OICVM conforme alla Direttiva 2009/65/CE

METROPOLE FUNDS
PROSPETTO
INFORMATIVO
Agosto 2019

METROPOLE FUNDS

I.

CARATTERISTICHE GENERALI

DENOMINAZIONE: METROPOLE FUNDS
FORMA GIURIDICA E STATO MEMBRO DI COSTITUZIONE: SICAV, Società di investimento
a capitale variabile di diritto francese con sede all'indirizzo 9, rue des Filles Saint-Thomas, 75002 Parigi
DATA DI COSTITUZIONE E DURATA PREVISTA: La SICAV è costituita per una durata di 99 anni
a decorrere dal 5 marzo 2013, data della sua iscrizione nel Registro del commercio e delle imprese.
SINTESI DELL'OFFERTA DI GESTIONE: La SICAV comprende 6 comparti
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Comparto n. 1: METROPOLE SELECTION
FR0007078811

FR0010988758

FR0010988766

FR0011468602

FR0011412592

FR0012068492

METROPOLE
SELECTION
A

METROPOLE
SELECTION
P

METROPOLE
SELECTION
D

METROPOLE
SELECTION
W*

METROPOLE
SELECTION
B

METROPOLE
SELECTION
USD Hedged**

Distribuzione dei
Capitalizzazione
proventi

Capitalizzazione

Distribuzione

Capitalizzazione

Capitalizzazione

Capitalizzazione

1 azione

1 azione

1 azione

1 azione

1 azione

1 frazione
centomillesimale
di azione

1 frazione
centomillesimale
di azione

1 frazione
centomillesimale
di azione

1 frazione
centomillesimale
di azione

1 frazione
centomillesimale
di azione

Codice ISIN
Denominazione

Importo minimo
di sottoscrizione
1 azione
iniziale
Importo minimo
1 frazione
delle
centomillesimale
sottoscrizioni
di azione
successive
Valuta di
riferimento

Euro

Euro

Euro

Euro

Euro

USD

Sottoscrittori
interessati

Qualsiasi
sottoscrittore

Qualsiasi
sottoscrittore

Qualsiasi
sottoscrittore

Qualsiasi
sottoscrittore

Qualsiasi
sottoscrittore

Qualsiasi
sottoscrittore

Valore
patrimoniale
netto iniziale

612,54 €

270,76 €

266,82 €

263,44 €

1.312,80 €

1.135,33 USD

* La sottoscrizione di questa categoria di azioni è riservata:
-

-

agli investitori che sottoscrivono tramite distributori o intermediari:
o che forniscono un servizio di consulenza ai sensi della normativa MiFID 2 o di gestione
individuale di portafogli con mandato, e che hanno sottoscritto uno specifico accordo di
remunerazione secondo cui sono remunerati esclusivamente dai loro clienti;
o o soggetti a leggi nazionali che vietano qualsiasi retrocessione ai distributori
(collettivamente, i "Distributori regolamentati")
agli investitori istituzionali che non sottoscrivono tramite Distributori regolamentati.

** Le spese legate a queste operazioni di copertura saranno sostenute esclusivamente dagli
azionisti della classe coperta.
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Comparto n. 2: METROPOLE AVENIR EUROPE

Codice ISIN

FR0007078829

Denominazione

METROPOLE
AVENIR EUROPE
A

Distribuzione
dei proventi
Importo
minimo di
sottoscrizione
iniziale
Importo
minimo delle
sottoscrizioni
successive
Valuta di
riferimento
Sottoscrittori
interessati
Valore
patrimoniale
netto iniziale

Capitalizzazione
1 azione
1 frazione
centomillesimale di azione
Euro
Qualsiasi sottoscrittore
688,62 €

Comparto n. 3: METROPOLE FRONTIERE EUROPE

Codice ISIN
Denominazione
Distribuzione dei
proventi
Importo minimo
di sottoscrizione
iniziale
Importo minimo
delle sottoscrizioni
successive
Valuta di
riferimento
Sottoscrittori
interessati
Valore
patrimoniale netto
iniziale

FR0007085808
METROPOLE
FRONTIERE EUROPE
A
Capitalizzazione
1 azione
1 frazione centomillesimale di azione
Euro
Qualsiasi sottoscrittore
387,84 €
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Comparto n. 4: METROPOLE EURO SRI
Codice ISIN

Distribuzione dei
proventi

FR0010632364
METROPOLE
EURO SRI
A

METROPOLE
EURO SRI
W*

Capitalizzazione

Capitalizzazione

Importo minimo
di sottoscrizione
iniziale

1 azione

1 azione

1 frazione
centomillesimale di
azione

1 frazione centomillesimale
di azione

Euro

Euro

Qualsiasi sottoscrittore

Qualsiasi sottoscrittore

325,82 €

251,36 €

Denominazione

Importo minimo
delle
sottoscrizioni
successive
Valuta di
riferimento
Sottoscrittori
interessati
Valore
patrimoniale
netto iniziale

FR0013185055

* La sottoscrizione di questa categoria di azioni è riservata:
-

-

FR0013434040
METROPOLE
EURO
SRI GBP*
Capitalizzazione
1 azione

1 frazione centomillesimale
di azione
GBP
Qualsiasi sottoscrittore
200 £

agli investitori che sottoscrivono tramite distributori o intermediari:
o che forniscono un servizio di consulenza ai sensi della normativa MiFID 2 o di gestione
individuale di portafogli con mandato, e che hanno sottoscritto uno specifico accordo di
remunerazione secondo cui sono remunerati esclusivamente dai loro clienti;
o o soggetti a leggi nazionali che vietano qualsiasi retrocessione ai distributori
(collettivamente, i "Distributori regolamentati")
agli investitori istituzionali che non sottoscrivono tramite Distributori regolamentati.
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Comparto n. 5: METROPOLE CORPORATE BONDS

Codice ISIN

FR0010695874

Denominazione

METROPOLE CORPORATE BONDS A

Distribuzione dei proventi
Importo minimo di sottoscrizione
iniziale
Importo minimo delle sottoscrizioni
successive
Valuta di riferimento
Sottoscrittori interessati
Valore patrimoniale netto iniziale

Capitalizzazione
1 azione
1 frazione centomillesimale di azione
Euro
Qualsiasi sottoscrittore
303,57 €

Comparto n. 6: METROPOLE CONVERTIBLES

FR0007083332

Codice ISIN
Denominazione
Distribuzione dei proventi
Importo minimo di sottoscrizione
iniziale
Importo minimo delle sottoscrizioni
successive
Valuta di riferimento
Sottoscrittori interessati
Valore patrimoniale netto iniziale

METROPOLE CONVERTIBLES A
Capitalizzazione
1 azione
1 frazione centomillesimale di azione
Euro
Qualsiasi sottoscrittore
342,76 €
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RECAPITO PRESSO IL QUALE SONO REPERIBILI L'ULTIMO RENDICONTO
ANNUALE E L'ULTIMA RELAZIONE PERIODICA
Gli ultimi documenti annuali e periodici vengono inviati entro 8 giorni lavorativi su semplice richiesta
scritta dell'azionista inviata a:
METROPOLE Gestion
9, rue des Filles Saint-Thomas
75002 Parigi, Francia
Direction du Développement
Tel.: +33 (0)1.58.71.17.00
Questi documenti sono disponibili anche sul sito: www.metropolegestion.com
I comparti METROPOLE SELECTION, METROPOLE AVENIR EUROPE e METROPOLE EURO
SRI della SICAV tengono conto dei criteri ESG nella politica di investimento.
Le informazioni in merito a tali criteri sono disponibili sul sito www.metropolegestion.com
e nelle relazioni annuali.
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II.

