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AVVISO AGLI AZIONISTI DEL COMPARTO ZEST GLOBAL PERFORMANCE (IL “COMPARTO”) 

 
1. Modifica del nome 

 
Con effetto dal Giorno di valutazione (come definito nel prospetto attuale) del 4 Novembre 
2019, il Comparto sarà ridenominato “ZEST ARGO” 
 

2. Modifica dell’obiettivo e della strategia d’investimento 
 

Con effetto dalla stessa data, l’obiettivo e la strategia d’investimento del Comparto 
disporranno quanto segue: 
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Fino al Giorno di valutazione del 31 ottobre 
2019 

Dal Giorno di valutazione del 4 novembre 
2019 

Obiettivo d’investimento 
 
Il Comparto mira a conseguire un 
rendimento assoluto, pur prestando 
particolare attenzione a proteggere il 
capitale a medio termine. 
 
Il comparto ZEST Global Performance sarà un 
fondo a rendimento assoluto con un 
approccio discrezionale bottom-up, si 
avvarrà di un’analisi fondamentale e 
qualitativa proprietaria attuata in funzione 
delle opportunità di mercato e potrà 
utilizzare strategie “carry” su opzioni per 
ottenere rendimenti comparabili, a medio 
termine, a quelli dei mercati azionari, ma con 
una volatilità inferiore.  
 
La quota del Comparto che non sarà 
investita in azioni, obbligazioni o strumenti 
finanziari derivati potrà essere investita in 
strumenti a reddito fisso a basso rischio con 
una duration media massima di 3 anni. 
 
Tuttavia, il conseguimento di questo 
obiettivo non è in alcun modo garantito. 
 
Strategia d'investimento 
 
La strategia di investimento si basa su una 
combinazione di investimenti azionari diretti 
(approccio bottom-up mediante analisi 
fondamentale attuata in funzione delle 
opportunità di mercato), obbligazioni e 
strategie “carry” su opzioni per ottenere 
rendimenti comparabili, a medio termine, a 
quelli dei mercati azionari, ma con una 
volatilità inferiore.  
 
Il Comparto potrà fare ampio uso di 
strumenti finanziari derivati al fine di 
perseguire in modo più efficiente il suo 
obiettivo di investimento, sfruttando trend 
quali le società in difficoltà o coprendosi 
contro esposizioni indesiderate. Il Gestore 
degli Investimenti potrà investire in CFD o 
future, anche se prediligerà ampiamente le 

Obiettivo d’investimento 
 
Il Comparto mira a conseguire un 
rendimento assoluto, pur prestando 
particolare attenzione a proteggere il 
capitale a medio termine. 
 
Il comparto ZEST ARGO sarà un fondo a 
rendimento assoluto che investirà 
prevalentemente in Europa (incluso il 
Regno Unito) e nell’America settentrionale, 
con un approccio discrezionale bottom-up, 
si avvarrà di un’analisi fondamentale e 
qualitativa proprietaria attuata in funzione 
delle opportunità di mercato e potrà 
utilizzare strategie “carry” su opzioni per 
ottenere rendimenti comparabili, a medio 
termine, a quelli dei mercati azionari, ma 
con una volatilità inferiore. 
Tuttavia, il conseguimento di questo 
obiettivo non è in alcun modo garantito. 
 
Strategia d'investimento 
 
La strategia di investimento si basa su una 
combinazione di investimenti azionari diretti 
(approccio bottom-up mediante analisi 
fondamentale attuata in funzione delle 
opportunità di mercato), obbligazioni e 
strategie “carry” su opzioni per ottenere 
rendimenti comparabili, a medio termine, a 
quelli dei mercati azionari, ma con una 
volatilità inferiore.  
 
Il Comparto utilizzerà strumenti finanziari 
derivati a fini di copertura e potrà utilizzarli 
al fine di perseguire in modo più efficiente il 
suo obiettivo di investimento, sfruttando 
trend quali le società in difficoltà o 
coprendosi contro esposizioni indesiderate. Il 
Gestore degli Investimenti potrà investire in 
CFD o future, anche se prediligerà 
ampiamente le opzioni per attuare il book 
long o short sintetico del portafoglio del 
Comparto. 
 
L’allocazione del portafoglio tra le varie 
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opzioni per attuare il book long o short 
sintetico del portafoglio del Comparto. 
 
L’allocazione del portafoglio tra le varie 
classi di attivi idonee potrà variare in 
funzione delle previsioni del Gestore degli 
Investimenti, fermo restando che il 
Comparto investirà:  
 

- almeno il 10% del suo 
patrimonio netto in azioni e 
titoli correlati ad azioni (tra cui, 
a titolo non esaustivo, 
obbligazioni convertibili, titoli 
correlati ad azioni, strumenti 
finanziari derivati con 
sottostanti azionari (es. put), 
warrant con basso prezzo di 
esercizio e warrant su azioni); e 
 

- almeno il 90% del suo 
patrimonio netto in strumenti 
del reddito fisso, strumenti del 
mercato monetario, liquidità e 
mezzi equivalenti di qualsiasi 
natura. 
  

