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Gentile Azionista, 

Schroder GAIA – Avoca Credit (il "Comparto") 

Le scriviamo per informarla che in seguito all'acquisizione di Avoca Capital Management LLP - gestore 
degli investimenti del Comparto - da parte di KKR & Co LP, con effetto dal 24 settembre il gestore degli 
investimenti è stato ridenominato KKR Credit Advisors (UK) LLP e con effetto dal 19 febbraio 2015 il nome 
del Comparto cambierà pertanto in Schroder GAIA – KKR Credit.  

Inseriremo inoltre una precisazione nella politica d'investimento del Comparto allo scopo di specificare che 
il Comparto ha la facoltà di investire, così come attualmente investe, in contingent convertible bond. 

Riportiamo in allegato copia della sezione "Dettagli sul Comparto" aggiornata (reperibile anche 
nell’Appendice III del Prospetto informativo). La presente sezione include sia la politica d’investimento 
aggiornata che qualche considerazione specifica sui rischi connessi all’investimento in contingent 
convertible bond.  

Tutte le altre caratteristiche del Comparto, inclusi la sua modalità di gestione, la struttura delle 
commissioni e il profilo di rischio, resteranno invariate. 

Le spese sostenute direttamente a seguito dell’implementazione di questa modifica saranno a carico di 
Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A., la società di gestione della Società.  

Per ulteriori informazioni, la invitiamo a contattare l’ufficio locale di Schroders, il Suo consulente 
professionale di riferimento o Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. al numero  
(+352) 341 342 212. 

Distinti saluti, 

 

 

Noel Fessey 
Firmatario autorizzato 

 

Marco Zwick 
Firmatario autorizzato 

 



Gruppo 1 – Comparti a
gestione esterna

Schroder GAIA Avoca Credit

(il 19 febbraio 2015 questo Comparto assumerà la nuova denominazione di Schroder
GAIA KKR Credit)

Obiettivo d'investimento

Il Comparto mira a conseguire una crescita del valore del capitale.

Politica d'investimento

Il Comparto cercherà di assumere esposizioni lunghe e corte in mercati del credito
ricorrendo a strumenti di debito, altri titoli a tasso fisso o variabile, nonché liquidità,
depositi, strumenti del mercato monetario, convertibili (inclusi i contingent convertible
bond) e Fondi d'investimento nei suddetti strumenti. Può essere utilizzata l'intera gamma
di titoli disponibili, ivi inclusi titoli non-investment grade; tutti gli investimenti possono
avvenire direttamente oppure indirettamente tramite strumenti finanziari derivati. Il
Comparto si concentrerà sull'Europa, ma gode della flessibilità di investire nei mercati di
tutto il mondo, compresi quelli emergenti.

Gli strumenti finanziari derivati saranno impiegati attivamente per finalità d'investimento e
di copertura, per ottenere esposizione ai mercati del credito e per gestire tassi d'interesse
e rischi valutari. Detti strumenti finanziari possono assumere la forma di opzioni negoziate
su mercati regolamentati e/o fuori borsa (OTC), future, contratti finanziari differenziali,
warrant, swap (compresi total return swap e indici di credit default swap), contratti a
termine, credit linked note e/o una combinazione dei medesimi. Qualora il Comparto
faccia ricorso a total return swap, il sottostante è costituito da strumenti in cui il Comparto
può investire in conformità al suo Obiettivo e alla sua Politica d’investimento. Il Comparto
potrà assumere posizioni corte sintetiche e la sua esposizione netta, ottenuta
compensando le posizioni lunghe e corte, potrà essere lunga o corta.

Il Comparto può detenere in qualsiasi momento, per scopi difensivi, il 100% delle proprie
attività in liquidità, depositi e strumenti del mercato monetario.

Il Comparto non investirà più del 10% in Fondi d'investimento di tipo aperto.

Il Comparto può avere vincoli di capacità che potrebbero comportare la chiusura del
Comparto stesso, o di alcune delle sue Classi di Azioni, a nuove sottoscrizioni o
conversioni in ingresso, come descritto nella sezione 2.3.

Esposizione globale al rischio

Il Comparto adotta l'approccio Value-at-Risk (VaR) assoluto per misurare la propria
esposizione al rischio di mercato.

Livello di leva finanziaria atteso

400% del patrimonio netto totale.

Il livello di leva finanziaria può essere superiore quando si prevede che i tassi d'interesse
varieranno o che gli spread sul credito si amplieranno o restringeranno.

Caratteristiche del Comparto

Valuta del Comparto EUR

Gestore degli investimenti Avoca Capital Management LLP

(il 24 settembre 2014 il Gestore degli investimenti ha assunto la
nuova denominazione di KKR Credit Advisors (UK) LLP)

Orario limite 1 Ore 13.00 (ora di Lussemburgo) del terzo Giorno lavorativo
precedente un Giorno di negoziazione

Frequenza di negoziazione /
Giorno di negoziazione

Settimanale, ciascun mercoledì o, se tale giorno non è un Giorno
lavorativo1, il Giorno lavorativo successivo e l'ultimo Giorno
lavorativo di ogni mese

1 Gli ordini accettati dalla Società di gestione dopo l'Orario limite per un Giorno di negoziazione saranno di norma eseguiti il
Giorno di negoziazione immediatamente successivo, salvo deroga della Società di gestione e a condizione che gli Azionisti
beneficino di un trattamento equo.

tegedev
Typewritten Text

tegedev
Typewritten Text
Pag. 2/4 



Giorno di calcolo Ogni Giorno lavorativo. Il Valore netto d'inventario per Azione è
calcolato per il Giorno lavorativo precedente.