SOGGETTI CHE PARTECIPANO ALL'OPERAZIONE

SOCIETÀ DI GESTIONE
METROPOLE Gestion
9, rue des Filles Saint-Thomas - 75002 Parigi Francia
Società di gestione autorizzata dalla Commissione per le operazioni di borsa (ora AMF) il 21 ottobre 2002
con il numero GP02026
BANCA DEPOSITARIA E ORGANISMO DI CUSTODIA
Identità della Banca depositaria dell'OICVM
La Banca depositaria dell'OICVM è CACEIS Bank (la "Banca depositaria"). CACEIS Bank, con sede
legale all'indirizzo 1-3, place Valhubert a Parigi (75013), Francia, iscritta nel Registro del commercio e delle
imprese di Parigi con il numero 692 024 722, è un istituto di credito autorizzato dall'Autorité de Contrôle
Prudentiel et de Résolution (ACPR) e soggetto alla vigilanza dell'Autorité des marchés financiers (AMF).
Le funzioni della banca depositaria coprono gli incarichi definiti dalla normativa applicabile: la custodia del
patrimonio, la verifica della regolarità delle decisioni della società di gestione e il monitoraggio dei flussi di
cassa degli OICR.
La banca depositaria è indipendente dalla società di gestione.
La descrizione delle funzioni di custodia delegate, l'elenco dei delegati e subdelegati di CACEIS Bank e le
informazioni relative ai conflitti di interessi che potrebbero derivare da tali deleghe sono disponibili sul sito
di CACEIS: www.caceis.com.
Informazioni aggiornate sono messe a disposizione degli investitori su richiesta.
SOCIETÀ DI REVISIONE
PricewaterhouseCoopers Audit
Rappresentato da Frédéric Sellam
63, rue de Villiers - 92200 Neuilly-sur-Seine, Francia
SOCIETÀ DI COLLOCAMENTO
METROPOLE Gestion
9, rue des Filles Saint-Thomas - 75002 Parigi Francia
L'elenco dei distributori potrebbe non essere esaustivo, soprattutto dal momento che l'OICR è ammesso
alla circolazione in Euroclear. Di conseguenza, alcuni distributori possono non aver ricevuto un mandato
dalla società di gestione o non essere noti alla medesima.
DELEGATI
Delegato finanziario: METROPOLE Gestion
Subdelegato contabile:
La gestione contabile della SICAV è subdelegata a: CACEIS Fund Administration 1-3, place Valhubert –
75013 Parigi, Francia
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RESPONSABILE DELLA CENTRALIZZAZIONE DELLA SICAV SUBDELEGATO
CACEIS Bank
Sede legale: 1-3, place Valhubert – 75013 Parigi, Francia
Indirizzo postale: 75206 Paris Cedex 13
Su delega della Società di gestione, CACEIS Bank France è incaricata della gestione del passivo del Fondo
e, a tale titolo, centralizza e tratta le richieste di sottoscrizione e di rimborso delle quote del fondo comune
d'investimento. Pertanto, in qualità di conservatore del registro dell'emittente, CACEIS Bank France gestisce
il rapporto con Euroclear France per tutte le operazioni che richiedono l'intervento di tale organo.
Subdelegazione amministrativa:
La SICAV ha delegato la gestione amministrativa a METROPOLE Gestion e subdelegato la gestione
dell'attività sociale (riunioni del consiglio di amministrazione e assemblee generali degli azionisti) a CACEIS
Fund Administration
CONSULENTI
Nessuno
ORGANO DI AMMINISTRAZIONE E DI DIREZIONE DELLA SICAV:
La forma sociale della SICAV è quella di una société anonyme con consiglio di amministrazione.
Membri del consiglio di amministrazione: per maggiori informazioni sull'identità, le funzioni e le principali
attività esercitate da tali soggetti al di fuori della società, quando sono significative, si rimanda alla relazione
annuale della SICAV.
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III – MODALITÀ OPERATIVE E DI GESTIONE

Comparto n. 1: METROPOLE SELECTION
 CARATTERISTICHE GENERALI
Codice ISIN

METROPOLE SELECTION A: FR0007078811
METROPOLE SELECTION P: FR0010988758
METROPOLE SELECTION D: FR0010988766
METROPOLE SELECTION W: FR0011468602
METROPOLE SELECTION B: FR0011412592
METROPOLE SELECTION USD Hedged: FR0012068492

Caratteristiche delle
azioni

METROPOLE SELECTION A, P, W, B e USD Hedged capitalizzano la
totalità dei proventi degli investimenti a reddito fisso o variabile percepiti. I
proventi capitalizzati incrementano il valore patrimoniale netto delle azioni.
METROPOLE SELECTION D distribuisce la totalità del suo risultato netto.
Il risultato netto è definito come: i proventi generati dal comparto (in particolare
interessi e dividendi) maggiorati o decurtati dei proventi degli importi
temporaneamente disponibili. Le spese di gestione e l'onere debitorio sono
imputati a tali proventi.
Le azioni sono denominate in euro per le categorie di azioni A, P, D, B e W.
Le azioni sono denominate in USD per la categoria di azioni USD Hedged.
Natura del diritto
Ogni azionista dispone di un diritto di comproprietà sul patrimonio del
connesso alla categoria comparto, proporzionale al numero di azioni possedute.
delle azioni
Gestione del passivo
CACEIS Bank effettua la gestione del passivo del comparto e, a tale titolo,
centralizza le richieste di sottoscrizione e di rimborso delle azioni di questo
OICVM. Inoltre, le azioni del comparto sono centralizzate presso Euroclear
France.
Diritto di voto

Ogni azione conferisce un diritto di voto per la partecipazione alle decisioni di
competenza dell'assemblea generale della SICAV.

Forma delle azioni

Tutte le azioni sono al portatore.

Frazionamento

Sì, Centomillesimi. Possibilità di effettuare sottoscrizioni e rimborsi espressi in
valore assoluto e/o in frazioni di azioni.
Ultimo giorno di borsa aperta del mese di dicembre su Euronext Paris.

Data di chiusura
Regime fiscale

METROPOLE SELECTION è idoneo al P.E.A. francese
Il comparto non è soggetto all'imposta sulle società, ma le
plusvalenze/minusvalenze percepite dagli azionisti sono imponibili.
Il regime fiscale applicabile alle plusvalenze/minusvalenze realizzate o non
realizzate dal comparto dipende dalla normativa fiscale applicabile alla situazione
personale di ciascun investitore e/o dalla giurisdizione nella quale il comparto
investe il proprio patrimonio. In caso di dubbi in merito alla propria situazione
fiscale, si consiglia all'investitore di rivolgersi a un consulente.

10

METROPOLE FUNDS

 DISPOSIZIONI PARTICOLARI
Categoria

Azionari Europa.

