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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.

BOUSSARD & GAVAUDAN ABSOLUTE RETURN (“il Comparto”)
un comparto di BOUSSARD & GAVAUDAN SICAV (il "Fondo")

Classe I USD – LU1537768811
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.

BOUSSARD & GAVAUDAN ABSOLUTE RETURN 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: 1° gennaio 2023

Cos'è questo prodotto?

Tipo
Questo prodotto è una classe di azioni del Comparto ed è denominato in USD.
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: L’obiettivo d'investimento di questo Comparto è
la crescita del capitale nel lungo periodo con un approccio multi-strategico e il
conseguimento di prestazioni assolute.

Politica di investimento: La filosofia di investimento consiste nell’individuare,
in un universo di aziende principalmente europee, le incongruenze nella loro
valutazione dovute all’inadeguatezza della loro struttura di capitale e nel
prevedere un evento di bilancio. Per raggiungere il suo obiettivo di
investimento, il Comparto combina esposizioni lunghe e corte sulle varie
classi di attivo (azioni, credito e volatilità) dei mercati europei.

L’approccio multistrategico del Comparto gli consente di investire negli
strumenti e nelle classi di attivo più interessanti, nonché di strutturare ogni
sua idea con la minor direzionalità possibile del mercato. L’allocazione del
capitale dipenderà dal livello di convinzione nella valutazione fondamentale
dell’azienda e dalla probabilità che l’evento si verifichi in un arco di tempo
definito.
Per raggiungere l’obiettivo di performance assoluta, il Comparto ha
implementato una strategia di gestione del rischio basata su (1) neutralità del
mercato, (2) diversificazione del portafoglio e (3) un budget di protezione per
mantenere il fondo di volatilità lungo compensando così eventuali perdite
dovute a eventi che accadono in periodi di tensioni sui mercati. Questo budget
di protezione viene allocato mediante strategie quantitative o di arbitraggio
della volatilità.
Il Comparto è gestito attivamente senza alcun riferimento a un benchmark.

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.

Questo prodotto è un veicolo a rischio medio che mira a fornire una crescita
del capitale indipendentemente dalle condizioni di mercato. Può essere adatto
agli investitori maggiormente interessati a minimizzare i rischi anziché a
massimizzare i guadagni.

L’investimento minimo è di USD 250,000.

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 3 su 7, ovvero classe di
rischio medio-bassa.

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

Attenzione al rischio di cambio. Poiché riceverete pagamenti in una valuta
diversa, il rendimento finale conseguito 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
presi in considerazione prima di investire, tra cui il rischio di sovraesposizione, in
quanto il livello previsto di leva finanziaria di questo prodotto è pari al 1.500%
del suo valore patrimoniale netto, ma non è un limite.

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 30 novembre 2021 e 30 novembre 2022.

Moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31 gennaio 2017 e 31 gennaio 2022.

Favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31 gennaio 2013 e 31 gennaio 2018.

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

$ 4.773
-52,3%

$ 5.120
-12,5%

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

$ 9.423
-5,8%

$ 9.470
-1,1%

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

$ 10.427
4,3%

$ 11.858
3,5%

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

$ 11.538
15,4%

$ 12.719
4,9%

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.

BOUSSARD & GAVAUDAN ABSOLUTE RETURN, un comparto di BOUSSARD & GAVAUDAN SICAV – Classe I USD – LU1537768811

www.boussard-gavaudan.com
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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 $ 221 $ 1.331

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

* 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 5,7% prima dei costi e al 3,5% 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

1,52% del valore dell’investimento all’anno.
Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell’ultimo anno.

$ 152

Costi di transazione 0,67% 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.

$ 67

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di gestione 0,02% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima, calcolata
annualmente e basata sulla media dei 5 anni precedenti. Addebitiamo il 10% della
sovraperformance del prodotto rispetto all’high water mark (“HWM”). L’importo
effettivo varierà a seconda dell’andamento dell’investimento.

$ 2

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/LU1537768811/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/LU1537768811/en/KID/.

BOUSSARD & GAVAUDAN ABSOLUTE RETURN, un comparto di BOUSSARD & GAVAUDAN SICAV – Classe I USD – LU1537768811

https://bgsicav.priips-scenarios.com/LU1537768811/en/KID/
https://bgsicav.priips-performance-chart.com/LU1537768811/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.

BOUSSARD & GAVAUDAN ABSOLUTE RETURN (“il Comparto”)
un comparto di BOUSSARD & GAVAUDAN SICAV (il "Fondo")

Classe R1 EUR – LU1537769033
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.

BOUSSARD & GAVAUDAN ABSOLUTE RETURN 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: 1° 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: L’obiettivo d'investimento di questo
Comparto è la crescita del capitale nel lungo periodo con un approccio
multi-strategico e il conseguimento di prestazioni assolute.

Politica di investimento: La filosofia di investimento consiste
nell’individuare, in un universo di aziende principalmente europee, le
incongruenze nella loro valutazione dovute all’inadeguatezza della loro
struttura di capitale e nel prevedere un evento di bilancio. Per raggiungere
il suo obiettivo di investimento, il Comparto combina esposizioni lunghe e
corte sulle varie classi di attivo (azioni, credito e volatilità) dei mercati
europei.

L’approccio multistrategico del Comparto gli consente di investire negli
strumenti e nelle classi di attivo più interessanti, nonché di strutturare ogni
sua idea con la minor direzionalità possibile del mercato. L’allocazione del
capitale dipenderà dal livello di convinzione nella valutazione
fondamentale dell’azienda e dalla probabilità che l’evento si verifichi in
un arco di tempo definito.
Per raggiungere l’obiettivo di performance assoluta, il Comparto ha
implementato una strategia di gestione del rischio basata su (1)
neutralità del mercato, (2) diversificazione del portafoglio e (3) un budget
di protezione per mantenere il fondo di volatilità lungo compensando così
eventuali perdite dovute a eventi che accadono in periodi di tensioni sui
mercati. Questo budget di protezione viene allocato mediante strategie
quantitative o di arbitraggio della volatilità.
Il Comparto è gestito attivamente senza alcun riferimento a un
benchmark.

