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AVVISO AGLI AZIONISTI DEL COMPARTO ZEST SYMA (IL “COMPARTO”) 

 
1. Modifica del nome 

 
Con effetto dal Giorno di valutazione (come definito nel prospetto attuale) in data 4 
novembre 2019, il Comparto sarà ridenominato “ZEST PIU33 NEUTRAL VALUE”. 
 

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: 
 

Fino al Giorno di valutazione del 31 ottobre 
2019 

Dal Giorno di valutazione del 4 novembre 
2019 

Obiettivo d’investimento 
 
Il Comparto mira a far crescere 
l’investimento nel lungo periodo, pur 
mantenendo una correlazione a lungo 
termine moderata con i mercati tradizionali.  
 
Strategia d'investimento 
 
Per conseguire il suo obiettivo, il Comparto 
investirà in un universo ampiamente 
diversificato di premi di rischio di mercato 
globale tra cui, a titolo non esaustivo, azioni, 
titoli di Stato, obbligazioni societarie e 
materie prime.  
 
Per perseguire il suo obiettivo di 
investimento, il Comparto utilizza 
prevalentemente derivati quotati e/o OTC 
tra cui, a titolo non esaustivo, forward, 
future e opzioni su indici azionari, singoli 
titoli, obbligazioni, tassi di interesse, valute e 
indici di volatilità.  
 
Si prevede che, al fine di perseguire il suo 
obiettivo di investimento, il Comparto potrà 
utilizzare anche, a titolo non esaustivo, 
azioni, strumenti del reddito fisso emessi da 
entità pubbliche o società con rating almeno 
pari a investment grade (ossia un rating 
almeno pari a BBB-/Baa3 (a lungo termine) 
assegnato da una o più delle principali 
agenzie di rating (Moody’s, S&P & Fitch), 
indipendentemente dalla scadenza e dalla 

Obiettivo d’investimento 
 
Il Comparto mira a far crescere 
l’investimento nel lungo periodo, pur 
mantenendo una correlazione a lungo 
termine da bassa a moderata con i mercati 
finanziari.  
 
Strategia d'investimento 
 
Per conseguire il suo obiettivo, il Comparto 
adotterà strategie di copertura del delta su 
indici e valute, in base a modelli di trading 
registrati interni (non algoritmici), noti come 
Piu33.  
 
Per perseguire il suo obiettivo di 
investimento, il Comparto utilizza 
prevalentemente strumenti del reddito fisso 
e derivati quotati e/o OTC tra cui, a titolo 
non esaustivo, forward, future e opzioni su 
indici azionari, obbligazioni, tassi di interesse 
e valute.  
 
Il Gestore degli investimenti punta, mediante 
l’acquisizione di derivati quotati e/o OTC 
(quali opzioni put e call), a costruire un 
portafoglio con un’esposizione neutra (delta 
prossimo allo 0) ai principali indici azionari 
(ad es. Dow Jones, Euro Stoxx, S&P 500, ecc.) 
e alle principali valute dei mercati sviluppati 
(come definiti da MSCI).  
 
Il Gestore degli investimenti monitorerà 
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duration, swap su indici azionari od 
obbligazionari, forward su cambi, quote o 
azioni di altri OICVM e/o OIC (tra cui 
OICVM/OCI costituiti come Exchange Traded 
Fund) e strumenti negoziati in borsa idonei a 
OICVM.  
 
Il Comparto attua una strategia di 
investimento sistematica, ideata per allocare 
il rischio in modo dinamico principalmente 
attraverso strategie basate su momentum, 
carry e volatilità.  
  
La strategia di momentum viene applicata a 
tutti i mercati, compreso l’universo di 
investimento del Comparto, nel tentativo di 
cogliere una componente direzionale del 
mercato (un fattore di rischio specifico) 
come opportunità di guadagno.  
 
La strategia di carry è finalizzata a cogliere il 
carry della curva dei rendimenti a partire da 
un paniere globalmente diversificato di 
future del mercato monetario a breve 
termine.  
 
La strategia di volatilità è finalizzata a 
raccogliere il premio di rischio della volatilità 
a partire da un paniere globalmente 
diversificato di opzioni su indici azionari e 
future su indici di volatilità. 
 
Il Comparto può detenere fino al 49% del suo 
patrimonio in liquidità o investimenti liquidi 
equivalenti tra cui, a titolo non esaustivo, 
depositi bancari, buoni del Tesoro 
statunitensi e titoli obbligazionari investment 
grade a breve termine. Parte di questi attivi 
può essere utilizzata al fine di costituire 
margini per derivati e soddisfare requisiti di 
garanzia. 
 
Il Comparto non investirà direttamente sul 
mercato cinese delle Azioni A e sul mercato 
indiano delle P-Notes, né investirà 
direttamente in Russia, ma potrà essere 
esposto a questi Paesi/attivi specifici 
attraverso fondi target idonei. 
 

l’esposizione delta ai mercati e alle valute a 
cui il Comparto è esposto al fine di rimanere 
il più neutro possibile. A tal fine il Gestore 
degli investimenti può, in caso di variazione 
positiva o negativa del delta del portafoglio, 
acquistare o vendere future sui medesimi 
strumenti sottostanti a cui si è esposto 
mediante altri derivati quotati e/o OTC. 
 
