire fino al 60% del proprio 
patrimonio  netto  in  titoli  emessi  da  società  operanti  nel  settore  
immobiliare o in fondi d’investimento immobiliare di tipo chiuso (“REITS”).
Gli  investimenti  in  fondi  target,  compresi  gli  Exchange  Traded  Fund  
(ETF),  e  in  azioni  A  cinesi  (tramite  i  programmi  Stock  Connect)  non  
possono superare, rispettivamente, il 30% del patrimonio netto del Fondo.
Il  Fondo  può  utilizzare  strumenti  finanziari  derivati  con  lo  scopo  di  
proteggere il suo portafoglio da fluttuazioni di mercato, tasso d’interesse o
valutarie  sfavorevoli.  Il  Fondo può inoltre  utilizzare  strumenti  finanziari  
derivati con lo scopo di ridurre altri rischi o generare maggiori profitti.
Il Fondo è di tipo aperto. È possibile chiedere il rimborso delle azioni del 
Fondo in qualsiasi giorno lavorativo del Lussemburgo.
Il  Fondo  non  ha  designato  un  parametro  di  riferimento  ai  fini  del  
Regolamento (UE) 2019/2088. 
Questa categoria non effettua pagamenti di dividendi.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso, Rischio più elevato,

rendimenti potenzialmente più bassi rendimenti potenzialmente più elevati

1 2 3 4 5 6 7
Questo indicatore rappresenta la volatilità storica annuale del Fondo su 
un periodo di 5 anni. Ha lo scopo di aiutare gli investitori a comprendere 
le incertezze legate ai profitti ed alle perdite che potrebbero influire sul 
loro investimento.
L’esposizione del  Fondo ai  mercati  del  debito  emergenti  e  ai  rischi  di  
tasso d’interesse e di  valute estere determina la sua classificazione in 
questa categoria.
I dati storici, così come quelli utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico, 
non costituiscono un’indicazione affidabile del profilo di rischio futuro del 
Fondo.
La categoria di rischio associata al Fondo non è garantita e può cambiare
nel tempo.
L’appartenenza  alla  categoria  di  rischio  più  bassa  non  garantisce  
l’assenza di rischi.
Il capitale investito inizialmente non è garantito.

Altri  rischi  significativi  non adeguatamente rilevati  da questo indicatore 
includono i seguenti:
Rischio  di  credito:  il  Fondo  investe  in  titoli  il  cui  merito  creditizio  
potrebbe peggiorare; sussiste infatti il  rischio che l’emittente possa non 
adempiere al proprio obbligo contrattuale. In caso di peggioramento del 
merito creditizio dell’emittente, il  valore dei  titoli  legati  a tale emittente 
potrebbe diminuire.
Rischio di liquidità: il Fondo investe in mercati che potrebbero essere 
colpiti  da  una  diminuzione  della  liquidità.  Tali  condizioni  di  mercato  
possono riflettersi sui prezzi ai quali il gestore acquista e vende.
Rischio  di  controparte:  il  Fondo  può  realizzare  perdite  qualora  una  
controparte non adempia al proprio obbligo contrattuale, in particolare nel
caso  di  strumenti  finanziari  derivati  negoziati  su  mercati  non  
regolamentati (OTC).
Rischio  dei  mercati  emergenti:  le  economie  emergenti  di  norma  
presentano livelli  superiori di rischio d’investimento. Gli investimenti nei 
mercati emergenti sono presumibilmente soggetti a variazioni in valore e 
a  problemi  di  negoziazione  a  causa  di  minore  efficienza,  
regolamentazione o liquidità.
Rischio  di  tasso  d’interesse: un  aumento  dei  tassi  d’interesse  può  
provocare un calo del valore dei titoli a reddito fisso detenuti dal Fondo. I 
prezzi  e  il  rendimento  delle  obbligazioni  hanno una relazione inversa:  
quando il prezzo di un’obbligazione scende, il rendimento sale.
Rischi  di  sostenibilità:  i  rischi  di  sostenibilità  possono  derivare  
dall’impatto  dei  fattori  ambientali  e  sociali  sulle  attività  nonché  dalla  
corporate governance dell’emittente delle attività detenute dal Fondo.
Rischio d’investimento ESG: l’integrazione dei criteri ESG nel processo 
di  investimento può influenzare la  performance del  Fondo;  pertanto,  il  
Fondo può conseguire risultati diversi rispetto a fondi simili privi di tale 
focus.

Per maggiori  informazioni  sui  rischi  del  Fondo, si  rimanda alla relativa 
sezione del prospetto informativo.
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Spese
Le  spese  e  commissioni  a  carico  dell’investitore sono  usate  per  coprire  i  costi  di  gestione  del  Fondo,  inclusi  quelli  di  commercializzazione  e  
distribuzione delle azioni. Tali commissioni riducono la crescita potenziale dell’investimento.

Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione 3,00%
Commissione di rimborso Nessuna 
La percentuale indicata è l’importo massimo che può essere prelevato 
dall’investimento.  Il  vostro  consulente  finanziario  o  distributore  potrà  
fornirvi  informazioni  sulle  commissioni  di  sottoscrizione  e  rimborso  
associate. 
Commissioni prelevate dal Fondo in un anno
Commissioni correnti 2,25%
Commissioni prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento:  il  15% del rendimento del Valore 
Patrimoniale  Netto  per  Azione  rispetto  all’High  Water  Mark,  definito  
come il Valore Patrimoniale Netto per Azione più alto, calcolato su un 
periodo di 12 mesi consecutivi. 0,58% per l’ultimo esercizio del Fondo.

Le commissioni di sottoscrizione e di rimborso indicate rappresentano le 
aliquote massime. In alcuni casi, le commissioni pagate possono essere 
inferiori.
Le commissioni correnti indicate sono una stima basata sull’ammontare 
complessivo  previsto  delle  commissioni.  Tale  percentuale  potrebbe  
variare  da  un  anno  all’altro.  Sono  escluse  le  commissioni  legate  al  
rendimento, ove applicabili,  e i  costi  delle operazioni  di  portafoglio,  ad 
eccezione  degli  oneri  corrisposti  alla  Banca  depositaria  e  delle  
commissioni  di  sottoscrizione/rimborso  corrisposte  ad  un  organismo  
d’investimento collettivo sottostante.
La  conversione  tra  azioni  di  classi  diverse  non  è  consentita.  Potete  
convertire tutte le azioni di un comparto in azioni di uno o più comparti 
diversi.  Per le condizioni e, nei casi  applicabili,  si  rimanda alle sezioni 
corrispondenti del prospetto informativo.
Per maggiori informazioni sulle commissioni del Fondo, si rimanda alle 
corrispondenti parti del prospetto informativo, disponibili sul sito internet 
www.bgfml.lu.

Risultati ottenuti nel passato
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I risultati  illustrati  nel  grafico non costituiscono un’indicazione affidabile 
circa i risultati futuri.
I  risultati  annualizzati  sono  calcolati  al  netto  di  tutte  le  commissioni  
prelevate dal Fondo.
Data di creazione del Fondo: 9 ottobre 2018
Data di lancio della categoria: 22 ottobre 2018
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in: Euro

A: Politica d’investimento modificata in data 01.10.2019.
B: Politica d’investimento modificata il 20.07.2021.

Informazioni pratiche
Banca Depositaria: CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Il prospetto informativo e gli ultimi documenti legali informativi periodici, nonché qualsiasi altra informazione pratica, sono disponibili gratuitamente in 
inglese presso BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.,  14, Allée Marconi, L-2120 Luxembourg, Granducato di Lussemburgo o tramite posta 
elettronica all’indirizzo info@bgfml.lu.
Questa SICAV ha una struttura multicomparto. Gli attivi di ciascun comparto sono separati dagli altri comparti della SICAV. Il prospetto informativo fa 
riferimento a tutti i comparti della SICAV. La relazione annuale consolidata più recente della SICAV è disponibile anche presso la Società di gestione.
Potete, in talune circostanze, convertire tutte o parte delle azioni di un comparto in azioni di uno o più comparti diversi. Le informazioni sulla corretta 
procedura di conversione sono riportate al Capitolo 12 del prospetto informativo.
Il Fondo offre altre classi destinate alle categorie d’investitori riportate nel prospetto informativo.
In base al vostro regime fiscale, le eventuali plusvalenze e i redditi legati al possesso di azioni del Fondo possono essere soggetti a tassazione. Per 
maggiori informazioni al riguardo, vi consigliamo di rivolgervi al vostro consulente finanziario.
Il valore patrimoniale netto è disponibile su semplice richiesta presso la Società di gestione e sul sito www.bgfml.lu.
Le informazioni dettagliate sulla politica retributiva della Società di gestione sono disponibili direttamente nella sezione "Corporate Governance" del 
seguente sito internet: www.bgfml.lu/site/en/home.html. Una copia cartacea della politica retributiva sarà disponibile gratuitamente su richiesta presso 
la Società di gestione.
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente
documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto informativo della SICAV.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla vigilanza dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. è autorizzata in Lussemburgo e sottoposta alla vigilanza dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 14 settembre 2021.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il  presente documento contiene le informazioni chiave 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.

LUX IM - ESG INVESCO BELT & ROAD EVOLUTION,
un comparto di LUX IM 
Classe: DI, Categoria: Y  (Distribuzione) ISIN: LU1881766668 
Questa SICAV è gestita da BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. 