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 R1 è adatta a tutti i tipi di investitori (retail, istituzionali, ad
eccezione delle “US Persons”). Il periodo di investimento consigliato è di
almeno 5 anni.

Questo prodotto è un veicolo a rischio medio che mira a fornire una
crescita del capitale indipendentemente dalle condizioni di mercato. Può
essere adatto agli investitori maggiormente interessati a minimizzare i
rischi anziché a massimizzare i guadagni.

Non è previsto un investimento minimo.

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 3 su 7, ovvero
classe di rischio medio-bassa.

Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del
prodotto sono classificate nel livello medio-basse e che le cattive
condizioni di mercato influenzino difficilmente 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 presi in considerazione prima di investire, tra cui il rischio di
sovraesposizione, in quanto il livello previsto di leva finanziaria di questo
prodotto è pari al 1.500% del suo valore patrimoniale netto, ma non è un
limite.

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 30 novembre 2021 e 30 novembre 2022.

Moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30 aprile 2016 e 30 aprile 2021.

Favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31 gennaio 2013 e 31 gennaio 2018.

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

€ 4.793
-52,1%

€ 5.082
-12,7%

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

€ 9.139
-8,6%

€ 9.374
-1,3%

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

€ 10.337
3,4%

€ 10.945
1,8%

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

€ 11.460
14,6%

€ 12.034
3,8%

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.

BOUSSARD & GAVAUDAN ABSOLUTE RETURN, un comparto di BOUSSARD & GAVAUDAN SICAV – Classe R1 EUR – LU1537769033

www.boussard-gavaudan.com
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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 € 359 € 1.248

Incidenza annuale dei costi* 3,6% 2,2%

* 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 4,0% prima dei costi e al 1,8% 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

2,91% del valore dell’investimento all’anno.
Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell’ultimo anno.

€ 291

Costi di transazione 0,67% 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.

€ 67

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 del prodotto rispetto all’high water mark (“HWM”). 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/LU1537769033/en/KID/.

Performance passata: Potete scaricare le performance passate dell'ultimo/degli ultimi 1 anno/anni dal nostro sito web all’indirizzo
https://bgsicav.priips-performance-chart.com/LU1537769033/en/KID/.

BOUSSARD & GAVAUDAN ABSOLUTE RETURN, un comparto di BOUSSARD & GAVAUDAN SICAV – Classe R1 EUR – LU1537769033
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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.

BOUSSARD & GAVAUDAN ABSOLUTE RETURN (“il Comparto”)
un comparto di BOUSSARD & GAVAUDAN SICAV (il "Fondo")

Classe R1 USD – LU1537769116
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.

BOUSSARD & GAVAUDAN ABSOLUTE RETURN 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: 1° gennaio 2023

Cos'è questo prodotto?

Tipo
Questo prodotto è una classe di azioni del Comparto ed è denominato in USD.
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: L’obiettivo d'investimento di questo Comparto è
la crescita del capitale nel lungo periodo con un approccio multi-strategico e il
conseguimento di prestazioni assolute.

Politica di investimento: La filosofia di investimento consiste nell’individuare,
in un universo di aziende principalmente europee, le incongruenze nella loro
valutazione dovute all’inadeguatezza della loro struttura di capitale e nel
prevedere un evento di bilancio. Per raggiungere il suo obiettivo di
investimento, il Comparto combina esposizioni lunghe e corte sulle varie
classi di attivo (azioni, credito e volatilità) dei mercati europei.

L’approccio multistrategico del Comparto gli consente di investire negli
strumenti e nelle classi di attivo più interessanti, nonché di strutturare ogni
sua idea con la minor direzionalità possibile del mercato. L’allocazione del
capitale dipenderà dal livello di convinzione nella valutazione fondamentale
dell’azienda e dalla probabilità che l’evento si verifichi in un arco di tempo
definito.
Per raggiungere l’obiettivo di performance assoluta, il Comparto ha
implementato una strategia di gestione del rischio basata su (1) neutralità del
mercato, (2) diversificazione del portafoglio e (3) un budget di protezione per
mantenere il fondo di volatilità lungo compensando così eventuali perdite
dovute a eventi che accadono in periodi di tensioni sui mercati. Questo budget
di protezione viene allocato mediante strategie quantitative o di arbitraggio
della volatilità.
Il Comparto è gestito attivamente senza alcun riferimento a un benchmark.

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 R1 è adatta a tutti i tipi di investitori (retail, istituzionali, ad
eccezione delle “US Persons”). Il periodo di investimento consigliato è di
almeno 5 anni.

Questo prodotto è un veicolo a rischio medio che mira a fornire una crescita
del capitale indipendentemente dalle condizioni di mercato. Può essere adatto
agli investitori maggiormente interessati a minimizzare i rischi anziché a
massimizzare i guadagni.

Non è previsto un investimento minimo.

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 3 su 7, ovvero classe di
rischio medio-bassa.

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

Attenzione al rischio di cambio. Poiché riceverete pagamenti in una valuta
diversa, il rendimento finale conseguito 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
presi in considerazione prima di investire, tra cui il rischio di sovraesposizione, in
quanto il livello previsto di leva finanziaria di questo prodotto è pari al 1.500%
del suo valore patrimoniale netto, ma non è un limite.

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 luglio 2017 e 29 luglio 2022.

Favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31 agosto 2017 e 31 agosto 2022.

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

$ 4.816
-51,8%

$ 5.086
-12,7%

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

$ 8.839
-11,6%

$ 9.293
-1,5%

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

$ 10.274
2,7%

$ 10.440
0,9%

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

$ 11.460
14,6%

$ 11.120
2,2%

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.

BOUSSARD & GAVAUDAN ABSOLUTE RETURN, un comparto di BOUSSARD & GAVAUDAN SICAV – Classe R1 USD – LU1537769116

www.boussard-gavaudan.com


Pagina 3/3 | Documento contenente le informazioni chiave | 1° 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 $ 359 $ 1.098

Incidenza annuale dei costi* 3,6% 2,0%

* 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 2,9% prima dei costi e al 0,9% 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

2,90% del valore dell’investimento all’anno.
Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell’ultimo anno.

$ 290

Costi di transazione 0,67% 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.

$ 67

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 del prodotto rispetto all’high water mark (“HWM”). 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/LU1537769116/en/KID/.