Delega della gestione
finanziaria
Obiettivo di gestione

Nessuna

Indice di riferimento

Il benchmark è l'indice STOXX Europe Large 200 dividendi netti reinvestiti. Questo
indice, amministrato e pubblicato da Stoxx, è ponderato per la capitalizzazione di
borsa delle 200 azioni europee a maggiore capitalizzazione. Il benchmark copre i
principali paesi europei e le quotazioni utilizzate sono quelle di chiusura. Per maggiori
informazioni si rimanda al sito https://www.stoxx.com.
Alla data dell'ultimo aggiornamento, indicata sulla prima pagina del presente
prospetto, l'amministratore dell'indice di riferimento è iscritto nel registro degli
amministratori e degli indici di riferimento tenuto dall'ESMA. Tale registro è
disponibile, a scopo informativo, sul sito web dell'ESMA
(https://www.esma.europa.eu/databases-library/registers-and-data).
METROPOLE Gestion può sostituire l'indice di riferimento in caso di modifiche
sostanziali o di cessazione della fornitura del medesimo.
È sostanzialmente costituita da una selezione di titoli europei volta ad offrire
all'investitore un comparto azionario in grado di ottenere performance potenziali
positive nell'area geografica che comprende i paesi dell'Unione europea, la Svizzera e
la Norvegia.
La strategia utilizzata consiste nell'effettuare una selezione di titoli sottovalutati,
tramite un'analisi rigorosa dei bilanci delle società interessate, incontri con il
management nonché mediante l'individuazione di uno o due driver di performance in
grado di ridurre la sottovalutazione entro 18-24 mesi.
Il driver di performance è rappresentato da uno o più eventi in grado di far
comprendere al mercato che le prospettive dell'impresa non sono valutate
correttamente, come ad esempio ristrutturazioni, cessioni di attività, ecc.

Strategia
Strategie
d'investimento adottate

METROPOLE SELECTION punta a conseguire, in un orizzonte temporale di 5 anni,
una performance superiore a quella dell'indice STOXX Europe Large 200 dividendi
netti reinvestiti.

Si tratta di azioni europee scelte in funzione della qualità intrinseca degli emittenti e
che possono essere riscoperte dal mercato.
A tal fine, possono essere prese in considerazione tutte le capitalizzazioni di mercato
e il comparto potrà investire, in funzione delle opportunità, in titoli non compresi
nello STOXX Europe Large 200.
Dall'universo d'investimento del comparto sono esclusi i titoli di società legate alla
produzione di armi controverse. Possono essere applicate ulteriori esclusioni su base
settoriale, come definite nella Politica di RSI disponibile sul sito internet.
Attività
(eccetto
derivati)

1. Azioni
L'investimento in azioni dei paesi dell'Unione europea è pari ad almeno il 75%, al fine
di ottenere una performance quanto più elevata possibile; l'esposizione alle azioni
europee è invece pari ad almeno il 60%.
Il numero di posizioni del comparto è rappresentativo di un paniere di azioni ristretto
rispetto ai 200 titoli che compongono lo STOXX Europe Large 200. Di conseguenza,
l'andamento del comparto potrà discostarsi da quello dell'indice di riferimento. La
ponderazione di un titolo presente nel comparto non potrà superare il 10% del
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patrimonio del comparto. Il comparto è in principio esposto al rischio connesso ai
mercati azionari per un massimo del 100% e, occasionalmente, fino al 120%.
2. Titoli di debito e strumenti del mercato monetario:
Il comparto potrà investire fino al 15% in prodotti monetari: Titres de Créances
Négociables, OICVM monetari. Questi ultimi concorrono alla quota del 10%
menzionata qui di seguito. Per valutare il merito di credito delle attività del comparto,
METROPOLE Gestion non ricorre in modo esclusivo o meccanico a rating creditizi
assegnati da agenzie di rating.
3. Azioni o quote di OICVM:
La parte non investita in azioni può essere investita fino a concorrenza del 10% del
patrimonio del comparto in quote o azioni di OICVM di qualsiasi categoria.
METROPOLE SELECTION investe esclusivamente in OICVM di diritto francese o
europeo. METROPOLE SELECTION può investire negli OICVM gestiti da
METROPOLE Gestion.
Strumenti
derivati

METROPOLE SELECTION può utilizzare strumenti derivati al fine di esporre o
coprire il patrimonio del comparto nei confronti di un indice o di un singolo titolo.
Gli strumenti derivati utilizzati a tal fine sono le opzioni quotate e i futures. Tali
strumenti sono utilizzati con finalità di copertura o di investimento, allo scopo di
ottimizzare il tasso di esposizione del comparto al mercato azionario dei paesi membri
dell'Unione europea. Se i titoli o gli indici registrano un ribasso, METROPOLE
SELECTION potrà stipulare opzioni put o vendere futures per coprire il comparto o
il titolo interessato.
La vita residua degli strumenti derivati utilizzati non può superare i 2 anni.
La categoria di azioni USD Hedged utilizza gli strumenti derivati e i contratti finanziari
seguenti:
Poiché il dollaro statunitense è la valuta di riferimento, questa categoria di azioni
utilizzerà strumenti derivati over-the-counter in modo da operare una copertura
sistematica e totale (compresa tra il 95% e il 105%) dell'esposizione al rischio di cambio
rispetto all'euro. L'esposizione a questi strumenti non può superare il 100% del
patrimonio del comparto.
Tali contratti (forward su valute o swap su valute) sono disciplinati da convenzioni
quadro dell'ISDA o dell'FBF. La stipula di contratti finanziari con una o più
controparti può, in caso di insolvenza di una delle stesse, comportare una riduzione
del valore patrimoniale netto di questa categoria di azioni (si veda la definizione del
rischio di controparte). Poiché l'esposizione in caso di insolvenza della controparte è
limitata all'ambito di un forward o di uno swap su valute, non è prevista la riduzione
sistematica di tale rischio tramite richieste di reintegro dei margini tra il fondo e
ciascuna controparte. Nel rendiconto annuale della SICAV è indicata l'identità della/e
controparte/i di tali strumenti derivati e sono descritti i rischi di cambio coperti.
Sarà inoltre specificata l'eventuale esistenza di garanzie finanziarie ricevute allo scopo
di ridurre il rischio di controparte. Se disponibili, tali garanzie finanziarie dovranno
possedere le seguenti caratteristiche:
- essere scambiabili su mercati liquidi,
- essere valutate con frequenza almeno giornaliera,
- essere indipendenti dalla controparte,
- presentare un rating minimo pari a BBB,
- prevedere l'esecuzione completa da parte della SICAV in qualsiasi momento
e senza necessità di consultazione o autorizzazione della controparte,
- essere escluse da operazioni di vendita, reinvestimento o costituzione in
pegno.
I rischi e i costi specifici dovuti alla copertura influiscono solo sulla categoria di azio
USD Hedged.
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Titoli che
incorporano
derivati

METROPOLE SELECTION può investire il proprio patrimonio in titoli che
incorporano derivati. L'utilizzo di tali strumenti sarà limitato alle obbligazioni
convertibili (semplici, indicizzate, obligation remboursable en actions), ai buoni per la
sottoscrizione, ai warrant e ai contingent value right. Questi strumenti saranno utilizzati
qualora l'acquisto dell'azione attraverso il titolo convertibile sia più conveniente
dell'acquisto diretto.
L'ammontare degli investimenti in titoli con derivati incorporati non può superare il
10% del patrimonio.
I titoli con derivati incorporati sono utilizzati esclusivamente con finalità di
esposizione del comparto, in sostituzione delle azioni sottostanti a tali titoli.