La strategia azionaria del Comparto potrà 
integrare un’ampia allocazione in strumenti 
finanziari derivati; a tal fine, gli investimenti 
azionari del Comparto saranno rilevati con 
riferimento all’esposizione lorda del 
Comparto alle azioni e ai titoli correlati ad 
azioni. 
 
Il Comparto non investirà più del 10% del 
suo patrimonio netto in altri OICVM e/o 
OIC, compresi OICVM/OIC costituiti come 
fondi scambiati in borsa (Exchange Traded 
Fund), per essere idoneo all’investimento 
da parte di OICVM disciplinati dalla direttiva 
in materia di organismi di investimento 
collettivo in valori mobiliari.  
 
Il Comparto non investirà in:  

- ABS o MBS; 
- obbligazioni convertibili 

ibride; 
- prodotti strutturati; 

classi di attivi idonee potrà variare in 
funzione delle previsioni del Gestore degli 
Investimenti, fermo restando che il 
Comparto investirà fino ad un massimo del:  
 

- 40% del suo patrimonio netto 
in azioni e titoli correlati ad 
azioni (tra cui, a titolo non 
esaustivo, obbligazioni 
convertibili, titoli correlati ad 
azioni, strumenti finanziari 
derivati con sottostanti azionari 
o indici azionari conformi agli 
Orientamenti su questioni 
relative agli ETF e ad altri 
OICVM - ESMA/2014/937 (es. 
opzioni, future), warrant con 
basso prezzo di esercizio e 
warrant su azioni);  

- 90% del suo patrimonio netto 
in strumenti del reddito fisso, 
strumenti del mercato 
monetario, liquidità e mezzi 
equivalenti di qualsiasi natura;  

- 100% del suo patrimonio netto 
in titoli denominati in EUR;  

- 40% del suo patrimonio netto 
in titoli denominati in USD; e 

- 20% del suo patrimonio netto 
in titoli non denominati in USD 
o EUR. 

 
Tuttavia, gli investimenti e l’esposizione a 
mercati emergenti e di frontiera (come 
definiti da MSCI) saranno limitati al 10% del 
patrimonio netto del Comparto. Inoltre, il 
Comparto può investire e/o essere esposto 
mediante fondi target idonei sulla Russia, 
fino ad un massimo del 10% del patrimonio 
netto del Comparto. 
 
Per gli investimenti in strumenti del reddito 
fisso, il rating a lungo termine (che può 
essere stimato a livello di emissione o 
emittente da una o più delle principali 
agenzie di rating, quali Moody’s, S&P e Fitch) 
varierà in un intervallo compreso da almeno 
Ba2/BB a investment grade. La duration 
media degli investimenti in strumenti del 
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- Exchange Traded 
Commodities (ETC); 

- mercati emergenti e di 
frontiera (come definiti da 
MSCI), ad eccezione di una 
possibile esposizione indiretta 
attraverso fondi target idonei 
per la Cina (incluso il mercato 
delle Azioni A), l’India e la 
Russia. 

 
In via accessoria, il Comparto può detenere 
attivi liquidi quali contanti e depositi. 
 
Allocazione geografica 
 
Il Comparto investirà in tutto il mondo (fatte 
salve le restrizioni di cui sopra) 
concentrandosi sui mercati sviluppati, come 
definiti da MSCI. 

 

reddito fisso sarà di 3 anni massimo. 
 
Per gli strumenti del mercato monetario, il 
rating a lungo termine (che può essere 
stimato a livello di emissione o emittente da 
una o più delle principali agenzie di rating, 
quali Moody’s, S&P e Fitch) sarà almeno pari 
a P3/A3. 
 
Il Comparto non investirà più del 20% del suo 
patrimonio netto in altri OICVM e/o OIC, 
compresi OICVM/OIC costituiti come fondi 
scambiati in borsa (Exchange Traded Fund). 
 
Il Comparto non investirà in:  

- ABS o MBS;  
- obbligazioni convertibili 

ibride; 
- prodotti strutturati; 

 
In via accessoria, il Comparto può detenere 
attivi liquidi quali contanti e depositi. 
 
Allocazione geografica 
 
Il Comparto investirà in tutto il mondo (fatte 
salve le restrizioni di cui sopra), ma si 
concentrerà principalmente sui mercati 
sviluppati, come definiti da MSCI.  

 

 
Gli azionisti della SICAV che non accettassero le succitate modifiche possono richiedere il 
riscatto gratuito delle loro azioni, entro il termine di un mese a partire dal giorno 1 ottobre  
2019 e fino al giorno 31 ottobre 2019 incluso. 
 
Le modifiche diverranno in seguito vincolanti per tutti gli azionisti che non hanno esercitato i 
propri diritti di riscatto durante tale periodo. Si invitano gli azionisti che detengono azioni 
presso una stanza di compensazione a informarsi sulle condizioni specifiche applicate a 
sottoscrizioni, rimborsi e conversioni effettuate mediante questo tipo di intermediario. 
 
L’ultima versione del prospetto, dei KIID e dello statuto, oltreché le copie delle relazioni 
annuale e semestrale più recenti sono gratuitamente disponibili, su richiesta, presso la sede 
legale della SICAV o il rappresentante locale di quest’ultima. 
 

Lussemburgo, 30 settembre 2019 
Il Consiglio di Amministrazione. 