Performance passata: Potete scaricare le performance passate dell'ultimo/degli ultimi 1 anno/anni dal nostro sito web all’indirizzo
https://bgsicav.priips-performance-chart.com/LU1537769116/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.

BOUSSARD & GAVAUDAN ABSOLUTE RETURN (“il Comparto”)
un comparto di BOUSSARD & GAVAUDAN SICAV (il "Fondo")

Classe R EUR – LU1136399976
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.
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Questo prodotto è gestito da Boussard & Gavaudan Gestion S.A.S., autorizzata in Francia e supervisionata dall'Autorité des Marchés Financiers ("AMF").

Accurato al: 1° 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: L’obiettivo d'investimento di questo
Comparto è la crescita del capitale nel lungo periodo con un approccio
multi-strategico e il conseguimento di prestazioni assolute.

Politica di investimento: La filosofia di investimento consiste
nell’individuare, in un universo di aziende principalmente europee, le
incongruenze nella loro valutazione dovute all’inadeguatezza della loro
struttura di capitale e nel prevedere un evento di bilancio. Per raggiungere
il suo obiettivo di investimento, il Comparto combina esposizioni lunghe e
corte sulle varie classi di attivo (azioni, credito e volatilità) dei mercati
europei.

L’approccio multistrategico del Comparto gli consente di investire negli
strumenti e nelle classi di attivo più interessanti, nonché di strutturare ogni
sua idea con la minor direzionalità possibile del mercato. L’allocazione del
capitale dipenderà dal livello di convinzione nella valutazione
fondamentale dell’azienda e dalla probabilità che l’evento si verifichi in
un arco di tempo definito.
Per raggiungere l’obiettivo di performance assoluta, il Comparto ha
implementato una strategia di gestione del rischio basata su (1)
neutralità del mercato, (2) diversificazione del portafoglio e (3) un budget
di protezione per mantenere il fondo di volatilità lungo compensando così
eventuali perdite dovute a eventi che accadono in periodi di tensioni sui
mercati. Questo budget di protezione viene allocato mediante strategie
quantitative o di arbitraggio della volatilità.
Il Comparto è gestito attivamente senza alcun riferimento a un
benchmark.

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 i tipi di investitori (retail, istituzionali, ad
eccezione delle “US Persons”). Dal 1° gennaio 2017, la detenzione di
questa Classe di azioni è limitata agli investitori che l’abbiano sottoscritta
prima del 31 dicembre 2016, precedentemente definiti come investitori
iniziali ("Investitori iniziali"). Dopo tale data, questa Classe di azioni sarà
chiusa alle nuove sottoscrizioni, ad eccezione di quelle provenienti dagli
Investitori iniziali. Il periodo di investimento consigliato è di almeno 5 anni.

Questo prodotto è un veicolo a rischio medio che mira a fornire una
crescita del capitale indipendentemente dalle condizioni di mercato. Può
essere adatto agli investitori maggiormente interessati a minimizzare i
rischi anziché a massimizzare i guadagni.

Non è previsto un investimento minimo.

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 3 su 7, ovvero
classe di rischio medio-bassa.

Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del
prodotto sono classificate nel livello medio-basse e che le cattive
condizioni di mercato influenzino difficilmente 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 presi in considerazione prima di investire, tra cui il rischio di
sovraesposizione, in quanto il livello previsto di leva finanziaria di questo
prodotto è pari al 1.500% del suo valore patrimoniale netto, ma non è un
limite.

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 30 novembre 2021 e 30 novembre 2022.

Moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31 gennaio 2017 e 31 gennaio 2022.

Favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31 gennaio 2013 e 31 gennaio 2018.

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

€ 4.788
-52,1%

€ 5.080
-12,7%

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

€ 9.084
-9,2%

€ 9.232
-1,6%

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

€ 10.173
1,7%

€ 10.370
0,7%

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

€ 11.384
13,8%

€ 11.684
3,2%

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.

BOUSSARD & GAVAUDAN ABSOLUTE RETURN, un comparto di BOUSSARD & GAVAUDAN SICAV – Classe R EUR – LU1136399976

www.boussard-gavaudan.com
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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 € 330 € 1.821

Incidenza annuale dei costi* 3,3% 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 4,0% prima dei costi e al 0,7% 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

2,41% del valore dell’investimento all’anno.
Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell’ultimo anno.

€ 241

Costi di transazione 0,67% 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.

€ 67

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di gestione 0,21% 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 del prodotto rispetto all’high water mark (“HWM”). L’importo
effettivo varierà a seconda dell’andamento dell’investimento.

€ 21

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/LU1136399976/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/LU1136399976/en/KID/.

BOUSSARD & GAVAUDAN ABSOLUTE RETURN, un comparto di BOUSSARD & GAVAUDAN SICAV – Classe R EUR – LU1136399976

https://bgsicav.priips-scenarios.com/LU1136399976/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.

BOUSSARD & GAVAUDAN ABSOLUTE RETURN (“il Comparto”)
un comparto di BOUSSARD & GAVAUDAN SICAV (il "Fondo")

Classe R GBP – LU1304492041
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.

BOUSSARD & GAVAUDAN ABSOLUTE RETURN 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: 1° 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: L’obiettivo d'investimento di questo Comparto è
la crescita del capitale nel lungo periodo con un approccio multi-strategico e il
conseguimento di prestazioni assolute.

Politica di investimento: La filosofia di investimento consiste nell’individuare,
in un universo di aziende principalmente europee, le incongruenze nella loro
valutazione dovute all’inadeguatezza della loro struttura di capitale e nel
prevedere un evento di bilancio. Per raggiungere il suo obiettivo di
investimento, il Comparto combina esposizioni lunghe e corte sulle varie
classi di attivo (azioni, credito e volatilità) dei mercati europei.

