
  
 

Informazioni chiave per gli investitori 
Il presente documento fornisce le informazioni chiave per gli investitori riguardo al comparto. Non rientra nella categoria di materiale di 

marketing.  Le informazioni fornite sono richieste per legge allo scopo di aiutare l'investitore a comprendere la natura e i rischi 
dell'investimento in questo fondo. Si invita a leggere con attenzione il documento, per poter prendere una decisione consapevole e 

informata sull'opportunità o meno di investire. 

 

Structured Invest 

UC MSCI European Green Bond EUR UCITS ETF 
ISIN LU1899270539 Structured Invest S.A. – Member of UniCredit 

Obiettivo e politica di investimento 

Obiettivo di Investimento  

L'obiettivo di UC MSCI European Green Bond EUR UCITS ETF (in 
questa sezione il "comparto") è quello di monitorare la 
performance dell'indice Bloomberg Barclays MSCI European Green 
Bond Issuer Capped EUR (l'"Indice"), rappresentativo della 
performance del mercato europeo delle obbligazioni verdi 
denominato in euro. Non vi è alcuna garanzia che il comparto 
raggiunga il suo obiettivo di investimento. 

Politica di Investimento 

Il comparto cercherà di monitorare la performance dell'Indice 
principalmente effettuando investimenti diretti in valori mobiliari 
e/o altre attività idonee che rappresentano le componenti 
sottostanti l'Indice (replica fisica). 

Si prevede che il tracking error del comparto in normali condizioni 
di mercato rimarrà al di sotto dell'1,00% annuo. Tuttavia, non vi è 
alcuna garanzia che questo livello di tracking error sarà realizzato. 
L'effettivo livello di tracking error potrebbe essere influenzato da 
una serie di fattori quali, senza limitazioni, i costi e le commissioni 
sostenute dal comparto, compresi i costi di transazione sostenuti 
per il monitoraggio dell'Indice o altrimenti per la gestione del 
portafoglio del comparto, l'esistenza di liquidità non investita nel 
comparto, differenze nella composizione e/o nella ponderazione 
del portafoglio del comparto rispetto a quello dell'Indice, 
compresa la presenza in un Indice di piccole componenti illiquide, 
che il comparto potrebbe non essere in grado o non essere 
disposto ad acquisire, differenze temporali tra il riequilibrio 
dell'Indice e il corrispondente adeguamento del portafoglio, 
distribuzioni e reinvestimenti di dividendi, vincoli normativi quali 
limiti agli investimenti e norme di ammissibilità delle attività, 
restrizioni locali alle negoziazioni e considerazioni fiscali. Qualsiasi 
discrepanza tra il tracking error previsto e quello effettivo sarà 
spiegata nella relazione annuale per il periodo in questione. Il 

comparto e il Gestore degli investimenti non si assumono alcuna 
responsabilità per eventuali differenze tra il tracking error previsto 
e quello effettivo. 

Non si prevede che il comparto investa in OICVM e in altri OIC. 

In nessuna circostanza un comparto farà ricorso alla leva 
finanziaria con finalità di investimento, andando a prendere a 
prestito capitali esterni. È quindi esclusa una diminuzione del 
patrimonio attivo del comparto dovuta all’impiego di capitale 
preso in prestito, e in particolare alla leva finanziaria. 

Il comparto può altresì detenere liquidità e altre disponibilità 
liquide. 

In particolare, al fine di garantire che le attività specificate nella 
politica di investimento soddisfino i requisiti di cui agli articoli 41 
e seguenti della legge del 17 dicembre 2010, la Società di 
gestione ha nominato UniCredit International Bank (Luxembourg) 
S.A. quale Gestore degli investimenti. 

Il valore unitario iniziale dell' UC MSCI European Green Bond EUR 
UCITS ETF è di 100,00 EUR. 

La valuta di riferimento è l'euro (EUR). 

Non può essere assicurato che l’obiettivo di investimento indicato 
nella politica di investimento sarà raggiunto. 
 
