
Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo.

Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge,
hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi.

Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

BL-Global Equities, classe BI (LU0439765164)
un comparto di BL

Società di gestione: BLI - Banque de Luxembourg Investments

Obiettivi e politica d’investimento

Obiettivi
Ricerca di una plusvalenza di capitale a lungo termine.

Politica d’investimento
Il comparto investe almeno 75% del suo patrimonio netto in azioni.
Fino al 10% del patrimonio netto può essere investito in fondi
d’investimento di tipo aperto.
Il comparto può altresì utilizzare prodotti derivati a titolo di copertura o
per ottimizzare l’esposizione del portafoglio.
Gli investimenti sono effettuati senza limitazioni a livello geografico,
settoriale o monetario.
Le società sono selezionate in base alla loro qualità intrinseca e alla loro
valutazione.
I fondi sottostanti sono selezionati sulla base di criteri quantitativi e, in se-
condo luogo, qualitativi. Il controllo è effettuato intrattenendo contatti
regolari con i gestori di ciascun fondo sottostante compreso in porta-
foglio. L’obiettivo perseguito è quello di utilizzare fondi sottostanti che

corrispondano al meglio alle tematiche, agli stili, alle regioni e ai settori
rappresentativi delle convinzioni del gestore.
Il portafoglio è gestito attivamente su base discrezionale, senza l’utilizzo di
alcun indice di riferimento.

La valuta della classe di azioni è espressa in EUR.

L’investitore ha il diritto di riscattare le proprie azioni su richiesta. La nego-
ziazione delle quote è effettuata in ogni giorno lavorativo completo delle
banche in Lussemburgo. Si attira l’attenzione degli investitori sul fatto che,
in circostanze eccezionali, la possibilità di richiedere il riscatto delle loro
azioni potrebbe essere limitata o sospesa.

Queste azioni sono a capitalizzazione. Il reddito e i guadagni in conto
capitale sono reinvestiti.

Raccomandazione
Questo fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che
prevedono di ritirare il proprio capitale entro 10 anni.

Profilo di rischio e di rendimento
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Cosa rappresenta questo indicatore sintetico?

• Le azioni di classe BI sono classificate nella categoria 5 poiché il va-
lore dell’azione può essere soggetto a variazioni di elevata entità,
e di conseguenza il rischio di perdita e l’opportunità di guadagno
possono essere elevati.

• La categoria di rischio è stata determinata sulla base di dati sto-
rici, e potrebbe non costituire un’indicazione affidabile circa il fu-
turo profilo di rischio. La categoria di rischio e rendimento indica-
ta potrebbe non rimanere invariata e la classificazione del fondo
potrebbe mutare nel tempo.

• La categoria più bassa non rappresenta un investimento privo di
rischi.

• Il rimborso del capitale iniziale non è garantito.

Quali tra i rischi di significativa importanza non sono rilevati in maniera
adeguata dall’indicatore sintetico?

• L’investimento in azioni comporta un rischio di emittente, riguardan-
te la possibilità di fallimento della società emittente. In tal caso

potrebbe verificarsi una perdita significativa, o persino totale, del
valore degli investimenti nei suddetti strumenti.

• L’investimento nei mercati emergenti espone il comparto a rischi
connessi a instabilità o incertezze di carattere politico, normativo,
finanziario o fiscale, che possono influire negativamente sul valore
degli investimenti o addirittura compromettere il titolo di proprietà
del comparto.

• I futures su indici azionari sono impiegati al fine di attenuare i rischi
relativi ai mercati azionari, senza tuttavia poterli eliminare del tutto.

• L’utilizzo di strumenti finanziari derivati non quotati su una borsa
né negoziati in altri mercati regolamentati (gli “strumenti over-the-
counter”) comporta un rischio di controparte, corrispondente all’e-
ventualità che la controparte del comparto relativa ai suddetti stru-
menti si trovi in una situazione tale da non poter onorare del tutto o
in parte i suoi obblighi nei confronti del comparto stesso.

• Possono sussistere inoltre altri fattori di rischio, di cui ciascun investi-
tore deve tener conto in relazione alla sua personale situazione e
alle specifiche circostanze presenti e future.