L’approccio multistrategico del Comparto gli consente di investire negli
strumenti e nelle classi di attivo più interessanti, nonché di strutturare ogni
sua idea con la minor direzionalità possibile del mercato. L’allocazione del
capitale dipenderà dal livello di convinzione nella valutazione fondamentale
dell’azienda e dalla probabilità che l’evento si verifichi in un arco di tempo
definito.
Per raggiungere l’obiettivo di performance assoluta, il Comparto ha
implementato una strategia di gestione del rischio basata su (1) neutralità del
mercato, (2) diversificazione del portafoglio e (3) un budget di protezione per
mantenere il fondo di volatilità lungo compensando così eventuali perdite
dovute a eventi che accadono in periodi di tensioni sui mercati. Questo budget
di protezione viene allocato mediante strategie quantitative o di arbitraggio
della volatilità.
Il Comparto è gestito attivamente senza alcun riferimento a un benchmark.

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 i tipi di investitori (retail, istituzionali, ad
eccezione delle “US Persons”). Dal 1° gennaio 2017, la detenzione di questa
Classe di azioni è limitata agli investitori che l’abbiano sottoscritta prima del 31
dicembre 2016, precedentemente definiti come investitori iniziali ("Investitori
iniziali"). Dopo tale data, questa Classe di azioni sarà chiusa alle nuove
sottoscrizioni, ad eccezione di quelle provenienti dagli Investitori iniziali. Il
periodo di investimento consigliato è di almeno 5 anni.

Questo prodotto è un veicolo a rischio medio che mira a fornire una crescita
del capitale indipendentemente dalle condizioni di mercato. Può essere adatto
agli investitori maggiormente interessati a minimizzare i rischi anziché a
massimizzare i guadagni.

Non è previsto un investimento minimo.

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 3 su 7, ovvero classe di
rischio medio-bassa.

Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del
prodotto sono classificate nel livello medio-basse e che le cattive condizioni di
mercato influenzino difficilmente 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
presi in considerazione prima di investire, tra cui il rischio di sovraesposizione, in
quanto il livello previsto di leva finanziaria di questo prodotto è pari al 1.500%
del suo valore patrimoniale netto, ma non è un limite.

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 30 novembre 2021 e 30 novembre 2022.

Moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 27 novembre 2014 e 27 novembre 2019.

Favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31 gennaio 2013 e 31 gennaio 2018.

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

£ 4.700
-53,0%

£ 4.996
-13,0%

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

£ 9.175
-8,3%

£ 9.379
-1,3%

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

£ 10.291
2,9%

£ 11.052
2,0%

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

£ 11.472
14,7%

£ 12.272
4,2%

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.

BOUSSARD & GAVAUDAN ABSOLUTE RETURN, un comparto di BOUSSARD & GAVAUDAN SICAV – Classe R GBP – LU1304492041
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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 £ 1.470

Incidenza annuale dei costi* 3,4% 2,6%

* 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 4,6% prima dei costi e al 2,0% 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

2,41% del valore dell’investimento all’anno.
Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell’ultimo anno.

£ 241

Costi di transazione 0,67% 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.

£ 67

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di gestione 0,30% 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 del prodotto rispetto all’high water mark (“HWM”). L’importo
effettivo varierà a seconda dell’andamento dell’investimento.

£ 30

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/LU1304492041/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/LU1304492041/en/KID/.

BOUSSARD & GAVAUDAN ABSOLUTE RETURN, un comparto di BOUSSARD & GAVAUDAN SICAV – Classe R GBP – LU1304492041
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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.

BOUSSARD & GAVAUDAN ABSOLUTE RETURN (“il Comparto”)
un comparto di BOUSSARD & GAVAUDAN SICAV (il "Fondo")

Classe R USD – LU1304491829
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.

BOUSSARD & GAVAUDAN ABSOLUTE RETURN 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: 1° gennaio 2023

Cos'è questo prodotto?

Tipo
Questo prodotto è una classe di azioni del Comparto ed è denominato in USD.
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: L’obiettivo d'investimento di questo Comparto è
la crescita del capitale nel lungo periodo con un approccio multi-strategico e il
conseguimento di prestazioni assolute.

Politica di investimento: La filosofia di investimento consiste nell’individuare,
in un universo di aziende principalmente europee, le incongruenze nella loro
valutazione dovute all’inadeguatezza della loro struttura di capitale e nel
prevedere un evento di bilancio. Per raggiungere il suo obiettivo di
investimento, il Comparto combina esposizioni lunghe e corte sulle varie
classi di attivo (azioni, credito e volatilità) dei mercati europei.

L’approccio multistrategico del Comparto gli consente di investire negli
strumenti e nelle classi di attivo più interessanti, nonché di strutturare ogni
sua idea con la minor direzionalità possibile del mercato. L’allocazione del
capitale dipenderà dal livello di convinzione nella valutazione fondamentale
dell’azienda e dalla probabilità che l’evento si verifichi in un arco di tempo
definito.
Per raggiungere l’obiettivo di performance assoluta, il Comparto ha
implementato una strategia di gestione del rischio basata su (1) neutralità del
mercato, (2) diversificazione del portafoglio e (3) un budget di protezione per
mantenere il fondo di volatilità lungo compensando così eventuali perdite
dovute a eventi che accadono in periodi di tensioni sui mercati. Questo budget
di protezione viene allocato mediante strategie quantitative o di arbitraggio
della volatilità.
Il Comparto è gestito attivamente senza alcun riferimento a un benchmark.

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 i tipi di investitori (retail, istituzionali, ad
eccezione delle “US Persons”). Dal 1° gennaio 2017, la detenzione di questa
Classe di azioni è limitata agli investitori che l’abbiano sottoscritta prima del 31
dicembre 2016, precedentemente definiti come investitori iniziali ("Investitori
iniziali"). Dopo tale data, questa Classe di azioni sarà chiusa alle nuove
sottoscrizioni, ad eccezione di quelle provenienti dagli Investitori iniziali. Il
periodo di investimento consigliato è di almeno 5 anni.

Questo prodotto è un veicolo a rischio medio che mira a fornire una crescita
del capitale indipendentemente dalle condizioni di mercato. Può essere adatto
agli investitori maggiormente interessati a minimizzare i rischi anziché a
massimizzare i guadagni.

Non è previsto un investimento minimo.

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 3 su 7, ovvero classe di
rischio medio-bassa.

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

Attenzione al rischio di cambio. Poiché riceverete pagamenti in una valuta
diversa, il rendimento finale conseguito 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
presi in considerazione prima di investire, tra cui il rischio di sovraesposizione, in
quanto il livello previsto di leva finanziaria di questo prodotto è pari al 1.500%
del suo valore patrimoniale netto, ma non è un limite.