La categoria di quote non distribuisce dividendi poiché reinveste gli 
utili conseguiti. Informazioni più dettagliate sono fornite nel 
prospetto di vendita. Gli investitori possono riscattare le proprie 
azioni in qualsiasi giorno lavorativo bancario in Lussemburgo, che è 
un giorno di calcolo dell'indice di riferimento, ad eccezione del 24 e 
del 31 dicembre di ogni anno. Gli investimenti alla base di questo 
prodotto finanziario non tengono conto dei criteri UE per le attività 
economiche sostenibili dal punto di vista ambientale. 
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Profilo di rischio e rendimento 
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I dati storici utilizzati nel calcolo dell'indicatore sintetico di rischio e 
rendimento potrebbero non offrire un'indicazione affidabile del 
futuro profilo di rischio del comparto. Non si garantisce che la 
categoria di rischio e rendimento su illustrata rimarrà immutata. 
Una classificazione del comparto nella categoria inferiore non 
implica automaticamente un investimento privo di rischio. 

Classificazione di rischio del comparto 
La strategia del comparto investe in diversi asset e strumenti 
derivati. In virtù della volatilità relativamente bassa di questi 
investimenti, il fondo è classificato nella categoria di rischio 3. 

Altri rischi rilevanti 
Il merito creditizio (capacità e disponibilità a pagare) degli emittenti 
dei titoli detenuti dal comparto e dalla sua strategia può peggiorare 
nel tempo. Nell'estrema eventualità che l'emittente di un titolo 
fosse costretto a dichiarare insolvenza, i titoli possono subire ribassi 
significativi, che possono provocare perdite di prezzo di mercato del 
comparto superiori alle oscillazioni del mercato generale. 
La performance del comparto e la capacità di acquistare, vendere o 
riscattare quote del fondo può essere ostacolata dagli sviluppi 
economici e da elementi di incertezza, come sviluppi politici, cambi 
nella politica del governo, introduzione di restrizioni ai flussi di 
capitale e modifiche al quadro normativo. Anche eventi quali 
catastrofi naturali e disordini politici possono avere ripercussioni 
negative. 
In condizioni di mercato sfavorevoli può essere difficile per il 
comparto vendere i titoli detenuti senza incorrere in notevoli perdite 
o può risultare addirittura impossibile vendere determinati titoli. 
Nell'estrema eventualità, possono insorgere difficoltà di pagamento 
per conto del comparto, che impedirebbero all'investitore di 
riscattare tutte le quote immediatamente o di riscattarle senza 
dover subire sensibili perdite. 
Il comparto può effettuare operazioni con strumenti derivati e quindi 
è soggetto al rischio che una controparte non riesca a onorare i 
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propri obblighi contrattuali. Riduciamo i rischi di controparte su 
operazioni con strumenti derivati richiedendo alla nostra 
controparte contrattuale una garanzia reale minima, come disposto 
dai relativi requisiti normativi. 
Il comparto può subire perdite dovute a malfunzionamenti o 
inadeguatezza delle procedure e dei sistemi interni, a collaboratori o 
a eventi esterni. Ciò include la possibilità di subire perdite a causa 
della violazione dei requisiti normativi vigenti, tra cui perdite 
causate da modifiche del quadro normativo su operazioni esistenti. 

Gli strumenti derivati sono soggetti a rischi specifici derivanti dal 
cosiddetto effetto leva, che amplifica la variazione del prezzo di 
mercato di uno strumento derivato rispetto all'effettiva variazione 
del prezzo di mercato del suo sottostante. Il rischio di perdita 
aumenta man mano che aumenta il grado di leva dello strumento 
derivato. 
Per informazioni più approfondite sul profilo di rischio del comparto 
si rimanda alla sezione sul rischio del prospetto informativo del 
fondo. 
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Commissioni 
Le commissioni pagate dall'investitore vengono utilizzate per coprire 
i costi di gestione e di custodia delle attività del comparto nonché 
per la distribuzione delle quote del comparto. Queste commissioni 
riducono la crescita potenziale dell'investimento. 