Oltre all’uso dei derivati quotati e/o OTC 
descritti sopra, il Gestore degli investimenti 
può investire anche in strumenti del reddito 
fisso con rating almeno pari a investment 
grade, ossia rating pari ad almeno BBB-/Baa3 
(a lungo termine) assegnato da una o più 
delle principali agenzie di rating (Moody’s, 
S&P & Fitch), per migliorare la liquidità del 
Comparto. 
 
Tra gli altri strumenti che potrebbero essere 
utilizzati al fine di perseguire l’obiettivo di 
investimento del Comparto figurano, nella 
massima misura e rispettando i limiti stabiliti 
per Legge, tutte le attività idonee conformi a 
quanto definito nella Parte A, Sezione II.A. 
(ad es. azioni). 
 
Il Comparto può investire fino a un massimo 
del 10% del suo patrimonio netto in quote o 
azioni di altri OICVM e/o OIC al fine di essere 
idoneo come OICVM coordinato, ai sensi 
della Direttiva 2009/65/CE. 
 
Il Comparto non investirà direttamente sul 
mercato cinese delle Azioni A e sul mercato 
indiano delle P-Notes, né investirà 
direttamente in Russia, ma potrà essere 
esposto a questi Paesi/attivi specifici 
attraverso fondi target idonei. 
 
Il Comparto non investirà in: 
 

- ABS/MBS direttamente, ma potrà 
cercare di esporsi ai mercati delle 
materie prime attraverso le 
Exchange Traded Commodities (ETC) 
(conformemente alla Legge del 2010 
e alle Circolari CSSF e senza alcuna 
possibilità di consegna fisica delle 
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Il Comparto non investirà in: 
 

- ABS/MBS direttamente, ma potrà 
cercare di esporsi ai mercati delle 
materie prime attraverso le 
Exchange Traded Commodities (ETC) 
(conformemente alla Legge del 2010 
e alle Circolari CSSF e senza alcuna 
possibilità di consegna fisica delle 
materie prime) quando tali ETC sono 
strutturate come ABS. In ogni caso, 
tale esposizione indiretta ad ABS o 
MBS non sarà superiore al 20% del 
patrimonio netto del Comparto. 

- obbligazioni convertibili ibride e 
prodotti strutturati (salvo quanto 
sopra indicato). 

 
Non vi è alcuna garanzia che il Comparto 
conseguirà l’obiettivo di investimento 
dichiarato.  

 

materie prime) quando tali ETC sono 
strutturate come ABS. In ogni caso, 
tale esposizione indiretta ad ABS o 
MBS non sarà superiore al 10% del 
patrimonio netto del Comparto. 

- obbligazioni convertibili ibride e 
prodotti strutturati (salvo quanto 
sopra indicato). 

 
Non vi è alcuna garanzia che il Comparto 
conseguirà l’obiettivo di investimento 
dichiarato.  

 

 
3. Modifica dell’esposizione globale 

 
Con effetto dalla stessa data, la sezione esposizione globale del Comparto disporrà quanto 
segue: 
 

Fino al Giorno di valutazione del 31 ottobre 
2019 

Dal Giorno di valutazione del 4 novembre 
2019 

L'esposizione globale del Comparto è rilevata 
e controllata con l’approccio del Value at 
Risk (“VaR”) assoluto. Il Comparto avrà un 
VaR massimo del 99% su un orizzonte di un 
mese per il 20% del NAV.  
 
Sulla base della somma dell’esposizione 
figurativa agli strumenti finanziari derivati, il 
livello di leva finanziaria atteso del Comparto 
è pari al 700% del valore patrimoniale netto 
del Comparto, sebbene non siano esclusi 
livelli più elevati.  
 
L’elevata leva finanziaria è dovuta 
principalmente ai contratti future su tassi di 
interesse a breve termine, che sono molto 
meno sensibili alle oscillazioni dei tassi di 
interesse rispetto agli strumenti a più lungo 
termine. L’esposizione a duration corte e la 

L'esposizione totale del Comparto è misurata 
con la metodologia del VaR assoluto. Il livello 
previsto di leva finanziaria del Comparto è il 
200% del suo Valore patrimoniale netto, ciò 
nonostante questa leva potrebbe a 
volte superare significativamente questo 
livello. In questo contesto la leva finanziaria 
è calcolata come la somma dell’esposizione 
figurativa dello strumento finanziario 
derivato utilizzato, come definita nella 
sezione G. (2) (a) “Metodologia VaR” nella 
“Parte A: Informazioni sul Fondo”. 
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bassa volatilità dei future sui tassi di 
interesse a breve termine determina una 
volatilità molto bassa di questi strumenti, 
che pertanto richiedono volumi figurativi 
importanti per conseguire un’allocazione di 
rischio significativa.  
 

 
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. 