Obiettivi e politica d’investimento

Il  Fondo  promuove,  inter  alia,  caratteristiche  ambientali  e  sociali,  a  
condizione  che  gli  emittenti  degli  investimenti  target  rispettino  buone  
prassi di governance, e risponde ai requisiti dell’articolo 8, paragrafo 1, 
del  Regolamento  (UE)  2019/2088  sui  requisiti  informativi  relativi  alla  
sostenibilità nel settore dei servizi finanziari.
Il Fondo mira a generare crescita del capitale e reddito, concentrandosi 
sull’iniziativa  “Belt  &  Road”  (“Nuova  via  della  seta”),  che  intende  
collegare Cina, Asia, Europa e Africa tramite lo sviluppo della “Silk  Road 
Economic Belt”  (“Zona  economica della via della seta”)  e della “21st  
Century Maritime Silk Road”  (“Via  della seta marittima del XXI secolo”).  
Il  Fondo è gestito attivamente e non ha un parametro di riferimento. Il  
Fondo  investe  prevalentemente  in  un  portafoglio  diversificato  di  titoli  
azionari  e  obbligazioni  emessi  da  governi,  autorità  locali,  enti  
sovranazionali e società quotate che beneficeranno dell’iniziativa “Nuova  
via della seta”,  senza alcun limite in termini di  paesi,  capitalizzazione, 
settori e/o in altri fondi target con esposizione alle regioni della “Nuova  
via della seta”.
Gli  investimenti  sono  selezionati  tenendo  conto  dell’analisi  finanziaria,  
dell’integrazione dei rischi di sostenibilità in conformità alla politica ESG 
disponibile  su  
www.invesco.com/corporate/dam/jcr:ccd40771-c05b-4a00-bc2d-dfd12fc2
97ad/Invesco%20Group%20Sustainability%20Risk%20Policy_2021.pdf, 
nonché dei criteri ambientali, sociali e di governance (“ESG”)  vincolanti. 
Durante  il  processo  d’investimento,  agli  emittenti  target  vengono  
assegnati  punteggi  ESG  (da  “A”  a  “E”,  dove  “E”  rappresenta  la  
categoria peggiore in base a un sistema di categorizzazione proprietario 
e  a dati  esterni)  con l’obiettivo di  escludere le  società potenzialmente 
esposte a controversie ESG e/o coinvolte in attività specifiche (compresi 
gli emittenti con punteggi ESG inferiori (cioè “E”)  e i titoli di stato con 
rating MSCI ESG country CCC) e perseguire investimenti in società con 
le caratteristiche ESG più favorevoli. 

Gli investimenti in obbligazioni high yield con rating non inferiore a CCC+ 
di  Standard & Poor’s o rating equivalente non supereranno il  70% del 
patrimonio netto del Fondo. Il Fondo può investire fino al 60% del proprio 
patrimonio  netto  in  titoli  emessi  da  società  operanti  nel  settore  
immobiliare o in fondi d’investimento immobiliare di tipo chiuso (“REITS”).
Gli  investimenti  in  fondi  target,  compresi  gli  Exchange  Traded  Fund  
(ETF),  e  in  azioni  A  cinesi  (tramite  i  programmi  Stock  Connect)  non  
possono superare, rispettivamente, il 30% del patrimonio netto del Fondo.
Il  Fondo  può  utilizzare  strumenti  finanziari  derivati  con  lo  scopo  di  
proteggere il suo portafoglio da fluttuazioni di mercato, tasso d’interesse o
valutarie  sfavorevoli.  Il  Fondo può inoltre  utilizzare  strumenti  finanziari  
derivati con lo scopo di ridurre altri rischi o generare maggiori profitti.
Il Fondo è di tipo aperto. È possibile chiedere il rimborso delle azioni del 
Fondo in qualsiasi giorno lavorativo del Lussemburgo.
Il  Fondo  non  ha  designato  un  parametro  di  riferimento  ai  fini  del  
Regolamento (UE) 2019/2088. 
Questa categoria effettua pagamenti di dividendi.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso, Rischio più elevato,

rendimenti potenzialmente più bassi rendimenti potenzialmente più elevati

1 2 3 4 5 6 7
Questo indicatore rappresenta la volatilità storica annuale del Fondo su 
un periodo di 5 anni. Ha lo scopo di aiutare gli investitori a comprendere 
le incertezze legate ai profitti ed alle perdite che potrebbero influire sul 
loro investimento.
L’esposizione del  Fondo ai  mercati  del  debito  emergenti  e  ai  rischi  di  
tasso d’interesse e di  valute estere determina la sua classificazione in 
questa categoria.
I dati storici, così come quelli utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico, 
non costituiscono un’indicazione affidabile del profilo di rischio futuro del 
Fondo.
La categoria di rischio associata al Fondo non è garantita e può cambiare
nel tempo.
L’appartenenza  alla  categoria  di  rischio  più  bassa  non  garantisce  
l’assenza di rischi.
Il capitale investito inizialmente non è garantito.

Altri  rischi  significativi  non adeguatamente rilevati  da questo indicatore 
includono i seguenti:
Rischio  di  credito:  il  Fondo  investe  in  titoli  il  cui  merito  creditizio  
potrebbe peggiorare; sussiste infatti il  rischio che l’emittente possa non 
adempiere al proprio obbligo contrattuale. In caso di peggioramento del 
merito creditizio dell’emittente, il  valore dei  titoli  legati  a tale emittente 
potrebbe diminuire.
Rischio di liquidità: il Fondo investe in mercati che potrebbero essere 
colpiti  da  una  diminuzione  della  liquidità.  Tali  condizioni  di  mercato  
possono riflettersi sui prezzi ai quali il gestore acquista e vende.
Rischio  di  controparte:  il  Fondo  può  realizzare  perdite  qualora  una  
controparte non adempia al proprio obbligo contrattuale, in particolare nel
caso  di  strumenti  finanziari  derivati  negoziati  su  mercati  non  
regolamentati (OTC).
Rischio  dei  mercati  emergenti:  le  economie  emergenti  di  norma  
presentano livelli  superiori di rischio d’investimento. Gli investimenti nei 
mercati emergenti sono presumibilmente soggetti a variazioni in valore e 
a  problemi  di  negoziazione  a  causa  di  minore  efficienza,  
regolamentazione o liquidità.
Rischio  di  tasso  d’interesse: un  aumento  dei  tassi  d’interesse  può  
provocare un calo del valore dei titoli a reddito fisso detenuti dal Fondo. I 
prezzi  e  il  rendimento  delle  obbligazioni  hanno una relazione inversa:  
quando il prezzo di un’obbligazione scende, il rendimento sale.
Rischi  di  sostenibilità:  i  rischi  di  sostenibilità  possono  derivare  
dall’impatto  dei  fattori  ambientali  e  sociali  sulle  attività  nonché  dalla  
corporate governance dell’emittente delle attività detenute dal Fondo.
Rischio d’investimento ESG: l’integrazione dei criteri ESG nel processo 
di  investimento può influenzare la  performance del  Fondo;  pertanto,  il  
Fondo può conseguire risultati diversi rispetto a fondi simili privi di tale 
focus.

Per maggiori  informazioni  sui  rischi  del  Fondo, si  rimanda alla relativa 
sezione del prospetto informativo.



LUX IM

     
Spese
Le  spese  e  commissioni  a  carico  dell’investitore sono  usate  per  coprire  i  costi  di  gestione  del  Fondo,  inclusi  quelli  di  commercializzazione  e  
distribuzione delle azioni. Tali commissioni riducono la crescita potenziale dell’investimento.

Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione 3,00%
Commissione di rimborso Nessuna 
La percentuale indicata è l’importo massimo che può essere prelevato 
dall’investimento.  Il  vostro  consulente  finanziario  o  distributore  potrà  
fornirvi  informazioni  sulle  commissioni  di  sottoscrizione  e  rimborso  
associate. 
Commissioni prelevate dal Fondo in un anno
Commissioni correnti 2,22%
Commissioni prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento:  il  15% del rendimento del Valore 
Patrimoniale  Netto  per  Azione  rispetto  all’High  Water  Mark,  definito  
come il Valore Patrimoniale Netto per Azione più alto, calcolato su un 
periodo di 12 mesi consecutivi. 0,69% per l’ultimo esercizio del Fondo.

Le commissioni di sottoscrizione e di rimborso indicate rappresentano le 
aliquote massime. In alcuni casi, le commissioni pagate possono essere 
inferiori.
Le commissioni correnti indicate sono una stima basata sull’ammontare 
complessivo  previsto  delle  commissioni.  Tale  percentuale  potrebbe  
variare  da  un  anno  all’altro.  Sono  escluse  le  commissioni  legate  al  
rendimento, ove applicabili,  e i  costi  delle operazioni  di  portafoglio,  ad 
eccezione  degli  oneri  corrisposti  alla  Banca  depositaria  e  delle  
commissioni  di  sottoscrizione/rimborso  corrisposte  ad  un  organismo  
d’investimento collettivo sottostante.
La  conversione  tra  azioni  di  classi  diverse  non  è  consentita.  Potete  
convertire tutte le azioni di un comparto in azioni di uno o più comparti 
diversi.  Per le condizioni e, nei casi  applicabili,  si  rimanda alle sezioni 
corrispondenti del prospetto informativo.
Per maggiori informazioni sulle commissioni del Fondo, si rimanda alle 
corrispondenti parti del prospetto informativo, disponibili sul sito internet 
www.bgfml.lu.

Risultati ottenuti nel passato
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I risultati  illustrati  nel  grafico non costituiscono un’indicazione affidabile 
circa i risultati futuri.
I  risultati  annualizzati  sono  calcolati  al  netto  di  tutte  le  commissioni  
prelevate dal Fondo, tenendo conto dei dividendi netti reinvestiti.
Data di creazione del Fondo: 9 ottobre 2018
Data di lancio della categoria: 17 ottobre 2018
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in: Euro

A: Politica d’investimento modificata in data 01.10.2019.
B: Politica d’investimento modificata il 20.07.2021.

Informazioni pratiche
Banca Depositaria: CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Il prospetto informativo e gli ultimi documenti legali informativi periodici, nonché qualsiasi altra informazione pratica, sono disponibili gratuitamente in 
inglese presso BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.,  14, Allée Marconi, L-2120 Luxembourg, Granducato di Lussemburgo o tramite posta 
elettronica all’indirizzo info@bgfml.lu.
Questa SICAV ha una struttura multicomparto. Gli attivi di ciascun comparto sono separati dagli altri comparti della SICAV. Il prospetto informativo fa 
riferimento a tutti i comparti della SICAV. La relazione annuale consolidata più recente della SICAV è disponibile anche presso la Società di gestione.
Potete, in talune circostanze, convertire tutte o parte delle azioni di un comparto in azioni di uno o più comparti diversi. Le informazioni sulla corretta 
procedura di conversione sono riportate al Capitolo 12 del prospetto informativo.
Il Fondo offre altre classi destinate alle categorie d’investitori riportate nel prospetto informativo.
In base al vostro regime fiscale, le eventuali plusvalenze e i redditi legati al possesso di azioni del Fondo possono essere soggetti a tassazione. Per 
maggiori informazioni al riguardo, vi consigliamo di rivolgervi al vostro consulente finanziario.
Il valore patrimoniale netto è disponibile su semplice richiesta presso la Società di gestione e sul sito www.bgfml.lu.
Le informazioni dettagliate sulla politica retributiva della Società di gestione sono disponibili direttamente nella sezione "Corporate Governance" del 
seguente sito internet: www.bgfml.lu/site/en/home.html. Una copia cartacea della politica retributiva sarà disponibile gratuitamente su richiesta presso 
la Società di gestione.
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente
documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto informativo della SICAV.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla vigilanza dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. è autorizzata in Lussemburgo e sottoposta alla vigilanza dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 14 settembre 2021.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il  presente documento contiene le informazioni chiave 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.