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 30 novembre 2021 e 30 novembre 2022.

Moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 26 febbraio 2016 e 26 febbraio 2021.

Favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31 gennaio 2013 e 31 gennaio 2018.

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

$ 4.783
-52,2%

$ 5.146
-12,4%

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

$ 9.350
-6,5%

$ 9.393
-1,2%

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

$ 10.347
3,5%

$ 11.487
2,8%

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

$ 11.463
14,6%

$ 12.326
4,3%

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.

BOUSSARD & GAVAUDAN ABSOLUTE RETURN, un comparto di BOUSSARD & GAVAUDAN SICAV – Classe R USD – LU1304491829
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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 $ 353 $ 2.045

Incidenza annuale dei costi* 3,5% 3,4%

* 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 6,2% prima dei costi e al 2,8% 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

2,40% del valore dell’investimento all’anno.
Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell’ultimo anno.

$ 240

Costi di transazione 0,67% 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.

$ 67

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di gestione 0,46% 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 del prodotto rispetto all’high water mark (“HWM”). L’importo
effettivo varierà a seconda dell’andamento dell’investimento.

$ 46

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/LU1304491829/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/LU1304491829/en/KID/.

BOUSSARD & GAVAUDAN ABSOLUTE RETURN, un comparto di BOUSSARD & GAVAUDAN SICAV – Classe R USD – LU1304491829
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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.

BOUSSARD & GAVAUDAN ABSOLUTE RETURN (“il Comparto”)
un comparto di BOUSSARD & GAVAUDAN SICAV (il "Fondo")

Classe Z EUR – LU1063708694
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.

BOUSSARD & GAVAUDAN ABSOLUTE RETURN 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: 1° 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: L’obiettivo d'investimento di questo Comparto è
la crescita del capitale nel lungo periodo con un approccio multi-strategico e il
conseguimento di prestazioni assolute.

Politica di investimento: La filosofia di investimento consiste nell’individuare,
in un universo di aziende principalmente europee, le incongruenze nella loro
valutazione dovute all’inadeguatezza della loro struttura di capitale e nel
prevedere un evento di bilancio. Per raggiungere il suo obiettivo di
investimento, il Comparto combina esposizioni lunghe e corte sulle varie
classi di attivo (azioni, credito e volatilità) dei mercati europei.

L’approccio multistrategico del Comparto gli consente di investire negli
strumenti e nelle classi di attivo più interessanti, nonché di strutturare ogni
sua idea con la minor direzionalità possibile del mercato. L’allocazione del
capitale dipenderà dal livello di convinzione nella valutazione fondamentale
dell’azienda e dalla probabilità che l’evento si verifichi in un arco di tempo
definito.
Per raggiungere l’obiettivo di performance assoluta, il Comparto ha
implementato una strategia di gestione del rischio basata su (1) neutralità del
mercato, (2) diversificazione del portafoglio e (3) un budget di protezione per
mantenere il fondo di volatilità lungo compensando così eventuali perdite
dovute a eventi che accadono in periodi di tensioni sui mercati. Questo budget
di protezione viene allocato mediante strategie quantitative o di arbitraggio
della volatilità.
Il Comparto è gestito attivamente senza alcun riferimento a un benchmark.

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 Z è adatta a tutti i tipi di investitori (retail, istituzionali)
(“investitori iniziali”) (ad eccezione delle “US Persons”) compresi, a titolo
esemplificativo, gli investitori che si qualificano come professionisti del settore
finanziario ai sensi della legge lussemburghese del 5 aprile 1993 o di qualsiasi
altra legge applicabile in altre giurisdizioni, che effettuano gli investimenti a
proprio nome e soddisfano inoltre una delle seguenti condizioni: (a) investono
per conto proprio; (b) investono per conto dei loro clienti nell’ambito di un
contratto di gestione patrimoniale; oppure (c) investono per conto dei loro
clienti nell’ambito di un rapporto di consulenza stabilito per iscritto e soggetto
ad accordi di commissione separati. Dal 1° gennaio 2017, la detenzione di
questa Classe di azioni è limitata agli investitori che l’abbiano sottoscritta prima
del 31 dicembre 2016, precedentemente definiti come investitori iniziali
("Investitori iniziali"). Dopo tale data, questa Classe di azioni sarà chiusa alle
nuove sottoscrizioni, ad eccezione di quelle provenienti dagli Investitori iniziali.
Il periodo di investimento consigliato è di almeno 5 anni.

Questo prodotto è un veicolo a rischio medio che mira a fornire una crescita
del capitale indipendentemente dalle condizioni di mercato. Può essere adatto
agli investitori maggiormente interessati a minimizzare i rischi anziché a
massimizzare i guadagni.

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 3 su 7, ovvero classe di
rischio medio-bassa.

Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del
prodotto sono classificate nel livello medio-basse e che le cattive condizioni di
mercato influenzino difficilmente 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
presi in considerazione prima di investire, tra cui il rischio di sovraesposizione, in
quanto il livello previsto di leva finanziaria di questo prodotto è pari al 1.500%
del suo valore patrimoniale netto, ma non è un limite.

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 30 novembre 2021 e 30 novembre 2022.

Moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31 gennaio 2017 e 31 gennaio 2022.

Favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31 gennaio 2013 e 31 gennaio 2018.

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

€ 4.796
-52,0%

€ 5.099
-12,6%

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

€ 9.170
-8,3%

€ 9.325
-1,4%

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

€ 10.286
2,9%

€ 10.888
1,7%

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

€ 11.432
14,3%

€ 12.239
4,1%

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.

BOUSSARD & GAVAUDAN ABSOLUTE RETURN, un comparto di BOUSSARD & GAVAUDAN SICAV – Classe Z EUR – LU1063708694

www.boussard-gavaudan.com
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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 € 228 € 1.288

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

* 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 4,0% prima dei costi e al 1,7% 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

1,41% del valore dell’investimento all’anno.
Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell’ultimo anno.

€ 141

Costi di transazione 0,67% 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.

€ 67

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di gestione 0,20% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima, calcolata
annualmente e basata sulla media dei 5 anni precedenti. Addebitiamo il 10% della
sovraperformance del prodotto rispetto all’high water mark (“HWM”). L’importo
effettivo varierà a seconda dell’andamento dell’investimento.