Profilo di rischio

Depositi

I depositi possono essere utilizzati nella gestione dell'asset allocation del comparto.
L'utilizzo dei depositi non può superare il 20% del patrimonio. La durata dei depositi
non può essere superiore a un anno.

Assunzione
di prestiti in
denaro
Cessione e
acquisizione
temporanea
di titoli

METROPOLE SELECTION può contrarre prestiti in denaro per importi non
superiori al 10% del patrimonio.
METROPOLE SELECTION non impiega tecniche di cessione e acquisizione
temporanea di titoli.
Si richiama l'attenzione degli investitori sul fatto che questo comparto è esposto al
rischio di mercato, con un tasso di esposizione minimo del 60% al rischio azionario,
il che implica un rischio di perdita in conto capitale. Il capitale degli investitori è
investito principalmente in strumenti finanziari selezionati dalla società di gestione.
Tali strumenti sono soggetti all'andamento e ai rischi dei mercati. I titoli in euro non
quotati sono esposti a un rischio di cambio che non viene coperto dal comparto.
Rischio di mercato connesso alle azioni europee: il comparto è investito
prevalentemente in azioni. Le fluttuazioni delle quotazioni di tali azioni possono avere
un'incidenza positiva o negativa sul valore patrimoniale netto. Il ribasso di tali
quotazioni corrisponde al rischio di mercato.
Rischio di perdita in conto capitale: la perdita in conto capitale si verifica al momento
della vendita di un'azione a un prezzo inferiore rispetto all'importo versato alla
sottoscrizione. Si avvertono gli investitori che il capitale non è garantito e che può non
essere interamente restituito.
Rischio di credito: una quota del comparto può essere investita in OICVM
comprendenti obbligazioni. Il deterioramento del merito di credito degli emittenti,
rispecchiato ad esempio da un declassamento del rating attribuito loro dalle agenzie di
rating, può incidere negativamente sul valore patrimoniale netto del comparto.
Rischio di tasso d'interesse: consiste nel rischio di deprezzamento degli strumenti a
reddito fisso a seguito di variazioni dei tassi d'interesse. In caso di rialzo dei tassi
d'interesse il valore patrimoniale netto del comparto può diminuire.
Rischio di cambio: un investimento in valute diverse dalla valuta di riferimento
comporta un rischio di cambio. Il comparto può presentare un'esposizione diretta al
rischio di cambio relativamente alla parte del suo patrimonio investita in titoli
denominati in una divisa diversa dall'euro. L'andamento sfavorevole di tali divise
comporterà una riduzione del valore patrimoniale netto del comparto.
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Rischio connesso alle società a capitalizzazione medio-bassa: il comparto può investire
in titoli di società a capitalizzazione medio-bassa. I titoli di società a capitalizzazione
medio-bassa possono essere molto meno liquidi e più volatili rispetto a quelli delle
large cap, il che potrebbe comportare un calo del valore patrimoniale netto.
Rischio specifico della categoria di azioni USD Hedged:
Rischio di cambio: questo rischio è relativo alle variazioni di valore dell'euro rispetto
all'USD e sarà coperto in modo sistematico mediante l'utilizzo di strumenti finanziari
derivati negoziati over-the-counter. Potrà tuttavia sussistere un rischio di cambio
residuo. Questa copertura può generare un differenziale di performance tra la
categoria di azioni USD Hedged e le altre categorie di azioni del comparto.
Rischio di controparte: il rischio di controparte deriva da tutti i contratti finanziari
negoziati over-the-counter stipulati con una controparte. Il rischio di controparte
misura il rischio di perdita per la categoria di azioni risultante dal fatto che la
controparte possa, con riferimento a un'operazione, venir meno ai propri obblighi
prima che la stessa sia stata definitivamente regolata sotto forma di flusso finanziario.
Tale rischio potrà essere mitigato mediante la ricezione da parte della SICAV di
garanzie finanziarie in contanti o titoli finanziari.
Sottoscrittori interessati

Tutte le azioni sono aperte a tutti i sottoscrittori.
METROPOLE SELECTION è destinato a investitori che dispongono già di un
portafoglio di OICVM azionari e/o di investimenti diretti in titoli di capitale e
desiderano diversificare la propria esposizione verso i paesi dell'Unione europea. In
considerazione dell'esposizione ai mercati azionari, la durata d'investimento consigliata
è superiore a 5 anni.
Si raccomanda di diversificare i propri investimenti, al fine di evitare di esporsi
esclusivamente ai rischi insiti in questo comparto.

Modalità di determinazione e
destinazione dei proventi

Capitalizzazione per METROPOLE SELECTION A, P, W, B e USD Hedged.
Distribuzione per METROPOLE SELECTION D. Il prodotto distribuito
corrisponde al suo risultato netto.

Frequenza di distribuzione

METROPOLE SELECTION D: annua con possibilità di distribuire acconti nel limite
dei proventi netti contabilizzati alla data di decisione.

Modalità di sottoscrizione e
di rimborso

Le richieste sono centralizzate ogni giorno fino alle ore 12.00 presso CACEIS Bank e
vengono evase sulla base del valore patrimoniale netto calcolato nel giorno successivo
in base alle quotazioni di chiusura del medesimo giorno, ossia a corso ignoto; i
pagamenti relativi alle richieste vengono effettuati il secondo giorno lavorativo
successivo alla data di calcolo del valore patrimoniale netto di riferimento (G+2). Per
la categoria di azioni USD Hedged, laddove la data di regolamento sia un giorno
festivo negli Stati Uniti, essa sarà spostata al primo giorno lavorativo successivo.
Si richiama l'attenzione degli azionisti sul fatto che gli ordini trasmessi a distributori
diversi dai suddetti istituti devono tenere conto del fatto che l'orario limite di
centralizzazione degli ordini si applica ai suddetti distributori nei confronti di CACEIS
Bank.
Di conseguenza, tali distributori possono applicare un proprio orario limite, anteriore
a quello menzionato in precedenza, per tenere conto del loro termine di trasmissione
degli ordini a CACEIS Bank.
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Le richieste di sottoscrizione e di rimborso sono eseguite in base alla seguente tabella:
G

L'orario limite di
centralizzazione degli
ordini di sottoscrizione e di
rimborso sono le ore
12.001
1

G: data di calcolo del

G+1 giorno

valore patrimoniale netto

lavorativo

G+2 giorni lavorativi

Esecuzione dell'ordine

Pubblicazione

Regolamento delle

entro il giorno G

del valore

sottoscrizioni e dei rimborsi

patrimoniale
netto

Salvo specifici orari limite potenzialmente concordati con le istituzioni finanziarie degli investitori.

Frequenza di calcolo del
valore patrimoniale netto

Giornaliera.
Il comparto non viene valorizzato nei giorni di chiusura della Borsa di Parigi e dei
relativi sistemi di regolamento.

Luogo e modalità di
pubblicazione del valore
patrimoniale netto
Frazionamento

I valori patrimoniali netti sono disponibili presso la sede della società di gestione e sul
sito: www.metropolegestion.com

Importo minimo di
sottoscrizione iniziale
Importo minimo delle
sottoscrizioni successive
Valuta di riferimento delle
azioni

Un'azione

Sì, Centomillesimi.
Possibilità di effettuare sottoscrizioni e rimborsi espressi in valore assoluto e/o in
frazioni di azioni.

