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Documento contenente le informazioni chiave

Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

BG LONG TERM VALUE (“il Comparto”)
un comparto di BOUSSARD & GAVAUDAN SICAV (il "Fondo")

Classe I GBP – LU1266865101
Emittente del PRIIP: Boussard & Gavaudan SICAV

www.boussard-gavaudan.com

Per ulteriori informazioni, chiamare +33 1 44 90 41 00

La Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF") del Lussemburgo è responsabile della vigilanza su Boussard & Gavaudan SICAV in relazione al
presente Documento contenente le informazioni chiave.

BG LONG TERM VALUE è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF.

Questo prodotto è gestito da Boussard & Gavaudan Gestion S.A.S., autorizzata in Francia e supervisionata dall'Autorité des Marchés Financiers ("AMF").

Accurato al: 12 gennaio 2023

Cos'è questo prodotto?

Tipo
Questo prodotto è una classe di azioni del Comparto ed è denominato in GBP.
Il Fondo BOUSSARD & GAVAUDAN SICAV è una società di investimento di tipo
aperto a capitale variabile e si qualifica come Organismo di Investimento
Collettivo in Valori Mobiliari (“OICVM”), soggetto alla Parte I della legge
lussemburghese del 17 dicembre 2010 relativa agli organismi di investimento
collettivo (“Legge sui Fondi di Investimento”), che recepisce la Direttiva 2009/
65/CE relativa agli OICVM.

Poiché il Comparto è un fondo d'investimento, il suo rendimento dipende dalla
performance dei suoi attivi sottostanti.

Obiettivi
Obiettivo di investimento: Il Comparto si focalizza sui mercati azionari
dell’Unione europea, del Regno Unito e della Svizzera. Il Comparto mira a
sovraperformare lo Stoxx Europe 600 Net Return su un orizzonte di
investimento consigliato di cinque anni.

Politica di investimento: Il Comparto è sempre esposto per almeno il 60% a
uno o più mercati azionari di uno o più paesi dell’Unione europea (compresi i
mercati dell’area euro), del Regno Unito e della Svizzera. Almeno il 75% del
Comparto è investito in azioni di paesi dell’Unione europea. Il Comparto è
idoneo al “Plan Epargne en Actions” francese (“PEA”).

L’esposizione al rischio di cambio su valute diverse da quelle dell’Unione
europea (inclusa l’area euro), del Regno Unito e della Svizzera è limitata al
30%. Al 30% è limitata anche l’esposizione al rischio di mercato diverso da
quello dell’Unione europea, del Regno Unito e della Svizzera.

La politica d'investimento si basa su una comprensione dettagliata dei
fondamentali e delle dinamiche settoriali delle aziende in cui è investito il
portafoglio e sull’esperienza della società di gestione degli investimenti nel
valutare i suoi strumenti quotati e nel negoziarli.

In seguito alla strategia di investimento del Comparto adottata, il team di
gestione può:

Q investire in azioni a piccola e media capitalizzazione (definite come azioni di
imprese con una capitalizzazione di mercato compresa tra 20 milioni e 1
miliardo di euro). Queste azioni possono costituire una parte importante
degli attivi del Comparto;

Q investire fino al 25% dell’attivo netto del Comparto in obbligazioni
societarie, in particolare in obbligazioni inferiori a investment grade, e in
obbligazioni emesse da organismi pubblici;

Q usare strumenti derivati e derivati incorporati per conseguire un’esposizione
sufficiente al mercato, ai fini di arbitraggio o di copertura.

Il Comparto è gestito attivamente e usa il benchmark per confrontare le
performance e calcolare le commissioni di performance. Nel posizionamento
del suo portafoglio, il Gestore degli investimenti non è in alcun modo vincolato
a un benchmark. La deviazione dal benchmark può essere totale o importante.
Il benchmark non tiene conto della strategia ESG promossa dal Comparto.

Il Comparto promuove caratteristiche ambientali e sociali ai sensi dell'Articolo 8
del Regolamento (UE) 2019/2088.

Considerati gli obiettivi summenzionati e il profilo di rischio e rendimento del
prodotto, il periodo di detenzione raccomandato è di 5 anni.

Rimborsi e negoziazioni: Gli ordini di sottoscrizione e di rimborso vengono
evasi a livello centrale ogni giorno prima delle 10.00 (ora di Lussemburgo) (ad
eccezione di alcuni giorni indicati nel prospetto).

Politica di distribuzione: Questo prodotto è ad accumulazione. Gli
amministratori non prevedono di dichiarare alcun dividendo. Tutti i redditi del
fondo vengono reinvestiti.

Investitore previsto:
Questa classe I è adatta solo agli investitori istituzionali (ad eccezione delle “US
Persons”). Il periodo di investimento consigliato è di almeno 5 anni.

Si rivolge agli investitori che cercano un’esposizione ai mercati azionari europei.
Il prodotto è idoneo al “Plan Epargne en Actions” francese (“PEA”). L’importo
che è ragionevole investire nel Comparto dipenderà dalle circostanze personali
e in particolare dal patrimonio personale, dalle esigenze attuali e a lungo
termine e dalla volontà di esporsi o meno a determinati rischi. Per ridurre al
minimo l’esposizione a rischi specifici, si raccomanda vivamente la
diversificazione degli investimenti.

L’investimento minimo è di GBP 1,000,000.

Termine
Il prodotto è costituito per un periodo non definito. Il consiglio di
amministrazione del Fondo può recedere unilateralmente alle condizioni
stabilite nel prospetto.

In caso di estinzione, gli amministratori possono offrire agli azionisti di questo
prodotto la conversione in un’altra classe di un altro comparto alle condizioni
stabilite nel prospetto e dagli amministratori.

Informazioni pratiche
Depositario: CACEIS Bank, filiale di Lussemburgo, 5 Allée Scheffer, L-2520
Lussemburgo.

Altre informazioni: Il prospetto del Fondo e le relazioni periodiche sono
redatti per l’intero Fondo. L’attivo e il passivo di ogni comparto sono separati
per legge, pertanto il passivo assegnato a un comparto non può influire sugli
altri comparti. Gli azionisti hanno il diritto di convertire le loro azioni in azioni di
un altro comparto o di un’altra classe del Fondo, come descritto nella sezione
“Conversione di azioni” del prospetto.

Copie del prospetto e delle ultime relazioni annuali e semestrali, nonché altre
informazioni pratiche come il più recente prezzo per azione, sono ottenibili
gratuitamente, in lingua inglese, facendone richiesta alla sede legale del
produttore Boussard & Gavaudan Gestion S.A.S., 69 boulevard Haussmann,
75008 Parigi, Francia e sul sito www.boussard-gavaudan.com.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Rischi

1 2 3 4 5 6 7

Rischio più basso Rischio più elevato

L’indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 5 anni.

Il rischio effettivo può variare in misura significativa in caso
di disinvestimento in una fase iniziale e la somma rimborsata
potrebbe essere minore.

L’indicatore sintetico di rischio è una guida al livello di rischio di questo
prodotto confrontato con altri prodotti. Spiega quanto è probabile che il
prodotto possa subire perdite a causa dei movimenti sui mercati o perché noi
non siamo in grado di pagarlo.

Abbiamo valutato questo prodotto con il punteggio di 5 su 7, ovvero classe di
rischio medio-alta.

Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del
prodotto sono classificate nel livello medio-alte e che le cattive condizioni di
mercato influenzino probabilmente la nostra capacità di pagarvi quanto dovuto.

Attenzione al rischio di cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera,
quindi il rendimento finale che otterrete dipenderà dal tasso di cambio tra le
due valute. Questo rischio non è contemplato nell’indicatore sopra riportato.

Non tutti i rischi che riguardano il prodotto sono adeguatamente catturati
dall’indicatore di rischio sintetico.

Questo rating non tiene conto di altri fattori di rischio che dovrebbero essere
considerati prima di effettuare l’investimento, tra cui il rischio di credito e il
rischio di sovraesposizione, poiché il prodotto può usare una leva finanziaria
fino a 2 volte il suo valore patrimoniale netto.

Questo prodotto non include alcuna protezione dagli andamenti futuri del
mercato, quindi potreste perdere, in parte o totalmente, la somma investita.

Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro
intero investimento.

La performance del fondo è soggetta ad altri rischi oltre a quelli inclusi
nell’indicatore di rischio. Si rimanda a quanto riportato nel prospetto del
fondo, disponibile gratuitamente all'indirizzo
www.boussard-gavaudan.com.

Scenari di performance
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le
cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.

Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance media e la
performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso.