€ 20

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/LU1063708694/en/KID/.

Performance passata: Potete scaricare le performance passate dell'ultimo/degli ultimi 8 anno/anni dal nostro sito web all’indirizzo
https://bgsicav.priips-performance-chart.com/LU1063708694/en/KID/.

BOUSSARD & GAVAUDAN ABSOLUTE RETURN, un comparto di BOUSSARD & GAVAUDAN SICAV – Classe Z EUR – LU1063708694
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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.

BOUSSARD & GAVAUDAN ABSOLUTE RETURN (“il Comparto”)
un comparto di BOUSSARD & GAVAUDAN SICAV (il "Fondo")

Classe Z GBP – LU1063708934
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.

BOUSSARD & GAVAUDAN ABSOLUTE RETURN 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: 1° 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: L’obiettivo d'investimento di questo Comparto è
la crescita del capitale nel lungo periodo con un approccio multi-strategico e il
conseguimento di prestazioni assolute.

Politica di investimento: La filosofia di investimento consiste nell’individuare,
in un universo di aziende principalmente europee, le incongruenze nella loro
valutazione dovute all’inadeguatezza della loro struttura di capitale e nel
prevedere un evento di bilancio. Per raggiungere il suo obiettivo di
investimento, il Comparto combina esposizioni lunghe e corte sulle varie
classi di attivo (azioni, credito e volatilità) dei mercati europei.

L’approccio multistrategico del Comparto gli consente di investire negli
strumenti e nelle classi di attivo più interessanti, nonché di strutturare ogni
sua idea con la minor direzionalità possibile del mercato. L’allocazione del
capitale dipenderà dal livello di convinzione nella valutazione fondamentale
dell’azienda e dalla probabilità che l’evento si verifichi in un arco di tempo
definito.
Per raggiungere l’obiettivo di performance assoluta, il Comparto ha
implementato una strategia di gestione del rischio basata su (1) neutralità del
mercato, (2) diversificazione del portafoglio e (3) un budget di protezione per
mantenere il fondo di volatilità lungo compensando così eventuali perdite
dovute a eventi che accadono in periodi di tensioni sui mercati. Questo budget
di protezione viene allocato mediante strategie quantitative o di arbitraggio
della volatilità.
Il Comparto è gestito attivamente senza alcun riferimento a un benchmark.

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 Z è adatta a tutti i tipi di investitori (retail, istituzionali)
(“investitori iniziali”) (ad eccezione delle “US Persons”) compresi, a titolo
esemplificativo, gli investitori che si qualificano come professionisti del settore
finanziario ai sensi della legge lussemburghese del 5 aprile 1993 o di qualsiasi
altra legge applicabile in altre giurisdizioni, che effettuano gli investimenti a
proprio nome e soddisfano inoltre una delle seguenti condizioni: (a) investono
per conto proprio; (b) investono per conto dei loro clienti nell’ambito di un
contratto di gestione patrimoniale; oppure (c) investono per conto dei loro
clienti nell’ambito di un rapporto di consulenza stabilito per iscritto e soggetto
ad accordi di commissione separati. Dal 1° gennaio 2017, la detenzione di
questa Classe di azioni è limitata agli investitori che l’abbiano sottoscritta prima
del 31 dicembre 2016, precedentemente definiti come investitori iniziali
("Investitori iniziali"). Dopo tale data, questa Classe di azioni sarà chiusa alle
nuove sottoscrizioni, ad eccezione di quelle provenienti dagli Investitori iniziali.
Il periodo di investimento consigliato è di almeno 5 anni.

Questo prodotto è un veicolo a rischio medio che mira a fornire una crescita
del capitale indipendentemente dalle condizioni di mercato. Può essere adatto
agli investitori maggiormente interessati a minimizzare i rischi anziché a
massimizzare i guadagni.

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 3 su 7, ovvero classe di
rischio medio-bassa.

Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del
prodotto sono classificate nel livello medio-basse e che le cattive condizioni di
mercato influenzino difficilmente 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
presi in considerazione prima di investire, tra cui il rischio di sovraesposizione, in
quanto il livello previsto di leva finanziaria di questo prodotto è pari al 1.500%
del suo valore patrimoniale netto, ma non è un limite.

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 30 novembre 2021 e 30 novembre 2022.

Moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 26 febbraio 2016 e 26 febbraio 2021.

Favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31 gennaio 2013 e 31 gennaio 2018.

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

£ 4.715
-52,9%

£ 5.032
-12,8%

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

£ 9.279
-7,2%

£ 9.459
-1,1%

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

£ 10.357
3,6%

£ 11.367
2,6%

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

£ 11.495
15,0%

£ 12.550
4,7%

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.

BOUSSARD & GAVAUDAN ABSOLUTE RETURN, un comparto di BOUSSARD & GAVAUDAN SICAV – Classe Z GBP – LU1063708934
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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 £ 239 £ 1.420

Incidenza annuale dei costi* 2,4% 2,4%

* 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 5,0% prima dei costi e al 2,6% 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

1,42% del valore dell’investimento all’anno.
Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell’ultimo anno.

£ 142

Costi di transazione 0,67% 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.

£ 67

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di gestione 0,30% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima, calcolata
annualmente e basata sulla media dei 5 anni precedenti. Addebitiamo il 10% della
sovraperformance del prodotto rispetto all’high water mark (“HWM”). L’importo
effettivo varierà a seconda dell’andamento dell’investimento.

£ 30

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/LU1063708934/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/LU1063708934/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.

BOUSSARD & GAVAUDAN ABSOLUTE RETURN (“il Comparto”)
un comparto di BOUSSARD & GAVAUDAN SICAV (il "Fondo")

Classe Z USD – LU1063708850
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.

BOUSSARD & GAVAUDAN ABSOLUTE RETURN 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: 1° gennaio 2023

Cos'è questo prodotto?

Tipo
Questo prodotto è una classe di azioni del Comparto ed è denominato in USD.
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: L’obiettivo d'investimento di questo Comparto è
la crescita del capitale nel lungo periodo con un approccio multi-strategico e il
conseguimento di prestazioni assolute.