Disponibilità del Valore netto
d'inventario per Azione

Il Valore netto d'inventario per Azione sarà disponibile ogni Giorno
di calcolo. Si richiama l'attenzione degli Azionisti sul fatto che gli
ordini di sottoscrizione, rimborso e conversione saranno evasi
soltanto sulla base del Valore netto d'inventario per Azione
calcolato per i Giorni di negoziazione. Il Valore netto d'inventario
per Azione calcolato per i Giorni di non negoziazione sono resi
disponibili solo ai fini delle commissioni e di informativa.

Periodo di regolamento dell'im-
porto di sottoscrizione e di
rimborso 2

Entro 3 Giorni lavorativi dal relativo Giorno di negoziazione.

Considerazioni specifiche sui
rischi 3

L'utilizzo di strumenti finanziari derivati a fini di investimento può
aumentare la volatilità del prezzo delle Azioni, generando perdite
maggiori per gli Investitori.

L’esposizione lunga e corta acquisita tramite total return swap su
indici e obbligazioni può incrementare l’esposizione ai rischi
correlati al credito.

Un contingent convertible bond è uno strumento di debito che
può essere convertito in azioni dell'emittente oppure può essere
parzialmente o totalmente rimborsato in caso di raggiungimento di
eventi trigger prestabiliti, che saranno indicati, unitamente ai tassi
di conversione, nelle condizioni dell'obbligazione. Gli eventi trigger
possono esulare dal controllo dell'emittente. Un evento trigger
comune è la diminuzione del coefficiente patrimoniale
dell'emittente al di sotto di una determinata soglia. La conversione
potrebbe determinare un calo significativo e irreversibile del valore
dell'investimento, che in alcuni casi potrebbe persino azzerarsi.

I pagamenti delle cedole su alcuni contingent convertible bond
possono essere completamente discrezionali e annullati
dall'emittente in qualsiasi momento, per qualsivoglia ragione e per
qualunque periodo di tempo.

Contrariamente alla tipica gerarchia del capitale, gli investitori in
contingent convertible bond potrebbero subire una perdita di
capitale prima dei detentori di azioni.

La maggior parte dei contingent convertible bond è emessa sotto
forma di strumenti perpetui richiamabili in date prestabilite. I
contingent convertible bond perpetui potrebbero non essere
richiamati nella data di richiamo prestabilita e gli investitori
potrebbero non ricevere il rimborso del capitale nella data di
richiamo o in qualsiasi altra data.

Non vi sono standard generalmente accettati per la valutazione di
contingent convertible bond. Il prezzo al quale le obbligazioni
sono vendute potrebbe pertanto essere superiore o inferiore
rispetto a quello al quale sono state valutate subito prima della
loro vendita.

In alcune circostanze trovare un acquirente immediato di
contingent convertible bond potrebbe essere difficile e per
vendere l'obbligazione il venditore potrebbe essere costretto a
concedere uno sconto significativo rispetto al suo valore atteso.

Profilo dell’Investitore tipo Il Comparto è rivolto a Investitori maggiormente interessati a
massimizzare i rendimenti a lungo termine che a minimizzare le
eventuali perdite a breve termine.

Commissione di performance 15% (il moltiplicatore) della sovraperformance assoluta rispetto un
High water mark, secondo la metodologia indicata alla sezione
3.2.(B)

2 Nel caso di richieste effettuate per il tramite di un Collocatore, potrebbero essere applicate procedure di sottoscrizione e
rimborso diverse.

3 Per ulteriori dettagli sui rischi connessi all'investimento in questi Comparti consultare l'Appendice II "Rischi degli investimenti".
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Caratteristiche della Classe di azioni

Classi di Azioni A C E G 4 I

Importo minimo della sottoscri-
zione iniziale

EUR
10.000

EUR
500.000

EUR
500.000

EUR
500.000

EUR
5.000.000

Importo minimo delle sottoscri-
zioni successive

EUR
5.000

EUR
250.000

EUR
250.000

EUR
250.000

EUR
2.500.000

Importo minimo di partecipazione EUR
10.000

EUR
500.000

EUR
500.000

EUR
500.000

EUR
5.000.000

Commissione di entrata 5 Fino al 3% Fino all’1% Fino all’1% Fino all’1% Nessuna

Commissione di gestione 6 2,00% 1,25% 1,00% 1,25% Nessuna

Commissione di distribuzione Nessuna Nessuna Nessuna Nessuna Nessuna

Commissione di performance Sì Sì Sì Sì Nessuna

4 Questa Classe di Azioni non è disponibile tramite la rete globale di collocatori di Schroders. Per eventuali domande a questo
proposito, rivolgersi alla Società di gestione.

5 Le percentuali sono indicate con riferimento all'importo di sottoscrizione totale e rappresentano il 3,09% del Valore netto
d'inventario per Azione per le Azioni A e l'1,01% per le Azioni C, E e G.

6 Le percentuali sono indicate con riferimento al Valore netto d'inventario del Comparto o al Valore netto d'inventario per
Azione, a seconda dei casi.
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