LUX IM - ESG INVESCO BELT & ROAD EVOLUTION,
un comparto di LUX IM 
Classe: DHl, Categoria: X  (Accumulazione) ISIN: LU1881766825 
Questa SICAV è gestita da BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. 

Obiettivi e politica d’investimento

Il  Fondo  promuove,  inter  alia,  caratteristiche  ambientali  e  sociali,  a  
condizione  che  gli  emittenti  degli  investimenti  target  rispettino  buone  
prassi di governance, e risponde ai requisiti dell’articolo 8, paragrafo 1, 
del  Regolamento  (UE)  2019/2088  sui  requisiti  informativi  relativi  alla  
sostenibilità nel settore dei servizi finanziari.
Il Fondo mira a generare crescita del capitale e reddito, concentrandosi 
sull’iniziativa  “Belt  &  Road”  (“Nuova  via  della  seta”),  che  intende  
collegare Cina, Asia, Europa e Africa tramite lo sviluppo della “Silk  Road 
Economic Belt”  (“Zona  economica della via della seta”)  e della “21st  
Century Maritime Silk Road”  (“Via  della seta marittima del XXI secolo”).  
Il  Fondo è gestito attivamente e non ha un parametro di riferimento. Il  
Fondo  investe  prevalentemente  in  un  portafoglio  diversificato  di  titoli  
azionari  e  obbligazioni  emessi  da  governi,  autorità  locali,  enti  
sovranazionali e società quotate che beneficeranno dell’iniziativa “Nuova  
via della seta”,  senza alcun limite in termini di  paesi,  capitalizzazione, 
settori e/o in altri fondi target con esposizione alle regioni della “Nuova  
via della seta”.
Gli  investimenti  sono  selezionati  tenendo  conto  dell’analisi  finanziaria,  
dell’integrazione dei rischi di sostenibilità in conformità alla politica ESG 
disponibile  su  
www.invesco.com/corporate/dam/jcr:ccd40771-c05b-4a00-bc2d-dfd12fc2
97ad/Invesco%20Group%20Sustainability%20Risk%20Policy_2021.pdf, 
nonché dei criteri ambientali, sociali e di governance (“ESG”)  vincolanti. 
Durante  il  processo  d’investimento,  agli  emittenti  target  vengono  
assegnati  punteggi  ESG  (da  “A”  a  “E”,  dove  “E”  rappresenta  la  
categoria peggiore in base a un sistema di categorizzazione proprietario 
e  a dati  esterni)  con l’obiettivo di  escludere le  società potenzialmente 
esposte a controversie ESG e/o coinvolte in attività specifiche (compresi 
gli emittenti con punteggi ESG inferiori (cioè “E”)  e i titoli di stato con 
rating MSCI ESG country CCC) e perseguire investimenti in società con 
le caratteristiche ESG più favorevoli. 

Gli investimenti in obbligazioni high yield con rating non inferiore a CCC+ 
di  Standard & Poor’s o rating equivalente non supereranno il  70% del 
patrimonio netto del Fondo. Il Fondo può investire fino al 60% del proprio 
patrimonio  netto  in  titoli  emessi  da  società  operanti  nel  settore  
immobiliare o in fondi d’investimento immobiliare di tipo chiuso (“REITS”).
Gli  investimenti  in  fondi  target,  compresi  gli  Exchange  Traded  Fund  
(ETF),  e  in  azioni  A  cinesi  (tramite  i  programmi  Stock  Connect)  non  
possono superare, rispettivamente, il 30% del patrimonio netto del Fondo.
Il  Fondo  può  utilizzare  strumenti  finanziari  derivati  con  lo  scopo  di  
proteggere il suo portafoglio da fluttuazioni di mercato, tasso d’interesse o
valutarie  sfavorevoli.  Il  Fondo può inoltre  utilizzare  strumenti  finanziari  
derivati con lo scopo di ridurre altri rischi o generare maggiori profitti.
Il Fondo è di tipo aperto. È possibile chiedere il rimborso delle azioni del 
Fondo in qualsiasi giorno lavorativo del Lussemburgo.
Il  Fondo  non  ha  designato  un  parametro  di  riferimento  ai  fini  del  
Regolamento (UE) 2019/2088. 
Questa categoria non effettua pagamenti di dividendi.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso, Rischio più elevato,

rendimenti potenzialmente più bassi rendimenti potenzialmente più elevati

1 2 3 4 5 6 7
Questo indicatore rappresenta la volatilità storica annuale del Fondo su 
un periodo di 5 anni. Ha lo scopo di aiutare gli investitori a comprendere 
le incertezze legate ai profitti ed alle perdite che potrebbero influire sul 
loro investimento.
L’esposizione del  Fondo ai  mercati  del  debito  emergenti  e  ai  rischi  di  
tasso d’interesse e di  valute estere determina la sua classificazione in 
questa categoria.
I dati storici, così come quelli utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico, 
non costituiscono un’indicazione affidabile del profilo di rischio futuro del 
Fondo.
La categoria di rischio associata al Fondo non è garantita e può cambiare
nel tempo.
L’appartenenza  alla  categoria  di  rischio  più  bassa  non  garantisce  
l’assenza di rischi.
Il capitale investito inizialmente non è garantito.

Altri  rischi  significativi  non adeguatamente rilevati  da questo indicatore 
includono i seguenti:
Rischio  di  credito:  il  Fondo  investe  in  titoli  il  cui  merito  creditizio  
potrebbe peggiorare; sussiste infatti il  rischio che l’emittente possa non 
adempiere al proprio obbligo contrattuale. In caso di peggioramento del 
merito creditizio dell’emittente, il  valore dei  titoli  legati  a tale emittente 
potrebbe diminuire.
Rischio di liquidità: il Fondo investe in mercati che potrebbero essere 
colpiti  da  una  diminuzione  della  liquidità.  Tali  condizioni  di  mercato  
possono riflettersi sui prezzi ai quali il gestore acquista e vende.
Rischio  di  controparte:  il  Fondo  può  realizzare  perdite  qualora  una  
controparte non adempia al proprio obbligo contrattuale, in particolare nel
caso  di  strumenti  finanziari  derivati  negoziati  su  mercati  non  
regolamentati (OTC).
Rischio  dei  mercati  emergenti:  le  economie  emergenti  di  norma  
presentano livelli  superiori di rischio d’investimento. Gli investimenti nei 
mercati emergenti sono presumibilmente soggetti a variazioni in valore e 
a  problemi  di  negoziazione  a  causa  di  minore  efficienza,  
regolamentazione o liquidità.
Rischio  di  tasso  d’interesse: un  aumento  dei  tassi  d’interesse  può  
provocare un calo del valore dei titoli a reddito fisso detenuti dal Fondo. I 
prezzi  e  il  rendimento  delle  obbligazioni  hanno una relazione inversa:  
quando il prezzo di un’obbligazione scende, il rendimento sale.
Rischi  di  sostenibilità:  i  rischi  di  sostenibilità  possono  derivare  
dall’impatto  dei  fattori  ambientali  e  sociali  sulle  attività  nonché  dalla  
corporate governance dell’emittente delle attività detenute dal Fondo.
Rischio d’investimento ESG: l’integrazione dei criteri ESG nel processo 
di  investimento può influenzare la  performance del  Fondo;  pertanto,  il  
Fondo può conseguire risultati diversi rispetto a fondi simili privi di tale 
focus.

Per maggiori  informazioni  sui  rischi  del  Fondo, si  rimanda alla relativa 
sezione del prospetto informativo.



LUX IM

     
Spese
Le  spese  e  commissioni  a  carico  dell’investitore sono  usate  per  coprire  i  costi  di  gestione  del  Fondo,  inclusi  quelli  di  commercializzazione  e  
distribuzione delle azioni. Tali commissioni riducono la crescita potenziale dell’investimento.

Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione 3,00%
Commissione di rimborso Nessuna 
La percentuale indicata è l’importo massimo che può essere prelevato 
dall’investimento.  Il  vostro  consulente  finanziario  o  distributore  potrà  
fornirvi  informazioni  sulle  commissioni  di  sottoscrizione  e  rimborso  
associate. 
Commissioni prelevate dal Fondo in un anno
Commissioni correnti 2,25%
Commissioni prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento:  il  15% del rendimento del Valore 
Patrimoniale  Netto  per  Azione  rispetto  all’High  Water  Mark,  definito  
come il Valore Patrimoniale Netto per Azione più alto, calcolato su un 
periodo di 12 mesi consecutivi. 1,55% per l’ultimo esercizio del Fondo.

Le commissioni di sottoscrizione e di rimborso indicate rappresentano le 
aliquote massime. In alcuni casi, le commissioni pagate possono essere 
inferiori.
Le commissioni correnti indicate sono una stima basata sull’ammontare 
complessivo  previsto  delle  commissioni.  Tale  percentuale  potrebbe  
variare  da  un  anno  all’altro.  Sono  escluse  le  commissioni  legate  al  
rendimento, ove applicabili,  e i  costi  delle operazioni  di  portafoglio,  ad 
eccezione  degli  oneri  corrisposti  alla  Banca  depositaria  e  delle  
commissioni  di  sottoscrizione/rimborso  corrisposte  ad  un  organismo  
d’investimento collettivo sottostante.
La  conversione  tra  azioni  di  classi  diverse  non  è  consentita.  Potete  
convertire tutte le azioni di un comparto in azioni di uno o più comparti 
diversi.  Per le condizioni e, nei casi  applicabili,  si  rimanda alle sezioni 
corrispondenti del prospetto informativo.
Per maggiori informazioni sulle commissioni del Fondo, si rimanda alle 
corrispondenti parti del prospetto informativo, disponibili sul sito internet 
www.bgfml.lu.

Risultati ottenuti nel passato
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I risultati  illustrati  nel  grafico non costituiscono un’indicazione affidabile 
circa i risultati futuri.
I  risultati  annualizzati  sono  calcolati  al  netto  di  tutte  le  commissioni  
prelevate dal Fondo.
Data di creazione del Fondo: 9 ottobre 2018
Data di lancio della categoria: 6 novembre 2018
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in: Euro

A: Politica d’investimento modificata in data 01.10.2019.
B: Politica d’investimento modificata il 20.07.2021.