Politica di investimento: La filosofia di investimento consiste nell’individuare,
in un universo di aziende principalmente europee, le incongruenze nella loro
valutazione dovute all’inadeguatezza della loro struttura di capitale e nel
prevedere un evento di bilancio. Per raggiungere il suo obiettivo di
investimento, il Comparto combina esposizioni lunghe e corte sulle varie
classi di attivo (azioni, credito e volatilità) dei mercati europei.

L’approccio multistrategico del Comparto gli consente di investire negli
strumenti e nelle classi di attivo più interessanti, nonché di strutturare ogni
sua idea con la minor direzionalità possibile del mercato. L’allocazione del
capitale dipenderà dal livello di convinzione nella valutazione fondamentale
dell’azienda e dalla probabilità che l’evento si verifichi in un arco di tempo
definito.
Per raggiungere l’obiettivo di performance assoluta, il Comparto ha
implementato una strategia di gestione del rischio basata su (1) neutralità del
mercato, (2) diversificazione del portafoglio e (3) un budget di protezione per
mantenere il fondo di volatilità lungo compensando così eventuali perdite
dovute a eventi che accadono in periodi di tensioni sui mercati. Questo budget
di protezione viene allocato mediante strategie quantitative o di arbitraggio
della volatilità.
Il Comparto è gestito attivamente senza alcun riferimento a un benchmark.

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 Z è adatta a tutti i tipi di investitori (retail, istituzionali)
(“investitori iniziali”) (ad eccezione delle “US Persons”) compresi, a titolo
esemplificativo, gli investitori che si qualificano come professionisti del settore
finanziario ai sensi della legge lussemburghese del 5 aprile 1993 o di qualsiasi
altra legge applicabile in altre giurisdizioni, che effettuano gli investimenti a
proprio nome e soddisfano inoltre una delle seguenti condizioni: (a) investono
per conto proprio; (b) investono per conto dei loro clienti nell’ambito di un
contratto di gestione patrimoniale; oppure (c) investono per conto dei loro
clienti nell’ambito di un rapporto di consulenza stabilito per iscritto e soggetto
ad accordi di commissione separati. Dal 1° gennaio 2017, la detenzione di
questa Classe di azioni è limitata agli investitori che l’abbiano sottoscritta prima
del 31 dicembre 2016, precedentemente definiti come investitori iniziali
("Investitori iniziali"). Dopo tale data, questa Classe di azioni sarà chiusa alle
nuove sottoscrizioni, ad eccezione di quelle provenienti dagli Investitori iniziali.
Il periodo di investimento consigliato è di almeno 5 anni.

Questo prodotto è un veicolo a rischio medio che mira a fornire una crescita
del capitale indipendentemente dalle condizioni di mercato. Può essere adatto
agli investitori maggiormente interessati a minimizzare i rischi anziché a
massimizzare i guadagni.

L’investimento minimo è di USD 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 3 su 7, ovvero classe di
rischio medio-bassa.

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

Attenzione al rischio di cambio. Poiché riceverete pagamenti in una valuta
diversa, il rendimento finale conseguito 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
presi in considerazione prima di investire, tra cui il rischio di sovraesposizione, in
quanto il livello previsto di leva finanziaria di questo prodotto è pari al 1.500%
del suo valore patrimoniale netto, ma non è un limite.

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 luglio 2015 e 31 luglio 2020.

Moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 28 dicembre 2012 e 28 dicembre 2017.

Favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30 settembre 2017 e 30 settembre 2022.

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

$ 4.852
-51,5%

$ 4.899
-13,3%

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

$ 9.034
-9,7%

$ 10.507
1,0%

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

$ 10.512
5,1%

$ 11.680
3,2%

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

$ 12.068
20,7%

$ 13.671
6,5%

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 $ 238 $ 1.480

Incidenza annuale dei costi* 2,4% 2,5%

* 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 5,6% prima dei costi e al 3,2% 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

1,41% del valore dell’investimento all’anno.
Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell’ultimo anno.

$ 141

Costi di transazione 0,67% 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.

$ 67

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di gestione 0,29% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima, calcolata
annualmente e basata sulla media dei 5 anni precedenti. Addebitiamo il 10% della
sovraperformance del prodotto rispetto all’high water mark (“HWM”). L’importo
effettivo varierà a seconda dell’andamento dell’investimento.

$ 29

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/LU1063708850/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/LU1063708850/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.

BOUSSARD & GAVAUDAN ABSOLUTE RETURN (“il Comparto”)
un comparto di BOUSSARD & GAVAUDAN SICAV (il "Fondo")

Classe I EUR – LU1537768738
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.

BOUSSARD & GAVAUDAN ABSOLUTE RETURN 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: 1° 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: L’obiettivo d'investimento di questo
Comparto è la crescita del capitale nel lungo periodo con un approccio
multi-strategico e il conseguimento di prestazioni assolute.

Politica di investimento: La filosofia di investimento consiste
nell’individuare, in un universo di aziende principalmente europee, le
incongruenze nella loro valutazione dovute all’inadeguatezza della loro
struttura di capitale e nel prevedere un evento di bilancio. Per raggiungere
il suo obiettivo di investimento, il Comparto combina esposizioni lunghe e
corte sulle varie classi di attivo (azioni, credito e volatilità) dei mercati
europei.

L’approccio multistrategico del Comparto gli consente di investire negli
strumenti e nelle classi di attivo più interessanti, nonché di strutturare ogni
sua idea con la minor direzionalità possibile del mercato. L’allocazione del
capitale dipenderà dal livello di convinzione nella valutazione
fondamentale dell’azienda e dalla probabilità che l’evento si verifichi in
un arco di tempo definito.
Per raggiungere l’obiettivo di performance assoluta, il Comparto ha
implementato una strategia di gestione del rischio basata su (1)
neutralità del mercato, (2) diversificazione del portafoglio e (3) un budget
di protezione per mantenere il fondo di volatilità lungo compensando così
eventuali perdite dovute a eventi che accadono in periodi di tensioni sui
mercati. Questo budget di protezione viene allocato mediante strategie
quantitative o di arbitraggio della volatilità.
Il Comparto è gestito attivamente senza alcun riferimento a un
benchmark.

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.