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31 marzo 2015 e 31 marzo 2020.

Moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 28 giugno 2014 e 28 giugno 2019.

Favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30 novembre 2012 e 30 novembre 2017.

Periodo di detenzione raccomandato 5 anni

Esempio di investimento £ 10.000

Scenari in caso di uscita
dopo 1 anno

in caso di uscita
dopo 5 anni

(periodo di
detenzione

raccomandato)

Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

£ 1.234
-87,7%

£ 1.201
-34,6%

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

£ 7.682
-23,2%

£ 8.542
-3,1%

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

£ 10.574
5,7%

£ 13.250
5,8%

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

£ 15.237
52,4%

£ 16.520
10,6%

Cosa accade se il Boussard & Gavaudan SICAV non è in grado di corrispondere quanto dovuto?

Siete esposti al rischio che Boussard & Gavaudan SICAV non sia in grado di adempiere ai suoi obblighi in relazione al prodotto. Ne potrebbero conseguire effetti
negativi sul valore del prodotto tali da farvi perdere in tutto o in parte il vostro investimento nel prodotto. Un’eventuale perdita non è coperta da un sistema di
compensazione o di protezione degli investitori.

Quali sono i costi?

La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi, illustrandone l'impatto
sull'investimento.

BG LONG TERM VALUE, un comparto di BOUSSARD & GAVAUDAN SICAV – Classe I GBP – LU1266865101
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Andamento dei costi nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento e dalla durata di
detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di
investimento. Si è ipotizzato (i) nel primo anno il recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0%) e per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il
prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato e (ii) £ 10.000 di investimento.

Esempio di investimento £ 10.000 in caso di uscita
dopo 1 anno

in caso di uscita
dopo 5 anni

(periodo di
detenzione

raccomandato)

Costi totali £ 235 £ 1.779

Incidenza annuale dei costi* 2,3% 2,7%

* Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di detenzione
raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 8,5% prima dei costi e al 5,8% al netto dei costi.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita Incidenza annuale dei costi
in caso di uscita dopo 1
anno

Costi di ingresso 0,00%, non addebitiamo una commissione di ingresso. Qualora la conversione
avvenga in azioni di un’altra classe o di un altro comparto, non verrà addebitata
alcuna commissione di conversione.

£ 0

Costi di uscita 0,00%, non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto, ma la
persona che vende il prodotto può farlo.

£ 0

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri
costi amministrativi o di
esercizio

2,08% del valore dell’investimento all’anno.
Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell’ultimo anno.

£ 208

Costi di transazione 0,27% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima dei costi,
calcolata su base annualizzata utilizzando la media dei costi di transazione
sostenuti dal prodotto nei tre anni precedenti per l’acquisto o la vendita degli
investimenti sottostanti. L’importo effettivo varierà a seconda degli strumenti
acquistati e venduti.

£ 27

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di gestione 0,00% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima, calcolata
annualmente e basata sulla media dei 5 anni precedenti. Addebitiamo il 15% della
sovraperformance rispetto al valore maggiore tra (A) zero e (B) la performance
dell’indice Stoxx Europe 600® Net Return nel periodo di riferimento della
performance, come definito nel prospetto. Il Periodo di riferimento della
performance è di cinque (5) anni finanziari, applicati su base mobile. L’importo
effettivo varierà a seconda dell’andamento dell’investimento.

£ 0

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato (“RHP”): 5 anni

L’RHP è stato definito tenendo conto dei suddetti obiettivi e del profilo di rischio e di rendimento. Dovreste predisporvi a rimanere investiti per almeno 5 anni.
Tuttavia, potete riscattare il vostro investimento senza penali prima della fine dell’RHP, o mantenere l’investimento più a lungo. Le richieste di rimborso devono essere
ricevute entro le 10.00, ora di Lussemburgo, di ogni giorno, per essere evase sulla base del valore patrimoniale netto per azione applicabile nel pertinente giorno di
valutazione. Il pagamento dei rimborsi è previsto entro i 2 giorni lavorativi successivi al giorno di valutazione. Qualsiasi incasso prima della fine dell’RHP potrebbe
avere una conseguenza negativa sul vostro investimento.

Come presentare reclami?

In caso di reclami sul prodotto, si rimanda alla procedura da seguire per presentare un reclamo, disponibile in https://www.boussard-gavaudan.com/index.php/en/p/
22/legal-info. In alternativa potete inviare il reclamo alla società di gestione del fondo all’indirizzo: Boussard & Gavaudan Gestion S.A.S., 69 boulevard Haussmann,
75008 Parigi, Francia, oppure via e-mail a info@bgam-fr.com. Se avete un reclamo nei confronti della persona che vi ha consigliato questo prodotto o che ve lo ha
venduto, vi verrà indicato a chi presentarlo.

Altre informazioni rilevanti

Scenari di performance: Potete trovare gli scenari di performance precedenti, aggiornati mensilmente, su
https://bgsicav.priips-scenarios.com/LU1266865101/en/KID/.

Performance passata: Potete scaricare le performance passate dell'ultimo/degli ultimi 5 anno/anni dal nostro sito web all’indirizzo
https://bgsicav.priips-performance-chart.com/LU1266865101/en/KID/.

BG LONG TERM VALUE, un comparto di BOUSSARD & GAVAUDAN SICAV – Classe I GBP – LU1266865101
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Documento contenente le informazioni chiave

Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

BG LONG TERM VALUE (“il Comparto”)
un comparto di BOUSSARD & GAVAUDAN SICAV (il "Fondo")

Classe P EUR – LU1266865283
Emittente del PRIIP: Boussard & Gavaudan SICAV

www.boussard-gavaudan.com

Per ulteriori informazioni, chiamare +33 1 44 90 41 00

La Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF") del Lussemburgo è responsabile della vigilanza su Boussard & Gavaudan SICAV in relazione al
presente Documento contenente le informazioni chiave.

BG LONG TERM VALUE è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF.

Questo prodotto è gestito da Boussard & Gavaudan Gestion S.A.S., autorizzata in Francia e supervisionata dall'Autorité des Marchés Financiers ("AMF").

Accurato al: 12 gennaio 2023

Cos'è questo prodotto?

Tipo
Questo prodotto è una classe di azioni del Comparto ed è denominato in EUR.
Il Fondo BOUSSARD & GAVAUDAN SICAV è una società di investimento di tipo
aperto a capitale variabile e si qualifica come Organismo di Investimento
Collettivo in Valori Mobiliari (“OICVM”), soggetto alla Parte I della legge
lussemburghese del 17 dicembre 2010 relativa agli organismi di investimento
collettivo (“Legge sui Fondi di Investimento”), che recepisce la Direttiva 2009/
65/CE relativa agli OICVM.

Poiché il Comparto è un fondo d'investimento, il suo rendimento dipende dalla
performance dei suoi attivi sottostanti.

Obiettivi
Obiettivo di investimento: Il Comparto si focalizza sui mercati azionari
dell’Unione europea, del Regno Unito e della Svizzera. Il Comparto mira a
sovraperformare lo Stoxx Europe 600 Net Return su un orizzonte di
investimento consigliato di cinque anni.

Politica di investimento: Il Comparto è sempre esposto per almeno il 60% a
uno o più mercati azionari di uno o più paesi dell’Unione europea (compresi i
mercati dell’area euro), del Regno Unito e della Svizzera. Almeno il 75% del
Comparto è investito in azioni di paesi dell’Unione europea. Il Comparto è
idoneo al “Plan Epargne en Actions” francese (“PEA”).

L’esposizione al rischio di cambio su valute diverse da quelle dell’Unione
europea (inclusa l’area euro), del Regno Unito e della Svizzera è limitata al
30%. Al 30% è limitata anche l’esposizione al rischio di mercato diverso da
quello dell’Unione europea, del Regno Unito e della Svizzera.

La politica d'investimento si basa su una comprensione dettagliata dei
fondamentali e delle dinamiche settoriali delle aziende in cui è investito il
portafoglio e sull’esperienza della società di gestione degli investimenti nel
valutare i suoi strumenti quotati e nel negoziarli.

In seguito alla strategia di investimento del Comparto adottata, il team di
gestione può:

Q investire in azioni a piccola e media capitalizzazione (definite come azioni di
imprese con una capitalizzazione di mercato compresa tra 20 milioni e 1
miliardo di euro). Queste azioni possono costituire una parte importante
degli attivi del Comparto;

Q investire fino al 25% dell’attivo netto del Comparto in obbligazioni
societarie, in particolare in obbligazioni inferiori a investment grade, e in
obbligazioni emesse da organismi pubblici;

Q usare strumenti derivati e derivati incorporati per conseguire un’esposizione
sufficiente al mercato, ai fini di arbitraggio o di copertura.