Informazioni pratiche
Banca Depositaria: CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Il prospetto informativo e gli ultimi documenti legali informativi periodici, nonché qualsiasi altra informazione pratica, sono disponibili gratuitamente in 
inglese presso BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.,  14, Allée Marconi, L-2120 Luxembourg, Granducato di Lussemburgo o tramite posta 
elettronica all’indirizzo info@bgfml.lu.
Questa SICAV ha una struttura multicomparto. Gli attivi di ciascun comparto sono separati dagli altri comparti della SICAV. Il prospetto informativo fa 
riferimento a tutti i comparti della SICAV. La relazione annuale consolidata più recente della SICAV è disponibile anche presso la Società di gestione.
Potete, in talune circostanze, convertire tutte o parte delle azioni di un comparto in azioni di uno o più comparti diversi. Le informazioni sulla corretta 
procedura di conversione sono riportate al Capitolo 12 del prospetto informativo.
Il Fondo offre altre classi destinate alle categorie d’investitori riportate nel prospetto informativo.
In base al vostro regime fiscale, le eventuali plusvalenze e i redditi legati al possesso di azioni del Fondo possono essere soggetti a tassazione. Per 
maggiori informazioni al riguardo, vi consigliamo di rivolgervi al vostro consulente finanziario.
Il valore patrimoniale netto è disponibile su semplice richiesta presso la Società di gestione e sul sito www.bgfml.lu.
Le informazioni dettagliate sulla politica retributiva della Società di gestione sono disponibili direttamente nella sezione "Corporate Governance" del 
seguente sito internet: www.bgfml.lu/site/en/home.html. Una copia cartacea della politica retributiva sarà disponibile gratuitamente su richiesta presso 
la Società di gestione.
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente
documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto informativo della SICAV.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla vigilanza dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. è autorizzata in Lussemburgo e sottoposta alla vigilanza dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 14 settembre 2021.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il  presente documento contiene le informazioni chiave 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.

LUX IM - ESG INVESCO BELT & ROAD EVOLUTION,
un comparto di LUX IM 
Classe: DHl, Categoria: Y  (Distribuzione) ISIN: LU1881767120 
Questa SICAV è gestita da BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. 

Obiettivi e politica d’investimento

Il  Fondo  promuove,  inter  alia,  caratteristiche  ambientali  e  sociali,  a  
condizione  che  gli  emittenti  degli  investimenti  target  rispettino  buone  
prassi di governance, e risponde ai requisiti dell’articolo 8, paragrafo 1, 
del  Regolamento  (UE)  2019/2088  sui  requisiti  informativi  relativi  alla  
sostenibilità nel settore dei servizi finanziari.
Il Fondo mira a generare crescita del capitale e reddito, concentrandosi 
sull’iniziativa  “Belt  &  Road”  (“Nuova  via  della  seta”),  che  intende  
collegare Cina, Asia, Europa e Africa tramite lo sviluppo della “Silk  Road 
Economic Belt”  (“Zona  economica della via della seta”)  e della “21st  
Century Maritime Silk Road”  (“Via  della seta marittima del XXI secolo”).  
Il  Fondo è gestito attivamente e non ha un parametro di riferimento. Il  
Fondo  investe  prevalentemente  in  un  portafoglio  diversificato  di  titoli  
azionari  e  obbligazioni  emessi  da  governi,  autorità  locali,  enti  
sovranazionali e società quotate che beneficeranno dell’iniziativa “Nuova  
via della seta”,  senza alcun limite in termini di  paesi,  capitalizzazione, 
settori e/o in altri fondi target con esposizione alle regioni della “Nuova  
via della seta”.
Gli  investimenti  sono  selezionati  tenendo  conto  dell’analisi  finanziaria,  
dell’integrazione dei rischi di sostenibilità in conformità alla politica ESG 
disponibile  su  
www.invesco.com/corporate/dam/jcr:ccd40771-c05b-4a00-bc2d-dfd12fc2
97ad/Invesco%20Group%20Sustainability%20Risk%20Policy_2021.pdf, 
nonché dei criteri ambientali, sociali e di governance (“ESG”)  vincolanti. 
Durante  il  processo  d’investimento,  agli  emittenti  target  vengono  
assegnati  punteggi  ESG  (da  “A”  a  “E”,  dove  “E”  rappresenta  la  
categoria peggiore in base a un sistema di categorizzazione proprietario 
e  a dati  esterni)  con l’obiettivo di  escludere le  società potenzialmente 
esposte a controversie ESG e/o coinvolte in attività specifiche (compresi 
gli emittenti con punteggi ESG inferiori (cioè “E”)  e i titoli di stato con 
rating MSCI ESG country CCC) e perseguire investimenti in società con 
le caratteristiche ESG più favorevoli. 

Gli investimenti in obbligazioni high yield con rating non inferiore a CCC+ 
di  Standard & Poor’s o rating equivalente non supereranno il  70% del 
patrimonio netto del Fondo. Il Fondo può investire fino al 60% del proprio 
patrimonio  netto  in  titoli  emessi  da  società  operanti  nel  settore  
immobiliare o in fondi d’investimento immobiliare di tipo chiuso (“REITS”).
Gli  investimenti  in  fondi  target,  compresi  gli  Exchange  Traded  Fund  
(ETF),  e  in  azioni  A  cinesi  (tramite  i  programmi  Stock  Connect)  non  
possono superare, rispettivamente, il 30% del patrimonio netto del Fondo.
Il  Fondo  può  utilizzare  strumenti  finanziari  derivati  con  lo  scopo  di  
proteggere il suo portafoglio da fluttuazioni di mercato, tasso d’interesse o
valutarie  sfavorevoli.  Il  Fondo può inoltre  utilizzare  strumenti  finanziari  
derivati con lo scopo di ridurre altri rischi o generare maggiori profitti.
Il Fondo è di tipo aperto. È possibile chiedere il rimborso delle azioni del 
Fondo in qualsiasi giorno lavorativo del Lussemburgo.
Il  Fondo  non  ha  designato  un  parametro  di  riferimento  ai  fini  del  
Regolamento (UE) 2019/2088. 
Questa categoria effettua pagamenti di dividendi.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso, Rischio più elevato,

rendimenti potenzialmente più bassi rendimenti potenzialmente più elevati

1 2 3 4 5 6 7
Questo indicatore rappresenta la volatilità storica annuale del Fondo su 
un periodo di 5 anni. Ha lo scopo di aiutare gli investitori a comprendere 
le incertezze legate ai profitti ed alle perdite che potrebbero influire sul 
loro investimento.
L’esposizione del  Fondo ai  mercati  del  debito  emergenti  e  ai  rischi  di  
tasso d’interesse e di  valute estere determina la sua classificazione in 
questa categoria.
I dati storici, così come quelli utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico, 
non costituiscono un’indicazione affidabile del profilo di rischio futuro del 
Fondo.
La categoria di rischio associata al Fondo non è garantita e può cambiare
nel tempo.
L’appartenenza  alla  categoria  di  rischio  più  bassa  non  garantisce  
l’assenza di rischi.
Il capitale investito inizialmente non è garantito.

Altri  rischi  significativi  non adeguatamente rilevati  da questo indicatore 
includono i seguenti:
Rischio  di  credito:  il  Fondo  investe  in  titoli  il  cui  merito  creditizio  
potrebbe peggiorare; sussiste infatti il  rischio che l’emittente possa non 
adempiere al proprio obbligo contrattuale. In caso di peggioramento del 
merito creditizio dell’emittente, il  valore dei  titoli  legati  a tale emittente 
potrebbe diminuire.
Rischio di liquidità: il Fondo investe in mercati che potrebbero essere 
colpiti  da  una  diminuzione  della  liquidità.  Tali  condizioni  di  mercato  
possono riflettersi sui prezzi ai quali il gestore acquista e vende.
Rischio  di  controparte:  il  Fondo  può  realizzare  perdite  qualora  una  
controparte non adempia al proprio obbligo contrattuale, in particolare nel
caso  di  strumenti  finanziari  derivati  negoziati  su  mercati  non  
regolamentati (OTC).
Rischio  dei  mercati  emergenti:  le  economie  emergenti  di  norma  
presentano livelli  superiori di rischio d’investimento. Gli investimenti nei 
mercati emergenti sono presumibilmente soggetti a variazioni in valore e 
a  problemi  di  negoziazione  a  causa  di  minore  efficienza,  
regolamentazione o liquidità.
Rischio  di  tasso  d’interesse: un  aumento  dei  tassi  d’interesse  può  
provocare un calo del valore dei titoli a reddito fisso detenuti dal Fondo. I 
prezzi  e  il  rendimento  delle  obbligazioni  hanno una relazione inversa:  
quando il prezzo di un’obbligazione scende, il rendimento sale.
Rischi  di  sostenibilità:  i  rischi  di  sostenibilità  possono  derivare  
dall’impatto  dei  fattori  ambientali  e  sociali  sulle  attività  nonché  dalla  
corporate governance dell’emittente delle attività detenute dal Fondo.
Rischio d’investimento ESG: l’integrazione dei criteri ESG nel processo 
di  investimento può influenzare la  performance del  Fondo;  pertanto,  il  
Fondo può conseguire risultati diversi rispetto a fondi simili privi di tale 
focus.

Per maggiori  informazioni  sui  rischi  del  Fondo, si  rimanda alla relativa 
sezione del prospetto informativo.
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Spese
Le  spese  e  commissioni  a  carico  dell’investitore sono  usate  per  coprire  i  costi  di  gestione  del  Fondo,  inclusi  quelli  di  commercializzazione  e  
distribuzione delle azioni. Tali commissioni riducono la crescita potenziale dell’investimento.

Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione 3,00%
Commissione di rimborso Nessuna 
La percentuale indicata è l’importo massimo che può essere prelevato 
dall’investimento.  Il  vostro  consulente  finanziario  o  distributore  potrà  
fornirvi  informazioni  sulle  commissioni  di  sottoscrizione  e  rimborso  
associate. 
Commissioni prelevate dal Fondo in un anno
Commissioni correnti 2,25%
Commissioni prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento:  il  15% del rendimento del Valore 
Patrimoniale  Netto  per  Azione  rispetto  all’High  Water  Mark,  definito  
come il Valore Patrimoniale Netto per Azione più alto, calcolato su un 
periodo di 12 mesi consecutivi. 1,52% per l’ultimo esercizio del Fondo.