Questo prodotto è un veicolo a rischio medio che mira a fornire una
crescita del capitale indipendentemente dalle condizioni di mercato. Può
essere adatto agli investitori maggiormente interessati a minimizzare i
rischi anziché a massimizzare i guadagni.

L’investimento minimo è di EUR 250,000.

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 3 su 7, ovvero
classe di rischio medio-bassa.

Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del
prodotto sono classificate nel livello medio-basse e che le cattive
condizioni di mercato influenzino difficilmente 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 presi in considerazione prima di investire, tra cui il rischio di
sovraesposizione, in quanto il livello previsto di leva finanziaria di questo
prodotto è pari al 1.500% del suo valore patrimoniale netto, ma non è un
limite.

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 30 novembre 2021 e 30 novembre 2022.

Moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 28 febbraio 2015 e 28 febbraio 2020.

Favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31 gennaio 2013 e 31 gennaio 2018.

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

€ 4.794
-52,1%

€ 5.098
-12,6%

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

€ 9.157
-8,4%

€ 9.315
-1,4%

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

€ 10.277
2,8%

€ 10.965
1,9%

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

€ 11.524
15,2%

€ 12.395
4,4%

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.

BOUSSARD & GAVAUDAN ABSOLUTE RETURN, un comparto di BOUSSARD & GAVAUDAN SICAV – Classe I EUR – LU1537768738
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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 € 247 € 1.206

Incidenza annuale dei costi* 2,5% 2,1%

* 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 4,0% prima dei costi e al 1,9% 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

1,54% del valore dell’investimento all’anno.
Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell’ultimo anno.

€ 154

Costi di transazione 0,67% 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.

€ 67

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di gestione 0,26% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima, calcolata
annualmente e basata sulla media dei 5 anni precedenti. Addebitiamo il 10% della
sovraperformance del prodotto rispetto all’high water mark (“HWM”). L’importo
effettivo varierà a seconda dell’andamento dell’investimento.

€ 26

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/LU1537768738/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/LU1537768738/en/KID/.

BOUSSARD & GAVAUDAN ABSOLUTE RETURN, un comparto di BOUSSARD & GAVAUDAN SICAV – Classe I EUR – LU1537768738

https://bgsicav.priips-scenarios.com/LU1537768738/en/KID/
https://bgsicav.priips-performance-chart.com/LU1537768738/en/KID/


Pagina 1/3 | Documento contenente le informazioni chiave | 1° gennaio 2023

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.

BOUSSARD & GAVAUDAN ABSOLUTE RETURN (“il Comparto”)
un comparto di BOUSSARD & GAVAUDAN SICAV (il "Fondo")

Classe I GBP – LU1537768902
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.

BOUSSARD & GAVAUDAN ABSOLUTE RETURN 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: 1° 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: L’obiettivo d'investimento di questo Comparto è
la crescita del capitale nel lungo periodo con un approccio multi-strategico e il
conseguimento di prestazioni assolute.

Politica di investimento: La filosofia di investimento consiste nell’individuare,
in un universo di aziende principalmente europee, le incongruenze nella loro
valutazione dovute all’inadeguatezza della loro struttura di capitale e nel
prevedere un evento di bilancio. Per raggiungere il suo obiettivo di
investimento, il Comparto combina esposizioni lunghe e corte sulle varie
classi di attivo (azioni, credito e volatilità) dei mercati europei.

L’approccio multistrategico del Comparto gli consente di investire negli
strumenti e nelle classi di attivo più interessanti, nonché di strutturare ogni
sua idea con la minor direzionalità possibile del mercato. L’allocazione del
capitale dipenderà dal livello di convinzione nella valutazione fondamentale
dell’azienda e dalla probabilità che l’evento si verifichi in un arco di tempo
definito.
Per raggiungere l’obiettivo di performance assoluta, il Comparto ha
implementato una strategia di gestione del rischio basata su (1) neutralità del
mercato, (2) diversificazione del portafoglio e (3) un budget di protezione per
mantenere il fondo di volatilità lungo compensando così eventuali perdite
dovute a eventi che accadono in periodi di tensioni sui mercati. Questo budget
di protezione viene allocato mediante strategie quantitative o di arbitraggio
della volatilità.
Il Comparto è gestito attivamente senza alcun riferimento a un benchmark.

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.

Questo prodotto è un veicolo a rischio medio che mira a fornire una crescita
del capitale indipendentemente dalle condizioni di mercato. Può essere adatto
agli investitori maggiormente interessati a minimizzare i rischi anziché a
massimizzare i guadagni.

L’investimento minimo è di GBP 250,000.

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 3 su 7, ovvero classe di
rischio medio-bassa.

Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del
prodotto sono classificate nel livello medio-basse e che le cattive condizioni di
mercato influenzino difficilmente 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
presi in considerazione prima di investire, tra cui il rischio di sovraesposizione, in
quanto il livello previsto di leva finanziaria di questo prodotto è pari al 1.500%
del suo valore patrimoniale netto, ma non è un limite.

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 30 novembre 2021 e 30 novembre 2022.

Moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30 aprile 2016 e 30 aprile 2021.

Favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31 gennaio 2013 e 31 gennaio 2018.

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

£ 4.817
-51,8%

£ 5.086
-12,7%

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

£ 9.339
-6,6%

£ 9.374
-1,3%

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

£ 10.402
4,0%

£ 11.508
2,9%

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

£ 11.540
15,4%

£ 12.804
5,1%

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 £ 219 £ 1.034

Incidenza annuale dei costi* 2,2% 1,8%

* 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 4,6% prima dei costi e al 2,9% 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

1,52% del valore dell’investimento all’anno.
Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell’ultimo anno.

£ 152

Costi di transazione 0,67% 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.

£ 67

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di gestione 0,00%. Si tratta di una stima, calcolata annualmente e basata sulla media dei 5
anni precedenti. Addebitiamo il 10% della sovraperformance del prodotto rispetto
all’high water mark (“HWM”). 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/LU1537768902/en/KID/.

Performance passata: Potete scaricare le performance passate dell'ultimo/degli ultimi 1 anno/anni dal nostro sito web all’indirizzo
https://bgsicav.priips-performance-chart.com/LU1537768902/en/KID/.
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