One-off charges taken before or after you invest 

Entry Charge 

Exit Charge 

0.00 % 

0.00 % 

This is the maximum that might be taken out of your investment 

Charges taken from the subfund over a year 

Ongoing charges 0.35 % 

Charges taken from the subfund under specific conditions 

currently none 

Le spese di entrata e di uscita specificate sono importi massimi. È 
possibile che paghiate meno in determinate circostanze. Potete 
conoscere le effettive spese di sottoscrizione e di rimborso presso il 
vostro consulente finanziario o distributore. Non sono previste spese 
per il passaggio dal comparto UC MSCI European Green Bond EUR 
UCITS ETF a qualsiasi altro comparto del SI UCITS ETF. 
L'importo delle spese correnti è stato calcolato sulla base del 
periodo dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020. Questa cifra può 
variare di anno in anno. 
Spese non incluse:  

 Commissioni di performance 

 Costi di transazione del portafoglio, tranne nel caso di una 
commissione di entrata o di uscita pagata dal comparto al 
momento dell'acquisto o della vendita di quote di un altro fondo 

Per maggiori informazioni sulle spese, consultare la sezione "costs" 
del prospetto del fondo, disponibile all'indirizzo 
www.structuredinvest.lu. 

________________________________________________________________________________________________________ 

Performance passata 
La performance storica non è indicativa delle performance future. 
Il grafico mostra la performance del valore del patrimonio netto 
del comparto.  

Il comparto tiene già conto delle commissioni ricorrenti mentre 
non considera le commissioni di ingresso.  

Data di lancio: 
20.11.2018 

 
Past Performance in EUR 
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Informazioni di natura pratica 

Depositario 
CACEIS Bank, Luxembourg Branch 

Ulteriori informazioni e pubblicazione dei prezzi 
Il prospetto di vendita, il regolamento di gestione, le ultime relazioni 
periodiche, i prezzi del fondo e altre informazioni possono essere 
richiesti a titolo gratuito a Structured Invest S.A. o consultati alla 
pagina Internet www.structuredinvest.lu. I Dettagli sulla politica di 
remunerazione aggiornata compresi, a mero titolo esemplificativo e 
non esaustivo, una descrizione sulla modalità di calcolo di 
remunerazioni e benefit e l'identità delle persone responsabili di 
accordare remunerazioni e benefit, compresa la composizione 
dell'eventuale comitato di remunerazione sono disponibili su 
http://www.structuredinvest.lu/lu/de/fund-platform/about-
us.further-infos.html. Una copia cartacea può essere disponibile a 
titolo gratuito su richiesta. 
Il compartoUC MSCI European Green Bond EUR UCITS ETF è un 
comparto del fondo SI UCITS ETF. 
Le attività e le passività dei vari comparti costituenti sono separate 
per legge e non esiste quindi una responsabilità in solido in capo ai 
vari comparti. Ciò significa che gli utili e le perdite degli investitori in 

UC MSCI European Green Bond EUR UCITS non sono influenzati dagli 
altri comparti. 
Il prospetto informativo e le relazioni periodiche sono redatti per 
l'intero fondo SI UCITS ETF. 

Conversione di quote 
Gli investitori del comparto UC MSCI European Green Bond EUR 
UCITS possono scambiare gratuitamente le proprie quote con quote 
di altre classi dello stesso comparto. 
Per maggiori dettagli sulle modalità di conversione delle quote, si 
rimanda all'articolo 24 del regolamento di gestione. 

Regime fiscale 
Il comparto è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali del 
Lussemburgo. Agli utili derivanti dall'investimento può applicarsi il 
diritto tributario del Lussemburgo e quello del paese di residenza 
dell'investitore. Per maggiori dettagli in materia di imposizione 
fiscale si raccomanda di contattare un consulente fiscale. 

Dichiarazione di responsabilità 
Structured Invest S.A. può essere ritenuta responsabile unicamente 
sulla base di eventuali dichiarazioni del presente documento 
fuorvianti, imprecise o incoerenti con le relative parti del prospetto 
informativo del fondo. 

 

Questo comparto è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto a vigilanza della CSSF. Structured Invest S.A è autorizzata in Lussemburgo 
e regolamentata dalla CSSF. Le presenti informazioni chiave per gli investitori sono aggiornate al 25 gennaio 2022. 

 