Le commissioni di sottoscrizione e di rimborso indicate rappresentano le 
aliquote massime. In alcuni casi, le commissioni pagate possono essere 
inferiori.
Le commissioni correnti indicate sono una stima basata sull’ammontare 
complessivo  previsto  delle  commissioni.  Tale  percentuale  potrebbe  
variare  da  un  anno  all’altro.  Sono  escluse  le  commissioni  legate  al  
rendimento, ove applicabili,  e i  costi  delle operazioni  di  portafoglio,  ad 
eccezione  degli  oneri  corrisposti  alla  Banca  depositaria  e  delle  
commissioni  di  sottoscrizione/rimborso  corrisposte  ad  un  organismo  
d’investimento collettivo sottostante.
La  conversione  tra  azioni  di  classi  diverse  non  è  consentita.  Potete  
convertire tutte le azioni di un comparto in azioni di uno o più comparti 
diversi.  Per le condizioni e, nei casi  applicabili,  si  rimanda alle sezioni 
corrispondenti del prospetto informativo.
Per maggiori informazioni sulle commissioni del Fondo, si rimanda alle 
corrispondenti parti del prospetto informativo, disponibili sul sito internet 
www.bgfml.lu.

Risultati ottenuti nel passato
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I risultati  illustrati  nel  grafico non costituiscono un’indicazione affidabile 
circa i risultati futuri.
I  risultati  annualizzati  sono  calcolati  al  netto  di  tutte  le  commissioni  
prelevate dal Fondo, tenendo conto dei dividendi netti reinvestiti.
Data di creazione del Fondo: 9 ottobre 2018
Data di lancio della categoria: 26 ottobre 2018
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in: Euro

A: Politica d’investimento modificata in data 01.10.2019.
B: Politica d’investimento modificata il 20.07.2021.

Informazioni pratiche
Banca Depositaria: CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Il prospetto informativo e gli ultimi documenti legali informativi periodici, nonché qualsiasi altra informazione pratica, sono disponibili gratuitamente in 
inglese presso BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.,  14, Allée Marconi, L-2120 Luxembourg, Granducato di Lussemburgo o tramite posta 
elettronica all’indirizzo info@bgfml.lu.
Questa SICAV ha una struttura multicomparto. Gli attivi di ciascun comparto sono separati dagli altri comparti della SICAV. Il prospetto informativo fa 
riferimento a tutti i comparti della SICAV. La relazione annuale consolidata più recente della SICAV è disponibile anche presso la Società di gestione.
Potete, in talune circostanze, convertire tutte o parte delle azioni di un comparto in azioni di uno o più comparti diversi. Le informazioni sulla corretta 
procedura di conversione sono riportate al Capitolo 12 del prospetto informativo.
Il Fondo offre altre classi destinate alle categorie d’investitori riportate nel prospetto informativo.
In base al vostro regime fiscale, le eventuali plusvalenze e i redditi legati al possesso di azioni del Fondo possono essere soggetti a tassazione. Per 
maggiori informazioni al riguardo, vi consigliamo di rivolgervi al vostro consulente finanziario.
Il valore patrimoniale netto è disponibile su semplice richiesta presso la Società di gestione e sul sito www.bgfml.lu.
Le informazioni dettagliate sulla politica retributiva della Società di gestione sono disponibili direttamente nella sezione "Corporate Governance" del 
seguente sito internet: www.bgfml.lu/site/en/home.html. Una copia cartacea della politica retributiva sarà disponibile gratuitamente su richiesta presso 
la Società di gestione.
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente
documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto informativo della SICAV.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla vigilanza dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. è autorizzata in Lussemburgo e sottoposta alla vigilanza dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 14 settembre 2021.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il  presente documento contiene le informazioni chiave 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.

LUX IM - VONTOBEL GLOBAL ACTIVE BOND,
un comparto di LUX IM 
Classe: DI, Categoria: X  (Accumulazione) ISIN: LU0894901544 
Questa SICAV è gestita da BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. 

Obiettivi e politica d’investimento

Il  Fondo  mira  a  conseguire  un  aumento  del  valore  
dell’investimento  nell’arco  di  un  intero  ciclo  di  mercato  
sovraperformando  il  suo  parametro  di  riferimento.  Il  Fondo  è  
gestito  attivamente  e  la  composizione  del  suo  portafoglio  può 
differire da quella del suo parametro di riferimento. La strategia 
d’investimento cerca di ridurre il rischio di rendimento negativo da
una singola posizione del portafoglio.
Il Fondo investe in un portafoglio diversificato di obbligazioni di 
tutto  il  mondo,  sebbene  gli  investimenti  in  titoli  di  debito  dei  
mercati emergenti saranno compresi in un range tra lo 0% e il 
40% del  suo patrimonio netto.  In  qualsiasi  momento,  il  Fondo 
investe almeno il 35% del suo patrimonio netto in obbligazioni di 
qualità. Le obbligazioni di qualità hanno un rating pari almeno a 
BBB- (Standard & Poor’s e Fitch) o a Baa3 (Moody’s).
Il  Fondo  può  altresì  investire  in  strumenti  cartolarizzati,  ivi  
compresi  titoli  garantiti  da  ipoteca  (MBS)  e  titoli  garantiti  da  
attività (ABS), nonché altri fondi autorizzati, rispettivamente fino a
un massimo del 20% del suo patrimonio netto.

Il Fondo può utilizzare strumenti finanziari derivati con lo scopo di
proteggere il suo portafoglio da fluttuazioni sfavorevoli del tasso 
d’interesse o dei tassi di cambio. Il  Fondo può inoltre utilizzare 
strumenti finanziari  derivati  con lo scopo di ridurre altri  rischi o 
generare maggiori profitti.
Il  Fondo è di tipo aperto. È possibile chiedere il  rimborso delle 
azioni del Fondo in qualsiasi giorno lavorativo del Lussemburgo.
Questa categoria non effettua pagamenti di dividendi.
Il parametro di riferimento è il 100% Barclays Global Aggregate 
Hedged  EUR - Total Return Index in EUR.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso, Rischio più elevato,

rendimenti potenzialmente più bassi rendimenti potenzialmente più elevati

1 2 3 4 5 6 7

Questo  indicatore  rappresenta  la  volatilità  storica  annuale  del  
Fondo  su  un  periodo  di  5  anni.  Ha  lo  scopo  di  aiutare  gli  
investitori  a comprendere le incertezze legate ai profitti  ed alle 
perdite che potrebbero influire sul loro investimento.
L’esposizione del  Fondo  ai  mercati  del  debito  emergenti  e  ai  
rischi  di  tasso d’interesse e  di  valute  estere  determina la  sua 
classificazione in questa categoria.
I dati storici, così come quelli utilizzati per calcolare l’indicatore 
sintetico, non costituiscono un’indicazione affidabile del profilo di 
rischio futuro del Fondo.
La categoria di rischio associata al Fondo non è garantita e può 
cambiare nel tempo.
L’appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce 
l’assenza di rischi.
Il capitale investito inizialmente non è garantito.

Altri  rischi  significativi  non  adeguatamente  rilevati  da  questo  
indicatore includono i seguenti:
Rischio di credito: il Fondo investe in titoli il cui merito creditizio 
potrebbe  peggiorare;  sussiste  infatti  il  rischio  che  l’emittente  
possa non adempiere al proprio obbligo contrattuale. In caso di 
peggioramento  del  merito  creditizio  dell’emittente,  il  valore  dei  
titoli legati a tale emittente potrebbe diminuire.
Rischio di liquidità: il Fondo investe in mercati che potrebbero 
essere colpiti da una diminuzione della liquidità. Tali condizioni di 
mercato possono riflettersi sui prezzi ai quali il gestore acquista e
vende.
Rischio di controparte: il Fondo può realizzare perdite qualora 
una controparte non adempia al proprio obbligo contrattuale, in 
particolare nel  caso di  strumenti  finanziari  derivati  negoziati  su 
mercati non regolamentati (OTC).
Rischio  dei  mercati  emergenti:  le  economie  emergenti  di  
norma presentano  livelli  superiori  di  rischio  d’investimento.  Gli  
investimenti nei mercati emergenti sono presumibilmente soggetti
a variazioni in valore e a problemi di  negoziazione a causa di  
minore efficienza, regolamentazione o liquidità.
Rischio di tasso d’interesse: un aumento dei tassi d’interesse 
può provocare un calo del valore dei titoli a reddito fisso detenuti 
dal Fondo. I prezzi e il rendimento delle obbligazioni hanno una 
relazione inversa: quando il prezzo di un’obbligazione scende, il 
rendimento sale.

Per maggiori  informazioni  sui  rischi  del  Fondo, si  rimanda alla 
relativa sezione del prospetto informativo.
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Spese
Le  spese  e  commissioni  a  carico  dell’investitore sono  usate  per  coprire  i  costi  di  gestione  del  Fondo,  inclusi  quelli  di  commercializzazione  e  
distribuzione delle azioni. Tali commissioni riducono la crescita potenziale dell’investimento.

Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione 3,00%
Commissione di rimborso Nessuna 
La percentuale indicata è l’importo massimo che può essere prelevato 
dall’investimento.  Il  vostro  consulente  finanziario  o  distributore  potrà  
fornirvi  informazioni  sulle  commissioni  di  sottoscrizione  e  rimborso  
associate. 
Commissioni prelevate dal Fondo in un anno
Commissioni correnti 1,93%
Commissioni prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento:  il  15% del rendimento del Valore 
Patrimoniale  Netto  per  Azione  rispetto  all’High  Water  Mark,  definito  
come il Valore Patrimoniale Netto per Azione più alto, calcolato su un 
periodo di 12 mesi consecutivi. 0,34% per l’ultimo esercizio del Fondo.

Le  commissioni  di  sottoscrizione  e  di  rimborso  indicate  
rappresentano le aliquote massime. In alcuni casi, le commissioni
pagate possono essere inferiori.
Le  commissioni  correnti  indicate  sono  una  stima  basata  
sull’ammontare  complessivo  previsto  delle  commissioni.  Tale  
percentuale potrebbe variare da un anno all’altro. Sono escluse 
le commissioni legate al rendimento, ove applicabili, e i costi delle
operazioni di portafoglio, ad eccezione degli oneri corrisposti alla 
Banca depositaria e delle commissioni di sottoscrizione/rimborso 
corrisposte ad un organismo d’investimento collettivo sottostante.
La  conversione  tra  azioni  di  classi  diverse  non  è  consentita.  
Potete convertire tutte le azioni di un comparto in azioni di uno o 
più comparti  diversi.  Per le condizioni e, nei casi applicabili,  si  
rimanda alle sezioni corrispondenti del prospetto informativo.
Per  maggiori  informazioni  sulle  commissioni  del  Fondo,  si  
rimanda  alle  corrispondenti  parti  del  prospetto  informativo,  
disponibili sul sito internet www.bgfml.lu.