Il Comparto è gestito attivamente e usa il benchmark per confrontare le
performance e calcolare le commissioni di performance. Nel posizionamento
del suo portafoglio, il Gestore degli investimenti non è in alcun modo vincolato
a un benchmark. La deviazione dal benchmark può essere totale o importante.
Il benchmark non tiene conto della strategia ESG promossa dal Comparto.

Il Comparto promuove caratteristiche ambientali e sociali ai sensi dell'Articolo 8
del Regolamento (UE) 2019/2088.

Considerati gli obiettivi summenzionati e il profilo di rischio e rendimento del
prodotto, il periodo di detenzione raccomandato è di 5 anni.

Rimborsi e negoziazioni: Gli ordini di sottoscrizione e di rimborso vengono
evasi a livello centrale ogni giorno prima delle 10.00 (ora di Lussemburgo) (ad
eccezione di alcuni giorni indicati nel prospetto).

Politica di distribuzione: Questo prodotto è ad accumulazione. Gli
amministratori non prevedono di dichiarare alcun dividendo. Tutti i redditi del
fondo vengono reinvestiti.

Investitore previsto:
A discrezione della Società di gestione, questa classe P è disponibile agli
investitori che soddisfano i seguenti criteri di idoneità (ad eccezione delle “US
Persons”): (a) investitori retail che investono tramite un distributore in
circostanze in cui a tale distributore: i. sia vietato dalle leggi o dai regolamenti
locali ad esso applicabili di ricevere e/o trattenere commissioni o altri benefici
non monetari; e/o ii. stia svolgendo una gestione del portafoglio o una
consulenza sugli investimenti in modo indipendente (rispetto ai distributori
costituiti nell’Unione europea, poiché tali servizi sono definiti nella MiFID II); e/o
iii. stia fornendo una consulenza non indipendente e abbia concordato con
l’investitore di non ricevere e trattenere commissioni; e (b) investitori
istituzionali. La durata di investimento consigliata è di almeno 5 anni.

Si rivolge agli investitori che cercano un’esposizione ai mercati azionari europei.
Il prodotto è idoneo al “Plan Epargne en Actions” francese (“PEA”). L’importo
che è ragionevole investire nel Comparto dipenderà dalle circostanze personali
e in particolare dal patrimonio personale, dalle esigenze attuali e a lungo
termine e dalla volontà di esporsi o meno a determinati rischi. Per ridurre al
minimo l’esposizione a rischi specifici, si raccomanda vivamente la
diversificazione degli investimenti.

L’investimento minimo è di EUR 1,000.

Termine
Il prodotto è costituito per un periodo non definito. Il consiglio di
amministrazione del Fondo può recedere unilateralmente alle condizioni
stabilite nel prospetto.

In caso di estinzione, gli amministratori possono offrire agli azionisti di questo
prodotto la conversione in un’altra classe di un altro comparto alle condizioni
stabilite nel prospetto e dagli amministratori.

Informazioni pratiche
Depositario: CACEIS Bank, filiale di Lussemburgo, 5 Allée Scheffer, L-2520
Lussemburgo.

Altre informazioni: Il prospetto del Fondo e le relazioni periodiche sono
redatti per l’intero Fondo. L’attivo e il passivo di ogni comparto sono separati
per legge, pertanto il passivo assegnato a un comparto non può influire sugli
altri comparti. Gli azionisti hanno il diritto di convertire le loro azioni in azioni di
un altro comparto o di un’altra classe del Fondo, come descritto nella sezione
“Conversione di azioni” del prospetto.
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Copie del prospetto e delle ultime relazioni annuali e semestrali, nonché altre
informazioni pratiche come il più recente prezzo per azione, sono ottenibili
gratuitamente, in lingua inglese, facendone richiesta alla sede legale del

produttore Boussard & Gavaudan Gestion S.A.S., 69 boulevard Haussmann,
75008 Parigi, Francia e sul sito www.boussard-gavaudan.com.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Rischi

1 2 3 4 5 6 7

Rischio più basso Rischio più elevato

L’indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 5 anni.

Il rischio effettivo può variare in misura significativa in caso
di disinvestimento in una fase iniziale e la somma rimborsata
potrebbe essere minore.

L’indicatore sintetico di rischio è una guida al livello di rischio di questo
prodotto confrontato con altri prodotti. Spiega quanto è probabile che il
prodotto possa subire perdite a causa dei movimenti sui mercati o perché noi
non siamo in grado di pagarlo.

Abbiamo valutato questo prodotto con il punteggio di 5 su 7, ovvero classe di
rischio medio-alta.

Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del
prodotto sono classificate nel livello medio-alte e che le cattive condizioni di
mercato influenzino probabilmente la nostra capacità di pagarvi quanto dovuto.

Non tutti i rischi che riguardano il prodotto sono adeguatamente catturati
dall’indicatore di rischio sintetico.

Questo rating non tiene conto di altri fattori di rischio che dovrebbero essere
considerati prima di effettuare l’investimento, tra cui il rischio di credito e il
rischio di sovraesposizione, poiché il prodotto può usare una leva finanziaria
fino a 2 volte il suo valore patrimoniale netto.

Questo prodotto non include alcuna protezione dagli andamenti futuri del
mercato, quindi potreste perdere, in parte o totalmente, la somma investita.

Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro
intero investimento.

La performance del fondo è soggetta ad altri rischi oltre a quelli inclusi
nell’indicatore di rischio. Si rimanda a quanto riportato nel prospetto del
fondo, disponibile gratuitamente all'indirizzo
www.boussard-gavaudan.com.

Scenari di performance
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le
cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.

Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance media e la
performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso.

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31 marzo 2015 e 31 marzo 2020.

Moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 29 marzo 2014 e 29 marzo 2019.

Favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30 novembre 2012 e 30 novembre 2017.

Periodo di detenzione raccomandato 5 anni

Esempio di investimento € 10.000

Scenari in caso di uscita
dopo 1 anno

in caso di uscita
dopo 5 anni

(periodo di
detenzione

raccomandato)

Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

€ 1.037
-89,6%

€ 1.080
-35,9%

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

€ 7.749
-22,5%

€ 8.464
-3,3%

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

€ 10.544
5,4%

€ 13.048
5,5%

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

€ 15.172
51,7%

€ 16.437
10,5%

Cosa accade se il Boussard & Gavaudan SICAV non è in grado di corrispondere quanto dovuto?

Siete esposti al rischio che Boussard & Gavaudan SICAV non sia in grado di adempiere ai suoi obblighi in relazione al prodotto. Ne potrebbero conseguire effetti
negativi sul valore del prodotto tali da farvi perdere in tutto o in parte il vostro investimento nel prodotto. Un’eventuale perdita non è coperta da un sistema di
compensazione o di protezione degli investitori.

Quali sono i costi?

La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi, illustrandone l'impatto
sull'investimento.
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Andamento dei costi nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento e dalla durata di
detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di
investimento. Si è ipotizzato (i) nel primo anno il recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0%) e per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il
prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato e (ii) € 10.000 di investimento.

Esempio di investimento € 10.000 in caso di uscita
dopo 1 anno

in caso di uscita
dopo 5 anni

(periodo di
detenzione

raccomandato)

Costi totali € 235 € 1.819

Incidenza annuale dei costi* 2,3% 2,8%

* Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di detenzione
raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 8,3% prima dei costi e al 5,5% al netto dei costi.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita Incidenza annuale dei costi
in caso di uscita dopo 1
anno

Costi di ingresso 0,00%, non addebitiamo una commissione di ingresso. Qualora la conversione
avvenga in azioni di un’altra classe o di un altro comparto, non verrà addebitata
alcuna commissione di conversione.

€ 0

Costi di uscita 0,00%, non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto, ma la
persona che vende il prodotto può farlo.

€ 0

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri
costi amministrativi o di
esercizio

2,07% del valore dell’investimento all’anno.
Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell’ultimo anno.

€ 207

Costi di transazione 0,27% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima dei costi,
calcolata su base annualizzata utilizzando la media dei costi di transazione
sostenuti dal prodotto nei tre anni precedenti per l’acquisto o la vendita degli
investimenti sottostanti. L’importo effettivo varierà a seconda degli strumenti
acquistati e venduti.