Una frazione centomillesimale di azione
Classi di azioni A, P, D, W, B: euro
Categoria di azioni USD Hedged: dollaro statunitense
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 COMMISSIONI E SPESE
• COMMISSIONI DI SOTTOSCRIZIONE E DI RIMBORSO
Le commissioni di sottoscrizione e di rimborso comportano un aumento del prezzo di sottoscrizione
corrisposto dall'investitore o una diminuzione del prezzo di rimborso. Le commissioni spettanti al comparto
servono a compensare le spese sostenute dal medesimo per investire o disinvestire i patrimoni affidatigli. Le
commissioni non spettanti al comparto competono al distributore.
Commissioni a carico
dell'investitore, prelevate
al momento della
sottoscrizione/del
rimborso

Commissione di
sottoscrizione
non spettante al
comparto

Commissione di
sottoscrizione
spettante al
comparto

Commissione di
rimborso non
spettante al
comparto

Commissione di
rimborso spettante
al comparto

Base di calcolo

Valore
patrimoniale
netto x numero
di azioni

Nessuna

Nessuna

Nessuna

Aliquota (tasse incluse)
METROPOLE
SELECTION A

4% massimo,
negoziabile*

Nessuna

Nessuna

Nessuna

Aliquota (tasse incluse)
METROPOLE
SELECTION P

4% massimo,
negoziabile*

Nessuna

Nessuna

Nessuna

Aliquota (tasse incluse)
METROPOLE
SELECTION D

4% massimo,
negoziabile*

Nessuna

Nessuna

Nessuna

Aliquota (tasse incluse)
METROPOLE
SELECTION W

4% massimo,
negoziabile*

Nessuna

Nessuna

Nessuna

Aliquota (tasse incluse)
METROPOLE
SELECTION B

4% massimo,
negoziabile*

Nessuna

Nessuna

Nessuna

Aliquota (tasse incluse)
METROPOLE
SELECTION USD
Hedged

4% massimo,
negoziabile*

Nessuna

Nessuna

Nessuna

* In caso di rimborso seguito da una sottoscrizione effettuata nel medesimo giorno, per lo stesso importo
e sullo stesso conto, sulla base del medesimo valore patrimoniale netto, il rimborso e la sottoscrizione
vengono effettuati senza l'addebito di alcuna commissione.
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• COMMISSIONI OPERATIVE E DI GESTIONE
Tali oneri coprono tutte le spese direttamente a carico del comparto, tranne quelle di transazione. I costi di
transazione comprendono le spese di intermediazione, nonché un'eventuale commissione di
movimentazione, che può essere prelevata dalla banca depositaria e dalla società di gestione.
Alle commissioni operative e di gestione possono aggiungersi:
-

Commissioni di performance, le quali intendono premiare la società di gestione, qualora il comparto
ottenga un rendimento superiore agli obiettivi, e comportano una diminuzione del rendimento per
l'investitore.

-

Commissioni di movimentazione a carico del comparto.

-

Una parte dei proventi derivanti dalle operazioni di acquisizione e cessione temporanea di titoli.

Per ulteriori dettagli sulle commissioni effettivamente a carico del comparto si prega di consultare il
documento contenente le informazioni chiave per gli investitori.
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• COMMISSIONI EFFETTIVAMENTE A CARICO DEL COMPARTO

Commissione di
gestione

Commissioni
amministrative
esterne alla
società di
gestione

Spese indirette
massime
(commissioni
e spese di
gestione)

Commissioni di
movimentazione
(percepite dalla
società di
gestione)

Commissione di
performance*

Base di calcolo

Patrimonio netto
esclusi OICVM
METROPOLE
Gestion

Patrimonio netto

Patrimonio netto

Prelievo su
ciascuna
operazione

Patrimonio netto

Aliquota (tasse
incluse)
METROPOLE
SELECTION A

1,50% massimo

0,30% massimo

Nessuna

Nessuna

Nessuna

Commissioni
addebitate al
comparto

Aliquota (tasse
incluse)
METROPOLE
SELECTION P
Aliquota (tasse
incluse)
METROPOLE
SELECTION D
Aliquota (tasse
incluse)
METROPOLE
SELECTION
W
Aliquota (tasse
incluse)
METROPOLE
SELECTION B
Aliquota (tasse
incluse)
METROPOLE
SELECTION
USD Hedged

2% massimo

0,30% massimo

Nessuna

Nessuna

15% della
differenza positiva
rispetto allo
STOXX Europe
Large 200
(dividendi netti
reinvestiti)

1,50% massimo

0,30% massimo

Nessuna

Nessuna

Nessuna

0,85% massimo

0,30% massimo

Nessuna

Nessuna

Nessuna

1,70% massimo

0,30% massimo

Nessuna

Nessuna

Nessuna

2% massimo

0,40% massimo

Nessuna

Nessuna

Nessuna

* La commissione di performance è basata sul confronto tra la performance della categoria di azioni e quella
del suo indice di riferimento. La commissione di performance è calcolata su un periodo di riferimento che
corrisponde a un esercizio finanziario.
L'indice di riferimento è lo STOXX Europe Large 200 (dividendi netti reinvestiti).
La performance è calcolata comparando l'andamento del patrimonio della categoria di azioni con quello del
patrimonio di un fondo di riferimento che abbia ottenuto esattamente la stessa performance dell'indice di
riferimento e che abbia registrato le stesse variazioni di sottoscrizioni e rimborsi della categoria di azioni
(metodo del patrimonio indicizzato).
Dal momento in cui la performance della categoria di azioni supera quella del fondo di riferimento, viene
costituito un accantonamento giornaliero pari ad un massimo del 15% di tale sovraperformance. In caso di
sottoperformance rispetto al suddetto fondo di riferimento, vengono effettuati dei recuperi giornalieri
dell'accantonamento pari a un massimo del 15% di tale sottoperformance, fino a esaurimento delle dotazioni
costituite in precedenza.
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La base di calcolo corrisponde al patrimonio netto della categoria di azioni al netto delle commissioni di
gestione e dell'accantonamento della commissione di performance.
Tale accantonamento costituito a titolo di commissione di performance sarà percepito definitivamente alla
chiusura di ciascun esercizio unicamente se, durante l'esercizio trascorso, la performance della categoria di
azioni risulterà superiore a quella del fondo di riferimento e se la performance assoluta della categoria di
azioni è positiva.
Al momento del calcolo dell'ultimo valore patrimoniale netto del mese di dicembre, qualora la performance
assoluta della categoria di azioni sia negativa per l'esercizio, il periodo di riferimento sarà esteso in misura
pari alla durata di un nuovo esercizio. L'accantonamento costituito sarà riportato sull'esercizio successivo.
Sarà prelevato definitivamente solo alla fine del secondo esercizio, in caso di performance assoluta
cumulativa positiva.
In questa eventualità, alla fine del secondo esercizio, le dotazioni costituite in base alla sovraperformance
nell'arco dei due esercizi saranno prelevate dall'ultimo valore patrimoniale netto del mese di dicembre.
Qualora la performance assoluta cumulativa della categoria di azioni nei due esercizi considerati sia
complessivamente negativa, l'accantonamento relativo alla sovraperformance del primo esercizio sarà
definitivamente recuperato.
In caso di rimborsi, la porzione della commissione di performance corrispondente alle azioni rimborsate
spetta alla società di gestione.
Tali commissioni saranno imputate direttamente alla categoria di azioni.
Modalità di sottoscrizione e di
rimborso degli OICVM gestiti da
METROPOLE Gestion.
Prassi adottata in materia di
commissioni in natura.
Descrizione sintetica della
procedura di selezione degli
intermediari.