Risultati ottenuti nel passato
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  Parametro di riferimento

I  risultati  illustrati  nel  grafico  non  costituiscono  un’indicazione  
affidabile circa i risultati futuri.
I  risultati  annualizzati  sono  calcolati  al  netto  di  tutte  le  
commissioni prelevate dal Fondo.
Data di creazione del Fondo: 25 febbraio 2013
Data di lancio della categoria: 6 marzo 2013
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in: Euro
Parametro  di  riferimento:  100%  Barclays  Global  Aggregate  
Hedged EUR - Total Return Index in EUR.

A: Politica d’investimento modificata il 12 dicembre 2014. In precedenza, il parametro di riferimento era il 100% Barclays Global Aggregate Unhedged 
EUR - Total Return Index in EUR.

Informazioni pratiche
Banca Depositaria: CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Il prospetto informativo e gli ultimi documenti legali informativi periodici, nonché qualsiasi altra informazione pratica, sono disponibili 
gratuitamente  in  inglese  presso  BG  FUND  MANAGEMENT  LUXEMBOURG  S.A.,   14,  Allée  Marconi,  L-2120  Luxembourg,  
Granducato di Lussemburgo o tramite posta elettronica all’indirizzo info@bgfml.lu.
Questa SICAV ha una struttura multicomparto. Gli attivi di ciascun comparto sono separati dagli altri comparti della SICAV. Il prospetto
informativo fa riferimento a tutti i comparti della SICAV. La relazione annuale consolidata più recente della SICAV è disponibile anche 
presso la Società di gestione.
Potete, in talune circostanze, convertire tutte o parte delle azioni di un comparto in azioni di uno o più comparti diversi. Le informazioni
sulla corretta procedura di conversione sono riportate al Capitolo 12 del prospetto informativo.
Il Fondo offre altre classi destinate alle categorie d’investitori riportate nel prospetto informativo.
In base al vostro regime fiscale, le eventuali plusvalenze e i redditi legati al possesso di azioni del Fondo possono essere soggetti a 
tassazione. Per maggiori informazioni al riguardo, vi consigliamo di rivolgervi al vostro consulente finanziario.
Il valore patrimoniale netto è disponibile su semplice richiesta presso la Società di gestione e sul sito www.bgfml.lu.
Le informazioni dettagliate sulla politica retributiva della Società di gestione sono disponibili direttamente nella sezione "Corporate 
Governance" del seguente sito internet: www.bgfml.lu/site/en/home.html. Una copia cartacea della politica retributiva sarà disponibile 
gratuitamente su richiesta presso la Società di gestione.
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.  può essere  ritenuta  responsabile  esclusivamente  sulla  base delle  dichiarazioni  
contenute  nel  presente  documento  che  risultino  fuorvianti,  inesatte  o  incoerenti  rispetto  alle  corrispondenti  parti  del  prospetto  
informativo della SICAV.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla vigilanza dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. è autorizzata in Lussemburgo e sottoposta alla vigilanza dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 21 settembre 2021.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il  presente documento contiene le informazioni chiave 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.

LUX IM - VER CAPITAL CEDOLA 2022,
un comparto di LUX IM 
Classe: DI, Categoria: X  (Accumulazione) ISIN: LU2344415828 
Questa SICAV è gestita da BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. 

Obiettivi e politica d’investimento

Il  Fondo  mira  a  offrire  reddito  e  un  apprezzamento  del  capitale  
investendo  in  obbligazioni  emesse  da  governi,  enti  sovranazionali  e  
società.  Il  Fondo  è  gestito  attivamente  e  non  ha  un  parametro  di  
riferimento. 
Il  Fondo può investire fino al  100% delle sue attività in titoli  di  debito 
emessi  da  società  con  rating  inferiore  a  investment  grade  (ossia  con  
rating compreso tra BB+ e CCC- attribuito da Standard & Poor’s o rating 
equivalente). Il Fondo può investire in obbligazioni convertibili contingenti 
(CoCo) fino al 15% del suo patrimonio netto.
Il Fondo può inoltre investire fino al 10% del suo patrimonio netto in fondi 
target, ivi compresi gli Exchange Traded Fund (ETF). 

Il  Fondo  può  utilizzare  strumenti  finanziari  derivati  con  lo  scopo  di  
proteggere  il  suo  portafoglio  da  fluttuazioni  sfavorevoli  del  tasso  
d'interesse o dei tassi di cambio. Il Fondo può inoltre utilizzare strumenti 
finanziari derivati con lo scopo di ridurre altri rischi o generare maggiori 
profitti. 
Alla  data  di  scadenza,  ossia  il  31  dicembre  2022,  il  Fondo  sarà  
incorporato in un Fondo esistente gestito dalla Società di gestione oppure
liquidato.
Il Fondo è di tipo aperto. È possibile chiedere il rimborso delle azioni del 
Fondo in qualsiasi giorno lavorativo del Lussemburgo.
Questa categoria non effettua pagamenti di dividendi.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso, Rischio più elevato,

rendimenti potenzialmente più bassi rendimenti potenzialmente più elevati

1 2 3 4 5 6 7
Questo indicatore rappresenta la volatilità storica annuale del Fondo su 
un periodo di 5 anni. Ha lo scopo di aiutare gli investitori a comprendere 
le incertezze legate ai profitti ed alle perdite che potrebbero influire sul 
loro investimento.
L’esposizione del Fondo ai rischi di tasso d’interesse, di credito e di valute
estere determina la sua classificazione in questa categoria.
I dati storici, così come quelli utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico, 
non costituiscono un’indicazione affidabile del profilo di rischio futuro del 
Fondo.
La categoria di rischio associata al Fondo non è garantita e può cambiare
nel tempo.
L’appartenenza  alla  categoria  di  rischio  più  bassa  non  garantisce  
l’assenza di rischi.
Il capitale investito inizialmente non è garantito.

Altri  rischi  significativi  non adeguatamente rilevati  da questo indicatore 
includono i seguenti:
Rischio  di  credito:  il  Fondo  investe  in  titoli  il  cui  merito  creditizio  
potrebbe peggiorare; sussiste infatti il  rischio che l’emittente possa non 
adempiere al proprio obbligo contrattuale. In caso di peggioramento del 
merito creditizio dell’emittente, il  valore dei  titoli  legati  a tale emittente 
potrebbe diminuire.
Rischio di liquidità: il Fondo investe in mercati che potrebbero essere 
colpiti  da  una  diminuzione  della  liquidità.  Tali  condizioni  di  mercato  
possono riflettersi sui prezzi ai quali il gestore acquista e vende.
Rischio  di  controparte:  il  Fondo  può  realizzare  perdite  qualora  una  
controparte non adempia al proprio obbligo contrattuale, in particolare nel
caso  di  strumenti  finanziari  derivati  negoziati  su  mercati  non  
regolamentati (OTC).
Rischio  di  concentrazione:  qualora  gli  investimenti  del  Fondo  siano  
concentrati in una particolare società, il Fondo potrebbe subire perdite a 
causa  di  avverse  circostanze  che  possano  interessare  la  suddetta  
società.
Rischio  di  tasso  d’interesse: un  aumento  dei  tassi  d’interesse  può  
provocare un calo del valore dei titoli a reddito fisso detenuti dal Fondo. I 
prezzi  e  il  rendimento  delle  obbligazioni  hanno una relazione inversa:  
quando il prezzo di un’obbligazione scende, il rendimento sale.

Per maggiori  informazioni  sui  rischi  del  Fondo, si  rimanda alla relativa 
sezione del prospetto informativo.
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Spese
Le  spese  e  commissioni  a  carico  dell’investitore sono  usate  per  coprire  i  costi  di  gestione  del  Fondo,  inclusi  quelli  di  commercializzazione  e  
distribuzione delle azioni. Tali commissioni riducono la crescita potenziale dell’investimento.

Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione 3,00%
Commissione di rimborso Nessuna 
La percentuale indicata è l’importo massimo che può essere prelevato 
dall’investimento.  Il  vostro  consulente  finanziario  o  distributore  potrà  
fornirvi  informazioni  sulle  commissioni  di  sottoscrizione  e  rimborso  
associate. 
Commissioni prelevate dal Fondo in un anno
Commissioni correnti 1,90%
Commissioni prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni  legate  al  rendimento:   20%  del  rendimento  del  Valore  
Patrimoniale  Netto  per  Azione  rispetto  all’High  Water  Mark,  definito  
come il Valore Patrimoniale Netto per Azione più alto, calcolato dalla 
data di lancio senza azzeramenti. La commissione legata al rendimento,
se presente, è cristallizzata su base giornaliera e regolata mensilmente. 
Nessuna commissione legata al  rendimento per l’ultimo esercizio del  
Fondo.

Le commissioni di sottoscrizione e di rimborso indicate rappresentano le 
aliquote massime. In alcuni casi, le commissioni pagate possono essere 
inferiori.
Le commissioni correnti indicate sono una stima basata sull’ammontare 
complessivo  previsto  delle  commissioni.  Tale  percentuale  potrebbe  
variare  da  un  anno  all’altro.  Sono  escluse  le  commissioni  legate  al  
rendimento, ove applicabili,  e i  costi  delle operazioni  di  portafoglio,  ad 
eccezione  degli  oneri  corrisposti  alla  Banca  depositaria  e  delle  
commissioni  di  sottoscrizione/rimborso  corrisposte  ad  un  organismo  
d’investimento collettivo sottostante.
La  conversione  tra  azioni  di  classi  diverse  non  è  consentita.  Potete  
convertire tutte le azioni di un comparto in azioni di uno o più comparti 
diversi.  Per le condizioni e, nei casi  applicabili,  si  rimanda alle sezioni 
corrispondenti del prospetto informativo.
Per maggiori informazioni sulle commissioni del Fondo, si rimanda alle 
corrispondenti parti del prospetto informativo, disponibili sul sito internet 
www.bgfml.lu.

Risultati ottenuti nel passato
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  LUX IM - VER CAPITAL CEDOLA 2022 Dl X

I risultati  illustrati  nel  grafico non costituiscono un’indicazione affidabile 
circa i risultati futuri.
Data di creazione del Fondo: 2021
Data di lancio della categoria: 15 novembre 2021
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in: Euro

A: I dati sui risultati passati riflettono i dati storici relativi a NEXTAM PARTNERS - VER CAPITAL CEDOLA 2022 D,  incorporato in LUX IM - VER 
CAPITAL CEDOLA 2022 DI X nel novembre 2021.