€ 27

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di gestione 0,01% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima, calcolata
annualmente e basata sulla media dei 5 anni precedenti. Addebitiamo il 15% della
sovraperformance rispetto al valore maggiore tra (A) zero e (B) la performance
dell’indice Stoxx Europe 600® Net Return nel periodo di riferimento della
performance, come definito nel prospetto. Il Periodo di riferimento della
performance è di cinque (5) anni finanziari, applicati su base mobile. L’importo
effettivo varierà a seconda dell’andamento dell’investimento.

€ 1

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato (“RHP”): 5 anni

L’RHP è stato definito tenendo conto dei suddetti obiettivi e del profilo di rischio e di rendimento. Dovreste predisporvi a rimanere investiti per almeno 5 anni.
Tuttavia, potete riscattare il vostro investimento senza penali prima della fine dell’RHP, o mantenere l’investimento più a lungo. Le richieste di rimborso devono essere
ricevute entro le 10.00, ora di Lussemburgo, di ogni giorno, per essere evase sulla base del valore patrimoniale netto per azione applicabile nel pertinente giorno di
valutazione. Il pagamento dei rimborsi è previsto entro i 2 giorni lavorativi successivi al giorno di valutazione. Qualsiasi incasso prima della fine dell’RHP potrebbe
avere una conseguenza negativa sul vostro investimento.

Come presentare reclami?

In caso di reclami sul prodotto, si rimanda alla procedura da seguire per presentare un reclamo, disponibile in https://www.boussard-gavaudan.com/index.php/en/p/
22/legal-info. In alternativa potete inviare il reclamo alla società di gestione del fondo all’indirizzo: Boussard & Gavaudan Gestion S.A.S., 69 boulevard Haussmann,
75008 Parigi, Francia, oppure via e-mail a info@bgam-fr.com. Se avete un reclamo nei confronti della persona che vi ha consigliato questo prodotto o che ve lo ha
venduto, vi verrà indicato a chi presentarlo.

Altre informazioni rilevanti

Scenari di performance: Potete trovare gli scenari di performance precedenti, aggiornati mensilmente, su
https://bgsicav.priips-scenarios.com/LU1266865283/en/KID/.

Performance passata: Potete scaricare le performance passate dell'ultimo/degli ultimi 4 anno/anni dal nostro sito web all’indirizzo
https://bgsicav.priips-performance-chart.com/LU1266865283/en/KID/.
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Documento contenente le informazioni chiave

Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

BG LONG TERM VALUE (“il Comparto”)
un comparto di BOUSSARD & GAVAUDAN SICAV (il "Fondo")

Classe R EUR – LU1266865796
Emittente del PRIIP: Boussard & Gavaudan SICAV

www.boussard-gavaudan.com

Per ulteriori informazioni, chiamare +33 1 44 90 41 00

La Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF") del Lussemburgo è responsabile della vigilanza su Boussard & Gavaudan SICAV in relazione al
presente Documento contenente le informazioni chiave.

BG LONG TERM VALUE è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF.

Questo prodotto è gestito da Boussard & Gavaudan Gestion S.A.S., autorizzata in Francia e supervisionata dall'Autorité des Marchés Financiers ("AMF").

Accurato al: 12 gennaio 2023

Cos'è questo prodotto?

Tipo
Questo prodotto è una classe di azioni del Comparto ed è denominato in EUR.
Il Fondo BOUSSARD & GAVAUDAN SICAV è una società di investimento di tipo
aperto a capitale variabile e si qualifica come Organismo di Investimento
Collettivo in Valori Mobiliari (“OICVM”), soggetto alla Parte I della legge
lussemburghese del 17 dicembre 2010 relativa agli organismi di investimento
collettivo (“Legge sui Fondi di Investimento”), che recepisce la Direttiva 2009/
65/CE relativa agli OICVM.

Poiché il Comparto è un fondo d'investimento, il suo rendimento dipende dalla
performance dei suoi attivi sottostanti.

Obiettivi
Obiettivo di investimento: Il Comparto si focalizza sui mercati azionari
dell’Unione europea, del Regno Unito e della Svizzera. Il Comparto mira a
sovraperformare lo Stoxx Europe 600 Net Return su un orizzonte di
investimento consigliato di cinque anni.

Politica di investimento: Il Comparto è sempre esposto per almeno il 60% a
uno o più mercati azionari di uno o più paesi dell’Unione europea (compresi i
mercati dell’area euro), del Regno Unito e della Svizzera. Almeno il 75% del
Comparto è investito in azioni di paesi dell’Unione europea. Il Comparto è
idoneo al “Plan Epargne en Actions” francese (“PEA”).

L’esposizione al rischio di cambio su valute diverse da quelle dell’Unione
europea (inclusa l’area euro), del Regno Unito e della Svizzera è limitata al
30%. Al 30% è limitata anche l’esposizione al rischio di mercato diverso da
quello dell’Unione europea, del Regno Unito e della Svizzera.

La politica d'investimento si basa su una comprensione dettagliata dei
fondamentali e delle dinamiche settoriali delle aziende in cui è investito il
portafoglio e sull’esperienza della società di gestione degli investimenti nel
valutare i suoi strumenti quotati e nel negoziarli.

In seguito alla strategia di investimento del Comparto adottata, il team di
gestione può:

Q investire in azioni a piccola e media capitalizzazione (definite come azioni di
imprese con una capitalizzazione di mercato compresa tra 20 milioni e 1
miliardo di euro). Queste azioni possono costituire una parte importante
degli attivi del Comparto;

Q investire fino al 25% dell’attivo netto del Comparto in obbligazioni
societarie, in particolare in obbligazioni inferiori a investment grade, e in
obbligazioni emesse da organismi pubblici;

Q usare strumenti derivati e derivati incorporati per conseguire un’esposizione
sufficiente al mercato, ai fini di arbitraggio o di copertura.

Il Comparto è gestito attivamente e usa il benchmark per confrontare le
performance e calcolare le commissioni di performance. Nel posizionamento
del suo portafoglio, il Gestore degli investimenti non è in alcun modo vincolato
a un benchmark. La deviazione dal benchmark può essere totale o importante.
Il benchmark non tiene conto della strategia ESG promossa dal Comparto.

Il Comparto promuove caratteristiche ambientali e sociali ai sensi dell'Articolo 8
del Regolamento (UE) 2019/2088.

Considerati gli obiettivi summenzionati e il profilo di rischio e rendimento del
prodotto, il periodo di detenzione raccomandato è di 5 anni.

Rimborsi e negoziazioni: Gli ordini di sottoscrizione e di rimborso vengono
evasi a livello centrale ogni giorno prima delle 10.00 (ora di Lussemburgo) (ad
eccezione di alcuni giorni indicati nel prospetto).

Politica di distribuzione: Questo prodotto è ad accumulazione. Gli
amministratori non prevedono di dichiarare alcun dividendo. Tutti i redditi del
fondo vengono reinvestiti.

Investitore previsto:
Questa classe R è adatta a tutti gli investitori (ad eccezione delle “US Persons”).
Il periodo di investimento consigliato è di almeno 5 anni.

Si rivolge agli investitori che cercano un’esposizione ai mercati azionari europei.
Il prodotto è idoneo al “Plan Epargne en Actions” francese (“PEA”). L’importo
che è ragionevole investire nel Comparto dipenderà dalle circostanze personali
e in particolare dal patrimonio personale, dalle esigenze attuali e a lungo
termine e dalla volontà di esporsi o meno a determinati rischi. Per ridurre al
minimo l’esposizione a rischi specifici, si raccomanda vivamente la
diversificazione degli investimenti.

L’investimento minimo è di EUR 1,000.

Termine
Il prodotto è costituito per un periodo non definito. Il consiglio di
amministrazione del Fondo può recedere unilateralmente alle condizioni
stabilite nel prospetto.

In caso di estinzione, gli amministratori possono offrire agli azionisti di questo
prodotto la conversione in un’altra classe di un altro comparto alle condizioni
stabilite nel prospetto e dagli amministratori.

Informazioni pratiche
Depositario: CACEIS Bank, filiale di Lussemburgo, 5 Allée Scheffer, L-2520
Lussemburgo.

Altre informazioni: Il prospetto del Fondo e le relazioni periodiche sono
redatti per l’intero Fondo. L’attivo e il passivo di ogni comparto sono separati
per legge, pertanto il passivo assegnato a un comparto non può influire sugli
altri comparti. Gli azionisti hanno il diritto di convertire le loro azioni in azioni di
un altro comparto o di un’altra classe del Fondo, come descritto nella sezione
“Conversione di azioni” del prospetto.