NESSUNA (senza commissioni)
Nessun intermediario o controparte fornisce commissioni in
natura alla società di gestione del comparto.
La società di gestione ha adottato una procedura di selezione e di
valutazione degli intermediari e delle controparti, la cui sintesi è
disponibile sul sito web: www.metropolegestion.com.
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Comparto n. 2: METROPOLE AVENIR EUROPE
 CARATTERISTICHE GENERALI
Codice ISIN

METROPOLE AVENIR EUROPE A: FR0007078829

Caratteristiche delle
azioni

MÉTROPOLE AVENIR EUROPE capitalizza la totalità dei proventi degli
investimenti a reddito fisso o variabile che percepisce.
I proventi capitalizzati incrementano il valore patrimoniale netto delle azioni.
Le azioni sono denominate in euro.

Natura del diritto
connesso alla categoria
delle azioni
Gestione del passivo

Ogni azionista dispone di un diritto di comproprietà sul patrimonio del
comparto, proporzionale al numero di azioni possedute.

Diritto di voto

Ogni azione conferisce un diritto di voto per la partecipazione alle decisioni di
competenza dell'assemblea generale della SICAV.

Forma delle azioni

Tutte le azioni sono al portatore.

Frazionamento

Sì, Centomillesimi. Possibilità di effettuare sottoscrizioni e rimborsi espressi in
valore assoluto e/o in frazioni di azioni.
Ultimo giorno di borsa aperta del mese di dicembre su Euronext Paris.

Data di chiusura
Regime fiscale

CACEIS Bank effettua la gestione del passivo del comparto e, a tale titolo,
centralizza le richieste di sottoscrizione e di rimborso delle azioni di questo
OICVM. Inoltre, le azioni del comparto sono centralizzate presso Euroclear
France.

METROPOLE AVENIR EUROPE è idoneo al P.E.A.
Il comparto non è soggetto all'imposta sulle società, ma le
plusvalenze/minusvalenze percepite dagli azionisti sono imponibili.
Il regime fiscale applicabile alle plusvalenze/minusvalenze realizzate o non
realizzate dal comparto dipende dalla normativa fiscale applicabile alla
situazione personale di ciascun investitore e/o dalla giurisdizione nella quale il
comparto investe il proprio patrimonio. In caso di dubbi in merito alla propria
situazione fiscale, si consiglia all'investitore di rivolgersi a un consulente.
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 DISPOSIZIONI PARTICOLARI
Categoria

Azionari Europa.

Delega della gestione
finanziaria
Obiettivo di gestione

Nessuna

Indice di riferimento

Il benchmark è l'indice STOXX Europe Small 200 (dividendi netti
reinvestiti). Questo indice è ponderato per la capitalizzazione di borsa dei
titoli europei di piccole dimensioni. L'indice è composto da 200 titoli e
copre i principali paesi europei; le quotazioni utilizzate sono quelle di
chiusura.

Strategia
d'investimento

È sostanzialmente costituita da una selezione di titoli europei volta ad
offrire all'investitore un comparto azionario in grado di ottenere
performance potenziali positive nell'area geografica che comprende i
paesi dell'Unione europea, la Svizzera e la Norvegia.
La strategia utilizzata consiste nell'effettuare una selezione di titoli
sottovalutati, tramite un'analisi rigorosa dei bilanci delle società
interessate, incontri con il management nonché mediante
l'individuazione di un driver di performance in grado di ridurre la
sottovalutazione entro 18-24 mesi.
Il driver di performance è rappresentato da uno o più eventi in grado di
far comprendere al mercato che le prospettive dell'impresa non sono
valutate correttamente, come ad esempio ristrutturazioni, cessioni di
attività, ecc.
Si tratta essenzialmente di azioni degli Stati membri dell'Unione europea,
della Svizzera e della Norvegia, scelte in funzione della qualità intrinseca
degli emittenti e che possono essere riscoperte dal mercato. Il comparto
investe in titoli con una capitalizzazione di borsa perlopiù compresa tra
100 milioni e 4 miliardi di euro. Inoltre, il comparto può investire, in
funzione delle opportunità, in titoli non compresi nello STOXX Europe
Small 200.

Strategie
adottate

METROPOLE AVENIR EUROPE punta a conseguire, in un orizzonte
temporale di 5 anni, una performance superiore a quella dell'indice
STOXX Europe Small 200 (dividendi netti reinvestiti).

Dall'universo d'investimento del comparto sono esclusi i titoli di società
legate alla produzione di armi controverse. Possono essere applicate
ulteriori esclusioni su base settoriale, come definite nella Politica di RSI
disponibile sul sito internet.
Attività
(eccetto
derivati)

1. Azioni
L'investimento in azioni dell'Unione europea è pari ad almeno il 75%;
l'esposizione alle azioni dell'Unione europea sarà invece pari ad almeno
il 60%. Il numero di posizioni del comparto è rappresentativo di un
paniere di azioni ristretto rispetto ai 200 titoli che compongono lo
STOXX Europe Small 200. Di conseguenza, l'andamento del comparto
potrà discostarsi da quello dell'indice di riferimento. La ponderazione di
un titolo presente nel comparto non potrà superare il 10% del patrimonio
del comparto. Il comparto è esposto al rischio connesso ai mercati
azionari per un massimo del 100% e, occasionalmente, fino al 120%.
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2. Titoli di debito e strumenti del mercato monetario:
Il comparto potrà investire fino al 15% in prodotti monetari: Titres de
Créances Négociables, OICVM monetari.
Questi ultimi concorrono alla quota del 10% menzionata qui di seguito.
Per valutare il merito di credito delle attività del comparto,
METROPOLE Gestion non ricorre in modo esclusivo o meccanico a
rating creditizi assegnati da agenzie di rating.
3. Azioni o quote di OICVM:
La parte non investita in azioni può essere investita fino a concorrenza
del 10% del patrimonio del comparto in quote o azioni di OICVM di
qualsiasi categoria.
METROPOLE Avenir Europe investe esclusivamente in OICVM di
diritto francese o europeo. METROPOLE AVENIR EUROPE può
investire negli OICVM gestiti da METROPOLE Gestion.
Strumenti
derivati