Informazioni pratiche
Banca Depositaria: CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Il prospetto informativo e gli ultimi documenti legali informativi periodici, nonché qualsiasi altra informazione pratica, sono disponibili gratuitamente in 
inglese presso BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.,  14, Allée Marconi, L-2120 Luxembourg, Granducato di Lussemburgo o tramite posta 
elettronica all’indirizzo info@bgfml.lu.
Questa SICAV ha una struttura multicomparto. Gli attivi di ciascun comparto sono separati dagli altri comparti della SICAV. Il prospetto informativo fa 
riferimento a tutti i comparti della SICAV. La relazione annuale consolidata più recente della SICAV è disponibile anche presso la Società di gestione.
Potete, in talune circostanze, convertire tutte o parte delle azioni di un comparto in azioni di uno o più comparti diversi. Le informazioni sulla corretta 
procedura di conversione sono riportate al Capitolo 12 del prospetto informativo.
Il Fondo offre altre classi destinate alle categorie d’investitori riportate nel prospetto informativo.
In base al vostro regime fiscale, le eventuali plusvalenze e i redditi legati al possesso di azioni del Fondo possono essere soggetti a tassazione. Per 
maggiori informazioni al riguardo, vi consigliamo di rivolgervi al vostro consulente finanziario.
Il valore patrimoniale netto è disponibile su semplice richiesta presso la Società di gestione e sul sito www.bgfml.lu.
Le informazioni dettagliate sulla politica retributiva della Società di gestione sono disponibili direttamente nella sezione "Corporate Governance" del 
seguente sito internet: www.bgfml.lu/site/en/home.html. Una copia cartacea della politica retributiva sarà disponibile gratuitamente su richiesta presso 
la Società di gestione.
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente
documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto informativo della SICAV.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla vigilanza dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. è autorizzata in Lussemburgo e sottoposta alla vigilanza dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 15 novembre 2021.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il  presente documento contiene le informazioni chiave 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.

LUX IM - VER CAPITAL CREDIT FUND,
un comparto di LUX IM 
Classe: DI, Categoria: X  (Accumulazione) ISIN: LU2344419739 
Questa SICAV è gestita da BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. 

Obiettivi e politica d’investimento

Il  Fondo  mira  a  incrementare  il  valore  del  capitale  investito  nel  
medio-lungo termine attraverso un portafoglio diversificato di obbligazioni 
emesse  da  governi,  enti  sovranazionali  e  società.  Il  Fondo  è  gestito  
attivamente e non ha un parametro di riferimento. 
Il  Fondo può investire fino al 100% del suo patrimonio netto in titoli  di 
debito emessi da società con rating inferiore a investment grade (ossia 
con rating compreso tra BB+ e CCC- attribuito da Standard & Poor’s o 
rating equivalente). Almeno il 50% del patrimonio netto del Fondo sarà 
denominato in valute degli  stati  membri  dell’Unione Europea.  Il  Fondo 
può investire in obbligazioni convertibili  contingenti (CoCo) fino al 15% 
del suo patrimonio netto.

Il Fondo può inoltre investire fino al 10% del suo patrimonio netto in fondi 
target, ivi compresi gli Exchange Traded Fund (ETF). 
Il  Fondo  può  utilizzare  strumenti  finanziari  derivati  con  lo  scopo  di  
proteggere  il  suo  portafoglio  da  fluttuazioni  sfavorevoli  del  tasso  
d'interesse o dei tassi di cambio. Il Fondo può inoltre utilizzare strumenti 
finanziari derivati con lo scopo di ridurre altri rischi o generare maggiori 
profitti. 
Il Fondo è di tipo aperto. È possibile chiedere il rimborso delle azioni del 
Fondo in qualsiasi giorno lavorativo del Lussemburgo.
Questa categoria non effettua pagamenti di dividendi.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso, Rischio più elevato,

rendimenti potenzialmente più bassi rendimenti potenzialmente più elevati

1 2 3 4 5 6 7
Questo indicatore rappresenta la volatilità storica annuale del Fondo su 
un periodo di 5 anni. Ha lo scopo di aiutare gli investitori a comprendere 
le incertezze legate ai profitti ed alle perdite che potrebbero influire sul 
loro investimento.
L’esposizione del Fondo ai rischi di tasso d’interesse, di credito e di valute
estere determina la sua classificazione in questa categoria.
I dati storici, così come quelli utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico, 
non costituiscono un’indicazione affidabile del profilo di rischio futuro del 
Fondo.
La categoria di rischio associata al Fondo non è garantita e può cambiare
nel tempo.
L’appartenenza  alla  categoria  di  rischio  più  bassa  non  garantisce  
l’assenza di rischi.
Il capitale investito inizialmente non è garantito.

Altri  rischi  significativi  non adeguatamente rilevati  da questo indicatore 
includono i seguenti:
Rischio  di  credito:  il  Fondo  investe  in  titoli  il  cui  merito  creditizio  
potrebbe peggiorare; sussiste infatti il  rischio che l’emittente possa non 
adempiere al proprio obbligo contrattuale. In caso di peggioramento del 
merito creditizio dell’emittente, il  valore dei  titoli  legati  a tale emittente 
potrebbe diminuire.
Rischio di liquidità: il Fondo investe in mercati che potrebbero essere 
colpiti  da  una  diminuzione  della  liquidità.  Tali  condizioni  di  mercato  
possono riflettersi sui prezzi ai quali il gestore acquista e vende.
Rischio  di  controparte:  il  Fondo  può  realizzare  perdite  qualora  una  
controparte non adempia al proprio obbligo contrattuale, in particolare nel
caso  di  strumenti  finanziari  derivati  negoziati  su  mercati  non  
regolamentati (OTC).
Rischio  di  concentrazione:  qualora  gli  investimenti  del  Fondo  siano  
concentrati in una particolare società, il Fondo potrebbe subire perdite a 
causa  di  avverse  circostanze  che  possano  interessare  la  suddetta  
società.
Rischio  di  tasso  d’interesse: un  aumento  dei  tassi  d’interesse  può  
provocare un calo del valore dei titoli a reddito fisso detenuti dal Fondo. I 
prezzi  e  il  rendimento  delle  obbligazioni  hanno una relazione inversa:  
quando il prezzo di un’obbligazione scende, il rendimento sale.

Per maggiori  informazioni  sui  rischi  del  Fondo, si  rimanda alla relativa 
sezione del prospetto informativo.



LUX IM

     
Spese
Le  spese  e  commissioni  a  carico  dell’investitore sono  usate  per  coprire  i  costi  di  gestione  del  Fondo,  inclusi  quelli  di  commercializzazione  e  
distribuzione delle azioni. Tali commissioni riducono la crescita potenziale dell’investimento.

Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione 3,00%
Commissione di rimborso Nessuna 
La percentuale indicata è l’importo massimo che può essere prelevato 
dall’investimento.  Il  vostro  consulente  finanziario  o  distributore  potrà  
fornirvi  informazioni  sulle  commissioni  di  sottoscrizione  e  rimborso  
associate. 
Commissioni prelevate dal Fondo in un anno
Commissioni correnti 2,10%
Commissioni prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni  legate  al  rendimento:   20%  del  rendimento  del  Valore  
Patrimoniale  Netto  per  Azione  rispetto  all’High  Water  Mark,  definito  
come il Valore Patrimoniale Netto per Azione più alto, calcolato dalla 
data di lancio senza azzeramenti. La commissione legata al rendimento,
se presente, è cristallizzata su base giornaliera e regolata mensilmente. 
Nessuna commissione legata al  rendimento per l’ultimo esercizio del  
Fondo.

Le commissioni di sottoscrizione e di rimborso indicate rappresentano le 
aliquote massime. In alcuni casi, le commissioni pagate possono essere 
inferiori.
Le commissioni correnti indicate sono una stima basata sull’ammontare 
complessivo  previsto  delle  commissioni.  Tale  percentuale  potrebbe  
variare  da  un  anno  all’altro.  Sono  escluse  le  commissioni  legate  al  
rendimento, ove applicabili,  e i  costi  delle operazioni  di  portafoglio,  ad 
eccezione  degli  oneri  corrisposti  alla  Banca  depositaria  e  delle  
commissioni  di  sottoscrizione/rimborso  corrisposte  ad  un  organismo  
d’investimento collettivo sottostante.
La  conversione  tra  azioni  di  classi  diverse  non  è  consentita.  Potete  
convertire tutte le azioni di un comparto in azioni di uno o più comparti 
diversi.  Per le condizioni e, nei casi  applicabili,  si  rimanda alle sezioni 
corrispondenti del prospetto informativo.
Per maggiori informazioni sulle commissioni del Fondo, si rimanda alle 
corrispondenti parti del prospetto informativo, disponibili sul sito internet 
www.bgfml.lu.

Risultati ottenuti nel passato
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  LUX IM - VER CAPITAL CREDIT FUND Dl X

I risultati  illustrati  nel  grafico non costituiscono un’indicazione affidabile 
circa i risultati futuri.
Data di creazione del Fondo: 2021
Data di lancio della categoria: 15 novembre 2021
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in: Euro

A: I dati sui risultati passati riflettono i dati storici relativi a NEXTAM PARTNERS - VER CAPITAL CREDIT FUND A,  incorporato in LUX IM - VER 
CAPITAL CREDIT FUND DI X nel novembre 2021.

Informazioni pratiche
Banca Depositaria: CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Il prospetto informativo e gli ultimi documenti legali informativi periodici, nonché qualsiasi altra informazione pratica, sono disponibili gratuitamente in 
inglese presso BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.,  14, Allée Marconi, L-2120 Luxembourg, Granducato di Lussemburgo o tramite posta 
elettronica all’indirizzo info@bgfml.lu.
Questa SICAV ha una struttura multicomparto. Gli attivi di ciascun comparto sono separati dagli altri comparti della SICAV. Il prospetto informativo fa 
riferimento a tutti i comparti della SICAV. La relazione annuale consolidata più recente della SICAV è disponibile anche presso la Società di gestione.
Potete, in talune circostanze, convertire tutte o parte delle azioni di un comparto in azioni di uno o più comparti diversi. Le informazioni sulla corretta 
procedura di conversione sono riportate al Capitolo 12 del prospetto informativo.
Il Fondo offre altre classi destinate alle categorie d’investitori riportate nel prospetto informativo.
In base al vostro regime fiscale, le eventuali plusvalenze e i redditi legati al possesso di azioni del Fondo possono essere soggetti a tassazione. Per 
maggiori informazioni al riguardo, vi consigliamo di rivolgervi al vostro consulente finanziario.
Il valore patrimoniale netto è disponibile su semplice richiesta presso la Società di gestione e sul sito www.bgfml.lu.
Le informazioni dettagliate sulla politica retributiva della Società di gestione sono disponibili direttamente nella sezione "Corporate Governance" del 
seguente sito internet: www.bgfml.lu/site/en/home.html. Una copia cartacea della politica retributiva sarà disponibile gratuitamente su richiesta presso 
la Società di gestione.
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente
documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto informativo della SICAV.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla vigilanza dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. è autorizzata in Lussemburgo e sottoposta alla vigilanza dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 15 novembre 2021.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il  presente documento contiene le informazioni chiave 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.