Copie del prospetto e delle ultime relazioni annuali e semestrali, nonché altre
informazioni pratiche come il più recente prezzo per azione, sono ottenibili
gratuitamente, in lingua inglese, facendone richiesta alla sede legale del
produttore Boussard & Gavaudan Gestion S.A.S., 69 boulevard Haussmann,
75008 Parigi, Francia e sul sito www.boussard-gavaudan.com.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Rischi

1 2 3 4 5 6 7

Rischio più basso Rischio più elevato

L’indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 5 anni.

Il rischio effettivo può variare in misura significativa in caso
di disinvestimento in una fase iniziale e la somma rimborsata
potrebbe essere minore.

L’indicatore sintetico di rischio è una guida al livello di rischio di questo
prodotto confrontato con altri prodotti. Spiega quanto è probabile che il
prodotto possa subire perdite a causa dei movimenti sui mercati o perché noi
non siamo in grado di pagarlo.

Abbiamo valutato questo prodotto con il punteggio di 5 su 7, ovvero classe di
rischio medio-alta.

Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del
prodotto sono classificate nel livello medio-alte e che le cattive condizioni di
mercato influenzino probabilmente la nostra capacità di pagarvi quanto dovuto.

Non tutti i rischi che riguardano il prodotto sono adeguatamente catturati
dall’indicatore di rischio sintetico.

Questo rating non tiene conto di altri fattori di rischio che dovrebbero essere
considerati prima di effettuare l’investimento, tra cui il rischio di credito e il
rischio di sovraesposizione, poiché il prodotto può usare una leva finanziaria
fino a 2 volte il suo valore patrimoniale netto.

Questo prodotto non include alcuna protezione dagli andamenti futuri del
mercato, quindi potreste perdere, in parte o totalmente, la somma investita.

Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro
intero investimento.

La performance del fondo è soggetta ad altri rischi oltre a quelli inclusi
nell’indicatore di rischio. Si rimanda a quanto riportato nel prospetto del
fondo, disponibile gratuitamente all'indirizzo
www.boussard-gavaudan.com.

Scenari di performance
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le
cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.

Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance media e la
performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso.

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31 marzo 2015 e 31 marzo 2020.

Moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 29 gennaio 2016 e 29 gennaio 2021.

Favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30 novembre 2012 e 30 novembre 2017.

Periodo di detenzione raccomandato 5 anni

Esempio di investimento € 10.000

Scenari in caso di uscita
dopo 1 anno

in caso di uscita
dopo 5 anni

(periodo di
detenzione

raccomandato)

Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

€ 1.264
-87,4%

€ 1.215
-34,4%

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

€ 7.663
-23,4%

€ 8.127
-4,1%

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

€ 10.447
4,5%

€ 12.506
4,6%

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

€ 15.009
50,1%

€ 15.772
9,5%

Cosa accade se il Boussard & Gavaudan SICAV non è in grado di corrispondere quanto dovuto?

Siete esposti al rischio che Boussard & Gavaudan SICAV non sia in grado di adempiere ai suoi obblighi in relazione al prodotto. Ne potrebbero conseguire effetti
negativi sul valore del prodotto tali da farvi perdere in tutto o in parte il vostro investimento nel prodotto. Un’eventuale perdita non è coperta da un sistema di
compensazione o di protezione degli investitori.

Quali sono i costi?

La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi, illustrandone l'impatto
sull'investimento.

BG LONG TERM VALUE, un comparto di BOUSSARD & GAVAUDAN SICAV – Classe R EUR – LU1266865796

www.boussard-gavaudan.com


Pagina 3/3 | Documento contenente le informazioni chiave | 12 gennaio 2023

Andamento dei costi nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento e dalla durata di
detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di
investimento. Si è ipotizzato (i) nel primo anno il recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0%) e per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il
prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato e (ii) € 10.000 di investimento.

Esempio di investimento € 10.000 in caso di uscita
dopo 1 anno

in caso di uscita
dopo 5 anni

(periodo di
detenzione

raccomandato)

Costi totali € 349 € 2.333

Incidenza annuale dei costi* 3,5% 3,6%

* Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di detenzione
raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 8,2% prima dei costi e al 4,6% al netto dei costi.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita Incidenza annuale dei costi
in caso di uscita dopo 1
anno

Costi di ingresso 0,00%, non addebitiamo una commissione di ingresso. Qualora la conversione
avvenga in azioni di un’altra classe o di un altro comparto, non verrà addebitata
alcuna commissione di conversione.

€ 0

Costi di uscita 0,00%, non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto, ma la
persona che vende il prodotto può farlo.

€ 0

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri
costi amministrativi o di
esercizio

3,10% del valore dell’investimento all’anno.
Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell’ultimo anno.

€ 310

Costi di transazione 0,27% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima dei costi,
calcolata su base annualizzata utilizzando la media dei costi di transazione
sostenuti dal prodotto nei tre anni precedenti per l’acquisto o la vendita degli
investimenti sottostanti. L’importo effettivo varierà a seconda degli strumenti
acquistati e venduti.

€ 27

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di gestione 0,12% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima, calcolata
annualmente e basata sulla media dei 5 anni precedenti. Addebitiamo il 15% della
sovraperformance rispetto al valore maggiore tra (A) zero e (B) la performance
dell’indice Stoxx Europe 600® Net Return nel periodo di riferimento della
performance, come definito nel prospetto. Il Periodo di riferimento della
performance è di cinque (5) anni finanziari, applicati su base mobile. L’importo
effettivo varierà a seconda dell’andamento dell’investimento.

€ 12

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato (“RHP”): 5 anni

L’RHP è stato definito tenendo conto dei suddetti obiettivi e del profilo di rischio e di rendimento. Dovreste predisporvi a rimanere investiti per almeno 5 anni.
Tuttavia, potete riscattare il vostro investimento senza penali prima della fine dell’RHP, o mantenere l’investimento più a lungo. Le richieste di rimborso devono essere
ricevute entro le 10.00, ora di Lussemburgo, di ogni giorno, per essere evase sulla base del valore patrimoniale netto per azione applicabile nel pertinente giorno di
valutazione. Il pagamento dei rimborsi è previsto entro i 2 giorni lavorativi successivi al giorno di valutazione. Qualsiasi incasso prima della fine dell’RHP potrebbe
avere una conseguenza negativa sul vostro investimento.

Come presentare reclami?

In caso di reclami sul prodotto, si rimanda alla procedura da seguire per presentare un reclamo, disponibile in https://www.boussard-gavaudan.com/index.php/en/p/
22/legal-info. In alternativa potete inviare il reclamo alla società di gestione del fondo all’indirizzo: Boussard & Gavaudan Gestion S.A.S., 69 boulevard Haussmann,
75008 Parigi, Francia, oppure via e-mail a info@bgam-fr.com. Se avete un reclamo nei confronti della persona che vi ha consigliato questo prodotto o che ve lo ha
venduto, vi verrà indicato a chi presentarlo.

Altre informazioni rilevanti

Scenari di performance: Potete trovare gli scenari di performance precedenti, aggiornati mensilmente, su
https://bgsicav.priips-scenarios.com/LU1266865796/en/KID/.

Performance passata: Potete scaricare le performance passate dell'ultimo/degli ultimi 6 anno/anni dal nostro sito web all’indirizzo
https://bgsicav.priips-performance-chart.com/LU1266865796/en/KID/.
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Documento contenente le informazioni chiave

Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

BG LONG TERM VALUE (“il Comparto”)
un comparto di BOUSSARD & GAVAUDAN SICAV (il "Fondo")

Classe R GBP – LU1266865952
Emittente del PRIIP: Boussard & Gavaudan SICAV

www.boussard-gavaudan.com

Per ulteriori informazioni, chiamare +33 1 44 90 41 00

La Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF") del Lussemburgo è responsabile della vigilanza su Boussard & Gavaudan SICAV in relazione al
presente Documento contenente le informazioni chiave.

BG LONG TERM VALUE è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF.

Questo prodotto è gestito da Boussard & Gavaudan Gestion S.A.S., autorizzata in Francia e supervisionata dall'Autorité des Marchés Financiers ("AMF").

Accurato al: 12 gennaio 2023

Cos'è questo prodotto?

Tipo
Questo prodotto è una classe di azioni del Comparto ed è denominato in GBP.
Il Fondo BOUSSARD & GAVAUDAN SICAV è una società di investimento di tipo
aperto a capitale variabile e si qualifica come Organismo di Investimento
Collettivo in Valori Mobiliari (“OICVM”), soggetto alla Parte I della legge
lussemburghese del 17 dicembre 2010 relativa agli organismi di investimento
collettivo (“Legge sui Fondi di Investimento”), che recepisce la Direttiva 2009/
65/CE relativa agli OICVM.