Titoli che
incorporano
derivati

Depositi

Profilo di rischio

Assunzione
di prestiti in
denaro
Cessione e
acquisizione
temporanea
di titoli

METROPOLE Avenir Europe può utilizzare strumenti derivati al fine
di esporre o coprire il patrimonio del comparto nei confronti di un indice
o di un singolo titolo. Gli strumenti derivati utilizzati sono
esclusivamente le opzioni quotate e i futures. Tali strumenti sono
utilizzati con finalità di copertura o di investimento, allo scopo di
ottimizzare il tasso di esposizione del comparto al mercato azionario dei
paesi dell'Unione europea. Se i titoli o gli indici registrano un ribasso,
METROPOLE AVENIR EUROPE potrà stipulare opzioni put o
vendere futures per coprire il comparto o il titolo interessato. La vita
residua degli strumenti derivati utilizzati non può superare i 2 anni.
METROPOLE AVENIR EUROPE non utilizza strumenti derivati non
standardizzati, quali quelli negoziati sui mercati over-the-counter.
METROPOLE AVENIR EUROPE può investire il proprio patrimonio
in titoli che incorporano derivati. L'utilizzo di tali strumenti sarà limitato
alle obbligazioni convertibili (semplici, indicizzate, obligation remboursable
en actions), ai buoni per la sottoscrizione, ai warrant e ai contingent value right.
Questi strumenti saranno utilizzati qualora l'acquisto dell'azione
attraverso il titolo convertibile sia più conveniente dell'acquisto diretto.
L'ammontare degli investimenti in titoli con derivati incorporati non può
superare il 10% del patrimonio.
I titoli con derivati incorporati sono utilizzati esclusivamente con finalità
di esposizione del comparto, in sostituzione delle azioni sottostanti a tali
titoli.
I depositi possono essere utilizzati nella gestione dell'asset allocation del
comparto. L'utilizzo dei depositi non può superare il 20% del patrimonio.
La durata dei depositi non può essere superiore a un anno.
METROPOLE AVENIR EUROPE può contrarre prestiti in denaro per
importi non superiori al 10% del patrimonio.
METROPOLE AVENIR EUROPE non impiega tecniche di cessione e
acquisizione temporanea di titoli.
Si richiama l'attenzione degli investitori sul fatto che questo comparto è
esposto al rischio di mercato, con un tasso di esposizione minimo del
60% al rischio azionario, il che implica un rischio di perdita in conto
capitale.
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Il capitale degli investitori è investito principalmente in strumenti
finanziari selezionati dalla società di gestione. Tali strumenti sono
soggetti all'andamento e ai rischi dei mercati. I titoli in euro non quotati
sono esposti a un rischio di cambio che non viene coperto dal comparto.
Rischio di mercato connesso alle azioni europee: il comparto è investito
prevalentemente in azioni. Le fluttuazioni delle quotazioni di tali azioni
possono avere un'incidenza positiva o negativa sul valore patrimoniale
netto. Il ribasso di tali quotazioni corrisponde al rischio di mercato.
Rischio connesso alle società a capitalizzazione medio-bassa: il comparto
è investito perlopiù in titoli di società a capitalizzazione medio-bassa. I
titoli di società a capitalizzazione medio-bassa possono essere molto
meno liquidi e più volatili rispetto a quelli delle large cap, il che potrebbe
comportare un calo del valore patrimoniale netto.
Rischio di perdita in conto capitale: la perdita in conto capitale si verifica
al momento della vendita di un'azione a un prezzo inferiore rispetto
all'importo versato alla sottoscrizione. Si avvertono gli investitori che il
capitale non è garantito e che può non essere interamente restituito.
Rischio di liquidità: si tratta del rischio di non poter vendere uno
strumento finanziario al suo prezzo. Tale rischio può tradursi
nell'effettiva impossibilità di vendere lo strumento o in uno sconto di
illiquidità.
Rischio di credito: una quota del comparto può essere investita in
OICVM comprendenti obbligazioni. Il deterioramento del merito di
credito degli emittenti, rispecchiato ad esempio da un declassamento del
rating attribuito loro dalle agenzie di rating, può incidere negativamente
sul valore patrimoniale netto del comparto.
Rischio di tasso d'interesse: consiste nel rischio di deprezzamento degli
strumenti a reddito fisso a seguito di variazioni dei tassi d'interesse. In
caso di rialzo dei tassi d'interesse il valore patrimoniale netto del
comparto può diminuire.
Rischio di cambio: un investimento in valute diverse dalla valuta di
riferimento comporta un rischio di cambio. Il comparto può presentare
un'esposizione diretta al rischio di cambio relativamente alla parte del suo
patrimonio investita in titoli denominati in una divisa diversa dall'euro.
L'andamento sfavorevole di tali divise comporterà una riduzione del
valore patrimoniale netto del comparto.
Sottoscrittori interessati

Tutte le azioni sono aperte a tutti i sottoscrittori.
METROPOLE AVENIR EUROPE è destinato a investitori che
dispongono già di un portafoglio di OICVM azionari e/o di investimenti
diretti in titoli di capitale e desiderano diversificare la propria esposizione
verso gli Stati membri dell'Unione europea, la Svizzera e la Norvegia. In
considerazione dell'esposizione ai mercati azionari, la durata
d'investimento consigliata è superiore a 5 anni. Si raccomanda di
diversificare i propri investimenti, al fine di evitare di esporsi
esclusivamente ai rischi insiti in questo comparto.

Modalità di determinazione e
destinazione dei proventi

È disponibile solo una classe di azioni. Il comparto reinveste i suoi
proventi.
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Frequenza di distribuzione

N/d

Modalità di sottoscrizione e di
rimborso

Le richieste sono centralizzate ogni giorno fino alle ore 12.00 presso
CACEIS Bank e vengono evase sulla base del valore patrimoniale netto
calcolato nel giorno successivo in base alle quotazioni di chiusura del
medesimo giorno, ossia a corso ignoto; i pagamenti relativi alle richieste
vengono effettuati il secondo giorno lavorativo successivo alla data di
calcolo del valore patrimoniale netto di riferimento (G+2).
Si richiama l'attenzione degli azionisti sul fatto che gli ordini trasmessi a
distributori diversi dai suddetti istituti devono tenere conto del fatto che
l'orario limite di centralizzazione degli ordini si applica ai suddetti
distributori nei confronti di CACEIS Bank.
Di conseguenza, tali distributori possono applicare un proprio orario
limite, anteriore a quello menzionato in precedenza, per tenere conto del
loro termine di trasmissione degli ordini a CACEIS Bank.
Le richieste di sottoscrizione e di rimborso sono eseguite in base alla
seguente tabella:
G

G: data di

G+1 giorno

calcolo del

lavorativo

G+2 giorni lavorativi

valore
patrimoniale
netto
L'orario limite di
centralizzazione degli
ordini di sottoscrizione e
di rimborso sono le ore
12.001
1

Esecuzione

Pubblicazione

Regolamento delle

dell'ordine entro

del valore

sottoscrizioni e dei

il giorno G

patrimoniale

rimborsi

netto

Salvo specifici orari limite potenzialmente concordati con le istituzioni finanziarie degli investitori.

Frequenza di calcolo del valore
patrimoniale netto

Giornaliera.
Il comparto non viene valorizzato nei giorni di chiusura della Borsa di
Parigi e dei relativi sistemi di regolamento.

Luogo e modalità di
pubblicazione del valore
patrimoniale netto
Frazionamento

I valori patrimoniali netti sono disponibili presso la sede della società di
gestione e sul sito: www.metropolegestion.com

Importo minimo di
sottoscrizione iniziale

Un'azione

Importo minimo delle
sottoscrizioni successive
Valuta di riferimento delle
azioni

Una frazione centomillesimale di azione

Sì, Centomillesimi.
Possibilità di effettuare sottoscrizioni e rimborsi espressi in valore
assoluto e/o in frazioni di azioni.