Dove posso ottenere maggiori informazioni sui rischi del comparto?
Ulteriori informazioni riguardanti i rischi di investimento nel comparto sono
contenute nella corrispondente sezione del prospetto del fondo che è di-
sponibile presso la Società di gestione e sui siti Internet www.blfunds.com
e www.bli.lu.

http://www.blfunds.com
http://www.bli.lu


Spese

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 5,00%
Spesa di rimborso 0,00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale pri-
ma che venga investito e prima che il rendimento dell’investimento
venga distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 0,75%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

Nessuna

Le spese sostenute dall’investitore sono utilizzate per coprire i costi di ge-
stione del fondo, inclusi quelli relativi alla commercializzazione e alla distri-
buzione delle azioni. Tali spese riducono il potenziale incremento di valore
di un investimento in questo fondo.

Le spese di sottoscrizione e di rimborso indicate rappresentano la per-
centuale massima che può essere decurtata dal capitale dell’investitore

prima dell’investimento nel fondo. In alcuni casi l’investitore può pagare
una somma inferiore. Per conoscere l’importo effettivo delle spese di sot-
toscrizione e di rimborso, l’investitore può contattare il proprio consulente
finanziario o distributore.
La conversione di tutte o parte delle azioni in azioni di un altro comparto
o di un’altra classe di azioni è gratuita.

Le spese correnti rappresentano le spese annue, e sono state calcolate il
31.12.2020. Le spese correnti possono variare di anno in anno.

L’importo relativo alle spese di gestione non comprende:

• Spese relative alle operazioni in titoli, escluse le spese connesse
all’acquisto e alla vendita di fondi target.

Per maggiori informazioni riguardanti le spese, consultare la sezione
“Commissions and fees charged to the sub-fund” del prospetto del fon-
do, che è disponibile presso la sede legale della Società di gestione e su
www.blfunds.com e www.bli.lu.

Risultati ottenuti nel passato

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione affidabile
riguardo al rendimento futuro.

Tutte le commissioni e spese, ad eccezione delle spese di sottoscrizione e
di rimborso, sono state incluse.

I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.

Il comparto è stato lanciato in data 2000.
Questa classe di azioni è stata lanciata in data 2010.

Informazioni pratiche

Depositario
Banque de Luxembourg

Ulteriori informazioni e disponibilità dei prezzi
Ulteriori informazioni sul fondo, copie del suo prospetto, gli ultimi rendiconti
annuale e semestrale e i più recenti prezzi delle azioni di BL possono esse-
re ottenuti gratuitamente presso la sede legale della Società di gestione
o su www.blfunds.com e www.bli.lu.
Il prospetto e i più recenti rendiconti annuale e semestrale del fondo so-
no disponibili in lingua francese. La Società di gestione potrà informa-
re gli investitori circa la disponibilità di versioni in altre lingue dei suddetti
documenti.
I dati sulla politica retributiva aggiornata della società di gestione, tra cui
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e benefici, sono
disponibili sul sito internet www.bli.lu. Una copia cartacea sarà disponibile
gratuitamente su richiesta.

Responsabilità
BL può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle di-
chiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti,
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del

fondo.

Regime fiscale
Il fondo è soggetto al regime fiscale vigente in Lussemburgo. La residenza
fiscale dell’investitore può avere un impatto sulla sua posizione fiscale.

Informazioni specifiche
Il comparto BL-Global Equities può anche emettere altre classi di azioni.
Le informazioni riguardanti altre classi di azioni eventualmente com-
mercializzate nel vostro paese sono disponibili presso la Società di
gestione.
Il presente documento contiene le informazioni chiave per gli investito-
ri relative a un comparto di BL, che può comprendere vari comparti. Il
prospetto e i rendiconti annuali e semestrali si riferiscono al fondo nel suo
complesso.
Le attività e le passività di ciascun comparto sono separate per legge;
pertanto gli impegni e le passività di un comparto non influiscono in alcun
modo sugli altri comparti.
L’investitore ha diritto di convertire il suo investimento da azioni di un com-
parto in altre azioni del medesimo o di un altro comparto. L’investitore
può reperire le informazioni relative alle modalità di sottoscrizione, riscatto
e conversione nel prospetto del fondo.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato da Commission de Surveillance du Secteur Financier.
BLI - Banque de Luxembourg Investments è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata da Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 15.02.2021.

www.blfunds.com
www.bli.lu
http://www.blfunds.com
http://www.bli.lu
http://www.bli.lu
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