Poiché il Comparto è un fondo d'investimento, il suo rendimento dipende dalla
performance dei suoi attivi sottostanti.

Obiettivi
Obiettivo di investimento: Il Comparto si focalizza sui mercati azionari
dell’Unione europea, del Regno Unito e della Svizzera. Il Comparto mira a
sovraperformare lo Stoxx Europe 600 Net Return su un orizzonte di
investimento consigliato di cinque anni.

Politica di investimento: Il Comparto è sempre esposto per almeno il 60% a
uno o più mercati azionari di uno o più paesi dell’Unione europea (compresi i
mercati dell’area euro), del Regno Unito e della Svizzera. Almeno il 75% del
Comparto è investito in azioni di paesi dell’Unione europea. Il Comparto è
idoneo al “Plan Epargne en Actions” francese (“PEA”).

L’esposizione al rischio di cambio su valute diverse da quelle dell’Unione
europea (inclusa l’area euro), del Regno Unito e della Svizzera è limitata al
30%. Al 30% è limitata anche l’esposizione al rischio di mercato diverso da
quello dell’Unione europea, del Regno Unito e della Svizzera.

La politica d'investimento si basa su una comprensione dettagliata dei
fondamentali e delle dinamiche settoriali delle aziende in cui è investito il
portafoglio e sull’esperienza della società di gestione degli investimenti nel
valutare i suoi strumenti quotati e nel negoziarli.

In seguito alla strategia di investimento del Comparto adottata, il team di
gestione può:

Q investire in azioni a piccola e media capitalizzazione (definite come azioni di
imprese con una capitalizzazione di mercato compresa tra 20 milioni e 1
miliardo di euro). Queste azioni possono costituire una parte importante
degli attivi del Comparto;

Q investire fino al 25% dell’attivo netto del Comparto in obbligazioni
societarie, in particolare in obbligazioni inferiori a investment grade, e in
obbligazioni emesse da organismi pubblici;

Q usare strumenti derivati e derivati incorporati per conseguire un’esposizione
sufficiente al mercato, ai fini di arbitraggio o di copertura.

Il Comparto è gestito attivamente e usa il benchmark per confrontare le
performance e calcolare le commissioni di performance. Nel posizionamento
del suo portafoglio, il Gestore degli investimenti non è in alcun modo vincolato
a un benchmark. La deviazione dal benchmark può essere totale o importante.
Il benchmark non tiene conto della strategia ESG promossa dal Comparto.

Il Comparto promuove caratteristiche ambientali e sociali ai sensi dell'Articolo 8
del Regolamento (UE) 2019/2088.

Considerati gli obiettivi summenzionati e il profilo di rischio e rendimento del
prodotto, il periodo di detenzione raccomandato è di 5 anni.

Rimborsi e negoziazioni: Gli ordini di sottoscrizione e di rimborso vengono
evasi a livello centrale ogni giorno prima delle 10.00 (ora di Lussemburgo) (ad
eccezione di alcuni giorni indicati nel prospetto).

Politica di distribuzione: Questo prodotto è ad accumulazione. Gli
amministratori non prevedono di dichiarare alcun dividendo. Tutti i redditi del
fondo vengono reinvestiti.

Investitore previsto:
Questa classe R è adatta a tutti gli investitori (ad eccezione delle “US Persons”).
Il periodo di investimento consigliato è di almeno 5 anni.

Si rivolge agli investitori che cercano un’esposizione ai mercati azionari europei.
Il prodotto è idoneo al “Plan Epargne en Actions” francese (“PEA”). L’importo
che è ragionevole investire nel Comparto dipenderà dalle circostanze personali
e in particolare dal patrimonio personale, dalle esigenze attuali e a lungo
termine e dalla volontà di esporsi o meno a determinati rischi. Per ridurre al
minimo l’esposizione a rischi specifici, si raccomanda vivamente la
diversificazione degli investimenti.

L’investimento minimo è di GBP 1,000.

Termine
Il prodotto è costituito per un periodo non definito. Il consiglio di
amministrazione del Fondo può recedere unilateralmente alle condizioni
stabilite nel prospetto.

In caso di estinzione, gli amministratori possono offrire agli azionisti di questo
prodotto la conversione in un’altra classe di un altro comparto alle condizioni
stabilite nel prospetto e dagli amministratori.

Informazioni pratiche
Depositario: CACEIS Bank, filiale di Lussemburgo, 5 Allée Scheffer, L-2520
Lussemburgo.

Altre informazioni: Il prospetto del Fondo e le relazioni periodiche sono
redatti per l’intero Fondo. L’attivo e il passivo di ogni comparto sono separati
per legge, pertanto il passivo assegnato a un comparto non può influire sugli
altri comparti. Gli azionisti hanno il diritto di convertire le loro azioni in azioni di
un altro comparto o di un’altra classe del Fondo, come descritto nella sezione
“Conversione di azioni” del prospetto.

Copie del prospetto e delle ultime relazioni annuali e semestrali, nonché altre
informazioni pratiche come il più recente prezzo per azione, sono ottenibili
gratuitamente, in lingua inglese, facendone richiesta alla sede legale del
produttore Boussard & Gavaudan Gestion S.A.S., 69 boulevard Haussmann,
75008 Parigi, Francia e sul sito www.boussard-gavaudan.com.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Rischi

1 2 3 4 5 6 7

Rischio più basso Rischio più elevato

L’indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 5 anni.

Il rischio effettivo può variare in misura significativa in caso
di disinvestimento in una fase iniziale e la somma rimborsata
potrebbe essere minore.

L’indicatore sintetico di rischio è una guida al livello di rischio di questo
prodotto confrontato con altri prodotti. Spiega quanto è probabile che il
prodotto possa subire perdite a causa dei movimenti sui mercati o perché noi
non siamo in grado di pagarlo.

Abbiamo valutato questo prodotto con il punteggio di 5 su 7, ovvero classe di
rischio medio-alta.

Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del
prodotto sono classificate nel livello medio-alte e che le cattive condizioni di
mercato influenzino probabilmente la nostra capacità di pagarvi quanto dovuto.

Attenzione al rischio di cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera,
quindi il rendimento finale che otterrete dipenderà dal tasso di cambio tra le
due valute. Questo rischio non è contemplato nell’indicatore sopra riportato.

Non tutti i rischi che riguardano il prodotto sono adeguatamente catturati
dall’indicatore di rischio sintetico.

Questo rating non tiene conto di altri fattori di rischio che dovrebbero essere
considerati prima di effettuare l’investimento, tra cui il rischio di credito e il
rischio di sovraesposizione, poiché il prodotto può usare una leva finanziaria
fino a 2 volte il suo valore patrimoniale netto.

Questo prodotto non include alcuna protezione dagli andamenti futuri del
mercato, quindi potreste perdere, in parte o totalmente, la somma investita.

Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro
intero investimento.

La performance del fondo è soggetta ad altri rischi oltre a quelli inclusi
nell’indicatore di rischio. Si rimanda a quanto riportato nel prospetto del
fondo, disponibile gratuitamente all'indirizzo
www.boussard-gavaudan.com.

Scenari di performance
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le
cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.

Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance media e la
performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso.

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31 marzo 2015 e 31 marzo 2020.

Moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 28 giugno 2014 e 28 giugno 2019.

Favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30 novembre 2012 e 30 novembre 2017.

Periodo di detenzione raccomandato 5 anni

Esempio di investimento £ 10.000

Scenari in caso di uscita
dopo 1 anno

in caso di uscita
dopo 5 anni

(periodo di
detenzione

raccomandato)

Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

£ 952
-90,5%

£ 647
-42,2%

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

£ 7.625
-23,8%

£ 8.274
-3,7%

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

£ 10.508
5,1%

£ 12.791
5,1%

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

£ 15.073
50,7%

£ 15.942
9,8%

Cosa accade se il Boussard & Gavaudan SICAV non è in grado di corrispondere quanto dovuto?

Siete esposti al rischio che Boussard & Gavaudan SICAV non sia in grado di adempiere ai suoi obblighi in relazione al prodotto. Ne potrebbero conseguire effetti
negativi sul valore del prodotto tali da farvi perdere in tutto o in parte il vostro investimento nel prodotto. Un’eventuale perdita non è coperta da un sistema di
compensazione o di protezione degli investitori.

Quali sono i costi?

La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi, illustrandone l'impatto
sull'investimento.