LUX IM - VER CAPITAL HIGH YIELD ITALIAN SELECTION,
un comparto di LUX IM 
Classe: DI, Categoria: X  (Accumulazione) ISIN: LU2344420745 
Questa SICAV è gestita da BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. 

Obiettivi e politica d’investimento

La  Classe  di  Azioni  del  Fondo  verrà  considerata  idonea  per  
l'investimento nei “Piani  di Risparmio a Lungo Termine”  (“PIR”)  
disciplinati dalla Legge Finanziaria italiana 2017, N. 232 dell'11 
dicembre 2016, come modificata dalla Legge italiana, N. 157 del 
19 dicembre 2019. 
Il  Fondo  mira  ad  aumentare  il  valore  del  capitale  investito  
attraverso un portafoglio diversificato, investito principalmente in 
obbligazioni emesse da società domiciliate in Italia o in uno Stato
membro dell’Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo
con  una  stabile  organizzazione  in  Italia.  Il  Fondo  è  gestito  
attivamente e non ha un parametro di riferimento. 
Il  Fondo  investe  almeno  il  90%  del  suo  patrimonio  netto  in  
obbligazioni di società domiciliate in Italia, in uno Stato membro 
dell’Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo con una 
stabile  organizzazione  in  Italia.  Almeno  il  50% del  patrimonio  
netto del Fondo sarà emesso da società non quotate nell’indice 
FTSE MIB di  Borsa  Italiana o  in  altri  indici  equivalenti  di  altri  
mercati  regolamentati.  Almeno il  3,5% del patrimonio netto del 
Fondo  sarà  investito  in  titoli  di  debito  emessi  da  società  non  
quotate negli indici FTSE MIB e FTSE Mid Cap di Borsa Italiana 
o in altri indici equivalenti di altri mercati regolamentati.

Il  Fondo può investire fino al 100% del suo patrimonio netto in 
titoli di debito emessi da società con rating inferiore a investment 
grade (ossia con rating compreso tra BB+ e CCC- attribuito da 
Standard & Poor’s o rating equivalente).
Il  Fondo può investire fino al  20% del  suo patrimonio netto in  
obbligazioni convertibili contingenti (CoCo).
Il Fondo può utilizzare strumenti finanziari derivati con lo scopo di
proteggere il suo portafoglio da fluttuazioni sfavorevoli del tasso 
d'interesse o dei tassi di cambio. Il Fondo può ricorrere anche a 
strumenti finanziari derivati allo scopo di ridurre altri rischi. 
Il  Fondo è di tipo aperto. È possibile chiedere il  rimborso delle 
azioni del Fondo in qualsiasi giorno lavorativo del Lussemburgo.
Questa categoria non effettua pagamenti di dividendi.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso, Rischio più elevato,

rendimenti potenzialmente più bassi rendimenti potenzialmente più elevati

1 2 3 4 5 6 7

Questo  indicatore  rappresenta  la  volatilità  storica  annuale  del  
Fondo  su  un  periodo  di  5  anni.  Ha  lo  scopo  di  aiutare  gli  
investitori  a comprendere le incertezze legate ai profitti  ed alle 
perdite che potrebbero influire sul loro investimento.
L’esposizione del Fondo ai rischi di tasso d’interesse e di credito 
determina la sua classificazione in questa categoria.
I dati storici, così come quelli utilizzati per calcolare l’indicatore 
sintetico, non costituiscono un’indicazione affidabile del profilo di 
rischio futuro del Fondo.
La categoria di rischio associata al Fondo non è garantita e può 
cambiare nel tempo.
L’appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce 
l’assenza di rischi.
Il capitale investito inizialmente non è garantito.

Altri  rischi  significativi  non  adeguatamente  rilevati  da  questo  
indicatore includono i seguenti:
Rischio di credito: il Fondo investe in titoli il cui merito creditizio 
potrebbe  peggiorare;  sussiste  infatti  il  rischio  che  l’emittente  
possa non adempiere al proprio obbligo contrattuale. In caso di 
peggioramento  del  merito  creditizio  dell’emittente,  il  valore  dei  
titoli legati a tale emittente potrebbe diminuire.
Rischio di liquidità: il Fondo investe in mercati che potrebbero 
essere colpiti da una diminuzione della liquidità. Tali condizioni di 
mercato possono riflettersi sui prezzi ai quali il gestore acquista e
vende.
Rischio di controparte: il Fondo può realizzare perdite qualora 
una controparte non adempia al proprio obbligo contrattuale, in 
particolare nel  caso di  strumenti  finanziari  derivati  negoziati  su 
mercati non regolamentati (OTC).
Rischio di concentrazione: qualora gli investimenti del Fondo 
siano concentrati  in  una particolare società,  il  Fondo potrebbe 
subire  perdite  a  causa  di  avverse  circostanze  che  possano  
interessare la suddetta società.
Rischio di tasso d’interesse: un aumento dei tassi d’interesse 
può provocare un calo del valore dei titoli a reddito fisso detenuti 
dal Fondo. I prezzi e il rendimento delle obbligazioni hanno una 
relazione inversa: quando il prezzo di un’obbligazione scende, il 
rendimento sale.

Per maggiori  informazioni  sui  rischi  del  Fondo, si  rimanda alla 
relativa sezione del prospetto informativo.
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Spese
Le  spese  e  commissioni  a  carico  dell’investitore sono  usate  per  coprire  i  costi  di  gestione  del  Fondo,  inclusi  quelli  di  commercializzazione  e  
distribuzione delle azioni. Tali commissioni riducono la crescita potenziale dell’investimento.

Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione 3,00%
Commissione di rimborso Nessuna 
La percentuale indicata è l’importo massimo che può essere prelevato 
dall’investimento.  Il  vostro  consulente  finanziario  o  distributore  potrà  
fornirvi  informazioni  sulle  commissioni  di  sottoscrizione  e  rimborso  
associate. 
Commissioni prelevate dal Fondo in un anno
Commissioni correnti 1,95%
Commissioni prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni  legate  al  rendimento:   20%  del  rendimento  del  Valore  
Patrimoniale  Netto  per  Azione  rispetto  all’High  Water  Mark,  definito  
come il Valore Patrimoniale Netto per Azione più alto, calcolato dalla 
data di lancio senza azzeramenti. La commissione legata al rendimento,
se presente, è cristallizzata su base giornaliera e regolata mensilmente. 
Nessuna commissione legata al  rendimento per l’ultimo esercizio del  
Fondo.

Le  commissioni  di  sottoscrizione  e  di  rimborso  indicate  
rappresentano le aliquote massime. In alcuni casi, le commissioni
pagate possono essere inferiori.
Le  commissioni  correnti  indicate  sono  una  stima  basata  
sull’ammontare  complessivo  previsto  delle  commissioni.  Tale  
percentuale potrebbe variare da un anno all’altro. Sono escluse 
le commissioni legate al rendimento, ove applicabili, e i costi delle
operazioni di portafoglio, ad eccezione degli oneri corrisposti alla 
Banca depositaria e delle commissioni di sottoscrizione/rimborso 
corrisposte ad un organismo d’investimento collettivo sottostante.
La  conversione  tra  azioni  di  classi  diverse  non  è  consentita.  
Potete convertire tutte le azioni di un comparto in azioni di uno o 
più comparti  diversi.  Per le condizioni e, nei casi applicabili,  si  
rimanda alle sezioni corrispondenti del prospetto informativo.
Per  maggiori  informazioni  sulle  commissioni  del  Fondo,  si  
rimanda  alle  corrispondenti  parti  del  prospetto  informativo,  
disponibili sul sito internet www.bgfml.lu.

Risultati ottenuti nel passato
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I  risultati  illustrati  nel  grafico  non  costituiscono  un’indicazione  
affidabile circa i risultati futuri.
Data di creazione del Fondo: 2021
Data di lancio della categoria: 15 novembre 2021
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in: Euro

A: I dati sui risultati passati riflettono i dati storici relativi a NEXTAM PARTNERS - VER CAPITAL HIGH YIELD ITALIAN SELECTION PIR,  incorporato 
in LUX IM - VER CAPITAL HIGH YIELD ITALIAN SELECTION DI X nel novembre 2021.

Informazioni pratiche
Banca Depositaria: CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Il prospetto informativo e gli ultimi documenti legali informativi periodici, nonché qualsiasi altra informazione pratica, sono disponibili 
gratuitamente  in  inglese  presso  BG  FUND  MANAGEMENT  LUXEMBOURG  S.A.,   14,  Allée  Marconi,  L-2120  Luxembourg,  
Granducato di Lussemburgo o tramite posta elettronica all’indirizzo info@bgfml.lu.
Questa SICAV ha una struttura multicomparto. Gli attivi di ciascun comparto sono separati dagli altri comparti della SICAV. Il prospetto
informativo fa riferimento a tutti i comparti della SICAV. La relazione annuale consolidata più recente della SICAV è disponibile anche 
presso la Società di gestione.
Potete, in talune circostanze, convertire tutte o parte delle azioni di un comparto in azioni di uno o più comparti diversi. Le informazioni
sulla corretta procedura di conversione sono riportate al Capitolo 12 del prospetto informativo.
Il Fondo offre altre classi destinate alle categorie d’investitori riportate nel prospetto informativo.
In base al vostro regime fiscale, le eventuali plusvalenze e i redditi legati al possesso di azioni del Fondo possono essere soggetti a 
tassazione. Per maggiori informazioni al riguardo, vi consigliamo di rivolgervi al vostro consulente finanziario.
Il valore patrimoniale netto è disponibile su semplice richiesta presso la Società di gestione e sul sito www.bgfml.lu.
Le informazioni dettagliate sulla politica retributiva della Società di gestione sono disponibili direttamente nella sezione "Corporate 
Governance" del seguente sito internet: www.bgfml.lu/site/en/home.html. Una copia cartacea della politica retributiva sarà disponibile 
gratuitamente su richiesta presso la Società di gestione.
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.  può essere  ritenuta  responsabile  esclusivamente  sulla  base delle  dichiarazioni  
contenute  nel  presente  documento  che  risultino  fuorvianti,  inesatte  o  incoerenti  rispetto  alle  corrispondenti  parti  del  prospetto  
informativo della SICAV.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla vigilanza dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. è autorizzata in Lussemburgo e sottoposta alla vigilanza dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 15 novembre 2021.
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