BG LONG TERM VALUE, un comparto di BOUSSARD & GAVAUDAN SICAV – Classe R GBP – LU1266865952
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Andamento dei costi nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento e dalla durata di
detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di
investimento. Si è ipotizzato (i) nel primo anno il recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0%) e per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il
prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato e (ii) £ 10.000 di investimento.

Esempio di investimento £ 10.000 in caso di uscita
dopo 1 anno

in caso di uscita
dopo 5 anni

(periodo di
detenzione

raccomandato)

Costi totali £ 339 £ 2.127

Incidenza annuale dei costi* 3,4% 3,3%

* Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di detenzione
raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 8,3% prima dei costi e al 5,1% al netto dei costi.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita Incidenza annuale dei costi
in caso di uscita dopo 1
anno

Costi di ingresso 0,00%, non addebitiamo una commissione di ingresso. Qualora la conversione
avvenga in azioni di un’altra classe o di un altro comparto, non verrà addebitata
alcuna commissione di conversione.

£ 0

Costi di uscita 0,00%, non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto, ma la
persona che vende il prodotto può farlo.

£ 0

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri
costi amministrativi o di
esercizio

3,12% del valore dell’investimento all’anno.
Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell’ultimo anno.

£ 312

Costi di transazione 0,27% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima dei costi,
calcolata su base annualizzata utilizzando la media dei costi di transazione
sostenuti dal prodotto nei tre anni precedenti per l’acquisto o la vendita degli
investimenti sottostanti. L’importo effettivo varierà a seconda degli strumenti
acquistati e venduti.

£ 27

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di gestione 0,00%. In media, negli ultimi 5 anni non è stata addebitata alcuna commissione di
performance. Addebitiamo il 15% della sovraperformance rispetto al valore
maggiore tra (A) zero e (B) la performance dell’indice Stoxx Europe 600® Net
Return nel periodo di riferimento della performance, come definito nel prospetto.
Il Periodo di riferimento della performance è di cinque (5) anni finanziari, applicati
su base mobile. L’importo effettivo varierà a seconda dell’andamento
dell’investimento.

£ 0

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato (“RHP”): 5 anni

L’RHP è stato definito tenendo conto dei suddetti obiettivi e del profilo di rischio e di rendimento. Dovreste predisporvi a rimanere investiti per almeno 5 anni.
Tuttavia, potete riscattare il vostro investimento senza penali prima della fine dell’RHP, o mantenere l’investimento più a lungo. Le richieste di rimborso devono essere
ricevute entro le 10.00, ora di Lussemburgo, di ogni giorno, per essere evase sulla base del valore patrimoniale netto per azione applicabile nel pertinente giorno di
valutazione. Il pagamento dei rimborsi è previsto entro i 2 giorni lavorativi successivi al giorno di valutazione. Qualsiasi incasso prima della fine dell’RHP potrebbe
avere una conseguenza negativa sul vostro investimento.

Come presentare reclami?

In caso di reclami sul prodotto, si rimanda alla procedura da seguire per presentare un reclamo, disponibile in https://www.boussard-gavaudan.com/index.php/en/p/
22/legal-info. In alternativa potete inviare il reclamo alla società di gestione del fondo all’indirizzo: Boussard & Gavaudan Gestion S.A.S., 69 boulevard Haussmann,
75008 Parigi, Francia, oppure via e-mail a info@bgam-fr.com. Se avete un reclamo nei confronti della persona che vi ha consigliato questo prodotto o che ve lo ha
venduto, vi verrà indicato a chi presentarlo.

Altre informazioni rilevanti

Scenari di performance: Potete trovare gli scenari di performance precedenti, aggiornati mensilmente, su
https://bgsicav.priips-scenarios.com/LU1266865952/en/KID/.

Performance passata: Potete scaricare le performance passate dell'ultimo/degli ultimi 3 anno/anni dal nostro sito web all’indirizzo
https://bgsicav.priips-performance-chart.com/LU1266865952/en/KID/.
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Documento contenente le informazioni chiave

Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

BG LONG TERM VALUE (“il Comparto”)
un comparto di BOUSSARD & GAVAUDAN SICAV (il "Fondo")

Classe I EUR – LU1266864989
Emittente del PRIIP: Boussard & Gavaudan SICAV

www.boussard-gavaudan.com

Per ulteriori informazioni, chiamare +33 1 44 90 41 00

La Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF") del Lussemburgo è responsabile della vigilanza su Boussard & Gavaudan SICAV in relazione al
presente Documento contenente le informazioni chiave.

BG LONG TERM VALUE è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF.

Questo prodotto è gestito da Boussard & Gavaudan Gestion S.A.S., autorizzata in Francia e supervisionata dall'Autorité des Marchés Financiers ("AMF").

Accurato al: 12 gennaio 2023

Cos'è questo prodotto?

Tipo
Questo prodotto è una classe di azioni del Comparto ed è denominato in EUR.
Il Fondo BOUSSARD & GAVAUDAN SICAV è una società di investimento di tipo
aperto a capitale variabile e si qualifica come Organismo di Investimento
Collettivo in Valori Mobiliari (“OICVM”), soggetto alla Parte I della legge
lussemburghese del 17 dicembre 2010 relativa agli organismi di investimento
collettivo (“Legge sui Fondi di Investimento”), che recepisce la Direttiva 2009/
65/CE relativa agli OICVM.

Poiché il Comparto è un fondo d'investimento, il suo rendimento dipende dalla
performance dei suoi attivi sottostanti.

Obiettivi
Obiettivo di investimento: Il Comparto si focalizza sui mercati azionari
dell’Unione europea, del Regno Unito e della Svizzera. Il Comparto mira a
sovraperformare lo Stoxx Europe 600 Net Return su un orizzonte di
investimento consigliato di cinque anni.

Politica di investimento: Il Comparto è sempre esposto per almeno il 60% a
uno o più mercati azionari di uno o più paesi dell’Unione europea (compresi i
mercati dell’area euro), del Regno Unito e della Svizzera. Almeno il 75% del
Comparto è investito in azioni di paesi dell’Unione europea. Il Comparto è
idoneo al “Plan Epargne en Actions” francese (“PEA”).

L’esposizione al rischio di cambio su valute diverse da quelle dell’Unione
europea (inclusa l’area euro), del Regno Unito e della Svizzera è limitata al
30%. Al 30% è limitata anche l’esposizione al rischio di mercato diverso da
quello dell’Unione europea, del Regno Unito e della Svizzera.

La politica d'investimento si basa su una comprensione dettagliata dei
fondamentali e delle dinamiche settoriali delle aziende in cui è investito il
portafoglio e sull’esperienza della società di gestione degli investimenti nel
valutare i suoi strumenti quotati e nel negoziarli.

In seguito alla strategia di investimento del Comparto adottata, il team di
gestione può:

Q investire in azioni a piccola e media capitalizzazione (definite come azioni di
imprese con una capitalizzazione di mercato compresa tra 20 milioni e 1
miliardo di euro). Queste azioni possono costituire una parte importante
degli attivi del Comparto;

Q investire fino al 25% dell’attivo netto del Comparto in obbligazioni
societarie, in particolare in obbligazioni inferiori a investment grade, e in
obbligazioni emesse da organismi pubblici;

Q usare strumenti derivati e derivati incorporati per conseguire un’esposizione
sufficiente al mercato, ai fini di arbitraggio o di copertura.

Il Comparto è gestito attivamente e usa il benchmark per confrontare le
performance e calcolare le commissioni di performance. Nel posizionamento
del suo portafoglio, il Gestore degli investimenti non è in alcun modo vincolato
a un benchmark. La deviazione dal benchmark può essere totale o importante.
Il benchmark non tiene conto della strategia ESG promossa dal Comparto.

Il Comparto promuove caratteristiche ambientali e sociali ai sensi dell'Articolo 8
del Regolamento (UE) 2019/2088.

Considerati gli obiettivi summenzionati e il profilo di rischio e rendimento del
prodotto, il periodo di detenzione raccomandato è di 5 anni.

Rimborsi e negoziazioni: Gli ordini di sottoscrizione e di rimborso vengono
evasi a livello centrale ogni giorno prima delle 10.00 (ora di Lussemburgo) (ad
eccezione di alcuni giorni indicati nel prospetto).

Politica di distribuzione: Questo prodotto è ad accumulazione. Gli
amministratori non prevedono di dichiarare alcun dividendo. Tutti i redditi del
fondo vengono reinvestiti.

Investitore previsto:
Questa classe I è adatta solo agli investitori istituzionali (ad eccezione delle “US
Persons”). Il periodo di investimento consigliato è di almeno 5 anni.

Si rivolge agli investitori che cercano un’esposizione ai mercati azionari europei.
Il prodotto è idoneo al “Plan Epargne en Actions” francese (“PEA”). L’importo
che è ragionevole investire nel Comparto dipenderà dalle circostanze personali
e in particolare dal patrimonio personale, dalle esigenze attuali e a lungo
termine e dalla volontà di esporsi o meno a determinati rischi. Per ridurre al
minimo l’esposizione a rischi specifici, si raccomanda vivamente la
diversificazione degli investimenti.

L’investimento minimo è di EUR 1,000,000.

Termine
Il prodotto è costituito per un periodo non definito. Il consiglio di
amministrazione del Fondo può recedere unilateralmente alle condizioni
stabilite nel prospetto.

In caso di estinzione, gli amministratori possono offrire agli azionisti di questo
prodotto la conversione in un’altra classe di un altro comparto alle condizioni
stabilite nel prospetto e dagli amministratori.

Informazioni pratiche
Depositario: CACEIS Bank, filiale di Lussemburgo, 5 Allée Scheffer, L-2520
Lussemburgo.

Altre informazioni: Il prospetto del Fondo e le relazioni periodiche sono
redatti per l’intero Fondo. L’attivo e il passivo di ogni comparto sono separati
per legge, pertanto il passivo assegnato a un comparto non può influire sugli
altri comparti. Gli azionisti hanno il diritto di convertire le loro azioni in azioni di
un altro comparto o di un’altra classe del Fondo, come descritto nella sezione
“Conversione di azioni” del prospetto.

Copie del prospetto e delle ultime relazioni annuali e semestrali, nonché altre
informazioni pratiche come il più recente prezzo per azione, sono ottenibili
gratuitamente, in lingua inglese, facendone richiesta alla sede legale del
produttore Boussard & Gavaudan Gestion S.A.S., 69 boulevard Haussmann,
75008 Parigi, Francia e sul sito www.boussard-gavaudan.com.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Rischi

1 2 3 4 5 6 7

Rischio più basso Rischio più elevato

L’indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 5 anni.

Il rischio effettivo può variare in misura significativa in caso
di disinvestimento in una fase iniziale e la somma rimborsata
potrebbe essere minore.

L’indicatore sintetico di rischio è una guida al livello di rischio di questo
prodotto confrontato con altri prodotti. Spiega quanto è probabile che il
prodotto possa subire perdite a causa dei movimenti sui mercati o perché noi
non siamo in grado di pagarlo.

Abbiamo valutato questo prodotto con il punteggio di 5 su 7, ovvero classe di
rischio medio-alta.

Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del
prodotto sono classificate nel livello medio-alte e che le cattive condizioni di
mercato influenzino probabilmente la nostra capacità di pagarvi quanto dovuto.

Non tutti i rischi che riguardano il prodotto sono adeguatamente catturati
dall’indicatore di rischio sintetico.

Questo rating non tiene conto di altri fattori di rischio che dovrebbero essere
considerati prima di effettuare l’investimento, tra cui il rischio di credito e il
rischio di sovraesposizione, poiché il prodotto può usare una leva finanziaria
fino a 2 volte il suo valore patrimoniale netto.

Questo prodotto non include alcuna protezione dagli andamenti futuri del
mercato, quindi potreste perdere, in parte o totalmente, la somma investita.

Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro
intero investimento.

La performance del fondo è soggetta ad altri rischi oltre a quelli inclusi
nell’indicatore di rischio. Si rimanda a quanto riportato nel prospetto del
fondo, disponibile gratuitamente all'indirizzo
www.boussard-gavaudan.com.

Scenari di performance
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le
cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.

Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance media e la
performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso.

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31 marzo 2015 e 31 marzo 2020.

Moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 29 marzo 2014 e 29 marzo 2019.

Favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30 novembre 2012 e 30 novembre 2017.

Periodo di detenzione raccomandato 5 anni

Esempio di investimento € 10.000

Scenari in caso di uscita
dopo 1 anno

in caso di uscita
dopo 5 anni

(periodo di
detenzione

raccomandato)

Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

€ 1.264
-87,4%

€ 1.214
-34,4%

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

€ 7.747
-22,5%

€ 8.432
-3,4%

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

€ 10.529
5,3%

€ 12.930
5,3%

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

€ 15.172
51,7%

€ 16.171
10,1%

Cosa accade se il Boussard & Gavaudan SICAV non è in grado di corrispondere quanto dovuto?

Siete esposti al rischio che Boussard & Gavaudan SICAV non sia in grado di adempiere ai suoi obblighi in relazione al prodotto. Ne potrebbero conseguire effetti
negativi sul valore del prodotto tali da farvi perdere in tutto o in parte il vostro investimento nel prodotto. Un’eventuale perdita non è coperta da un sistema di
compensazione o di protezione degli investitori.

Quali sono i costi?

La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi, illustrandone l'impatto
sull'investimento.
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Andamento dei costi nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento e dalla durata di
detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di
investimento. Si è ipotizzato (i) nel primo anno il recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0%) e per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il
prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato e (ii) € 10.000 di investimento.

Esempio di investimento € 10.000 in caso di uscita
dopo 1 anno

in caso di uscita
dopo 5 anni

(periodo di
detenzione

raccomandato)

Costi totali € 290 € 2.023

Incidenza annuale dei costi* 2,9% 3,1%

* Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di detenzione
raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 8,4% prima dei costi e al 5,3% al netto dei costi.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita Incidenza annuale dei costi
in caso di uscita dopo 1
anno

Costi di ingresso 0,00%, non addebitiamo una commissione di ingresso. Qualora la conversione
avvenga in azioni di un’altra classe o di un altro comparto, non verrà addebitata
alcuna commissione di conversione.

€ 0

Costi di uscita 0,00%, non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto, ma la
persona che vende il prodotto può farlo.

€ 0

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri
costi amministrativi o di
esercizio

2,08% del valore dell’investimento all’anno.
Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell’ultimo anno.

€ 208

Costi di transazione 0,27% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima dei costi,
calcolata su base annualizzata utilizzando la media dei costi di transazione
sostenuti dal prodotto nei tre anni precedenti per l’acquisto o la vendita degli
investimenti sottostanti. L’importo effettivo varierà a seconda degli strumenti
acquistati e venduti.

€ 27

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di gestione 0,56% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima, calcolata
annualmente e basata sulla media dei 5 anni precedenti. Addebitiamo il 15% della
sovraperformance rispetto al valore maggiore tra (A) zero e (B) la performance
dell’indice Stoxx Europe 600® Net Return nel periodo di riferimento della
performance, come definito nel prospetto. Il Periodo di riferimento della
performance è di cinque (5) anni finanziari, applicati su base mobile. L’importo
effettivo varierà a seconda dell’andamento dell’investimento.

€ 56

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato (“RHP”): 5 anni

L’RHP è stato definito tenendo conto dei suddetti obiettivi e del profilo di rischio e di rendimento. Dovreste predisporvi a rimanere investiti per almeno 5 anni.
Tuttavia, potete riscattare il vostro investimento senza penali prima della fine dell’RHP, o mantenere l’investimento più a lungo. Le richieste di rimborso devono essere
ricevute entro le 10.00, ora di Lussemburgo, di ogni giorno, per essere evase sulla base del valore patrimoniale netto per azione applicabile nel pertinente giorno di
valutazione. Il pagamento dei rimborsi è previsto entro i 2 giorni lavorativi successivi al giorno di valutazione. Qualsiasi incasso prima della fine dell’RHP potrebbe
avere una conseguenza negativa sul vostro investimento.

Come presentare reclami?

In caso di reclami sul prodotto, si rimanda alla procedura da seguire per presentare un reclamo, disponibile in https://www.boussard-gavaudan.com/index.php/en/p/
22/legal-info. In alternativa potete inviare il reclamo alla società di gestione del fondo all’indirizzo: Boussard & Gavaudan Gestion S.A.S., 69 boulevard Haussmann,
75008 Parigi, Francia, oppure via e-mail a info@bgam-fr.com. Se avete un reclamo nei confronti della persona che vi ha consigliato questo prodotto o che ve lo ha
venduto, vi verrà indicato a chi presentarlo.

Altre informazioni rilevanti

Scenari di performance: Potete trovare gli scenari di performance precedenti, aggiornati mensilmente, su
https://bgsicav.priips-scenarios.com/LU1266864989/en/KID/.

Performance passata: Potete scaricare le performance passate dell'ultimo/degli ultimi 7 anno/anni dal nostro sito web all’indirizzo
https://bgsicav.priips-performance-chart.com/LU1266864989/en/KID/.
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