Euro
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 COMMISSIONI E SPESE
• COMMISSIONI DI SOTTOSCRIZIONE E DI RIMBORSO
Le commissioni di sottoscrizione e di rimborso comportano un aumento del prezzo di sottoscrizione
corrisposto dall'investitore o una diminuzione del prezzo di rimborso. Le commissioni spettanti al comparto
servono a compensare le spese sostenute dal medesimo per investire o disinvestire i patrimoni affidatigli. Le
commissioni non spettanti al comparto competono al distributore.
Commissioni a carico
dell'investitore, prelevate
al momento della
sottoscrizione/del
rimborso

Commissione di
sottoscrizione
non spettante al
comparto

Commissione di
sottoscrizione
spettante al
comparto

Commissione di
rimborso non
spettante al
comparto

Commissione di
rimborso spettante
al comparto

Base di calcolo

Valore
patrimoniale
netto x numero
di azioni

Nessuna

Nessuna

Nessuna

Aliquota (tasse incluse)
METROPOLE
AVENIR EUROPE A

4% massimo,
negoziabile*

Nessuna

Nessuna

Nessuna

* In caso di rimborso seguito da una sottoscrizione effettuata nel medesimo giorno, per lo stesso importo
e sullo stesso conto, sulla base del medesimo valore patrimoniale netto, il rimborso e la sottoscrizione
vengono effettuati senza l'addebito di alcuna commissione.
• COMMISSIONI OPERATIVE E DI GESTIONE
Tali oneri coprono tutte le spese direttamente a carico del comparto, tranne quelle di transazione. I costi di
transazione comprendono le spese di intermediazione, nonché un'eventuale commissione di
movimentazione, che può essere prelevata dalla banca depositaria e dalla società di gestione.
Alle commissioni operative e di gestione possono aggiungersi:
-

Commissioni di performance, le quali intendono premiare la società di gestione, qualora il comparto
ottenga un rendimento superiore agli obiettivi, e comportano una diminuzione del rendimento per
l'investitore.

-

Commissioni di movimentazione a carico del comparto.

-

Una parte dei proventi derivanti dalle operazioni di acquisizione e cessione temporanea di titoli.

Per ulteriori dettagli sulle commissioni effettivamente a carico del comparto si prega di consultare il
documento contenente le informazioni chiave per gli investitori.
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• COMMISSIONI EFFETTIVAMENTE A CARICO DEL COMPARTO
Commissioni
addebitate al
comparto

Base di calcolo
Aliquota (tasse
incluse)
METROPOLE
AVENIR
EUROPE A

Commissione di
gestione

Commissioni
amministrative
esterne alla
società di
gestione

Spese indirette
massime
(commissioni e
spese di
gestione)

Commissioni di
movimentazione
(percepite dalla
società di
gestione)

Commissione di
performance

Patrimonio netto
esclusi OICVM
METROPOLE
Gestion

Patrimonio netto

Patrimonio netto

Prelievo su
ciascuna
operazione

Patrimonio netto

0,30% massimo

Nessuna

Nessuna

Nessuna

1,50% massimo

Modalità di sottoscrizione e di
rimborso degli OICVM gestiti da
METROPOLE Gestion.
Prassi adottata in materia di
commissioni in natura.
Descrizione
sintetica
della
procedura di selezione degli
intermediari.

NESSUNA (senza commissioni)
Nessun intermediario o controparte fornisce commissioni in
natura alla società di gestione del comparto.
La società di gestione ha adottato una procedura di selezione e di
valutazione degli intermediari e delle controparti, la cui sintesi è
disponibile sul sito web: www.metropolegestion.com.
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Comparto n. 3: METROPOLE FRONTIERE EUROPE
 CARATTERISTICHE GENERALI
Codice ISIN

METROPOLE FRONTIERE EUROPE A: FR0007085808

Caratteristiche delle azioni

MÉTROPOLE FRONTIERE EUROPE capitalizza la totalità dei
proventi degli investimenti a reddito fisso o variabile che percepisce.
I proventi capitalizzati incrementano il valore patrimoniale netto delle
azioni.
Le azioni sono denominate in euro.

Natura del diritto connesso alla
categoria delle azioni

Ogni azionista dispone di un diritto di comproprietà sul patrimonio
del comparto, proporzionale al numero di azioni possedute.

Gestione del passivo

CACEIS Bank effettua la gestione del passivo del comparto e, a tale
titolo, centralizza le richieste di sottoscrizione e di rimborso delle
azioni di questo OICVM. Inoltre, le azioni del comparto sono
centralizzate presso Euroclear France.

Diritto di voto

Ogni azione conferisce un diritto di voto per la partecipazione alle
decisioni di competenza dell'assemblea generale della SICAV.

Forma delle azioni

Tutte le azioni sono al portatore.

Frazionamento

Sì, Centomillesimi.
Possibilità di effettuare sottoscrizioni e rimborsi espressi in valore
assoluto e/o in frazioni di azioni.

Data di chiusura

Ultimo giorno di borsa aperta del mese di dicembre su Euronext Paris.

Regime fiscale

METROPOLE FRONTIERE EUROPE è idoneo al P.E.A.
Il comparto non è soggetto all'imposta sulle società, ma le
plusvalenze/minusvalenze percepite dagli azionisti sono imponibili. Il
regime fiscale applicabile alle plusvalenze/minusvalenze realizzate o
non realizzate dal comparto dipende dalla normativa fiscale
applicabile alla situazione personale di ciascun investitore e/o dalla
giurisdizione nella quale il comparto investe il proprio patrimonio. In
caso di dubbi in merito alla propria situazione fiscale, si consiglia
all'investitore di rivolgersi a un consulente.
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 DISPOSIZIONI PARTICOLARI
Categoria

Azionari Europa.

Delega della gestione
finanziaria
Obiettivo di gestione

Nessuna

Indice di riferimento

Il benchmark è l'indice STOXX Europe Large 200 dividendi netti
reinvestiti. Questo indice è ponderato per la capitalizzazione di borsa
delle 200 azioni europee a maggiore capitalizzazione.
L'indice copre i principali paesi europei e le quotazioni utilizzate sono
quelle di chiusura.

Strategia
d'investimento

È sostanzialmente costituita da una selezione di titoli europei volta ad
offrire all'investitore un comparto azionario in grado di ottenere
performance potenziali positive nell'area geografica che comprende i
paesi dell'Unione europea, in particolare i paesi dell'Europa centrale
entrati a far parte dell'Unione europea dal maggio 2004.
La strategia utilizzata consiste nell'effettuare una selezione di titoli
sottovalutati, tramite un'analisi rigorosa dei bilanci delle società
interessate, incontri con il management nonché mediante
l'individuazione di un catalyst in grado di ridurre la sottovalutazione entro
18-24 mesi. Il driver di performance è rappresentato da uno o più eventi
in grado di far comprendere al mercato che le prospettive dell'impresa
non sono valutate correttamente, come ad esempio ristrutturazioni,
cessioni di attività, ecc.
Si tratta essenzialmente di azioni dei paesi dell'Unione europea scelte in
funzione della qualità intrinseca degli emittenti e che possono essere
riscoperte dal mercato. Possono essere prese in considerazione tutte le
capitalizzazioni di mercato. Inoltre, il comparto può investire, in
funzione delle opportunità, in titoli non compresi nello STOXX Europe
Large 200. L'area geografica d'investimento maggioritaria comprende i
seguenti paesi: Polonia, Repubblica ceca, Ungheria, Slovacchia, Slovenia,
Estonia, Lituania, Lettonia, Austria, Grecia, Portogallo, Romania,
Croazia e Bulgaria.

Strategie
adottate

METROPOLE FRONTIERE EUROPE punta a conseguire, in un
orizzonte temporale di 5 anni, una performance superiore a quella del
suo indice di riferimento, l'indice STOXX Europe Large 200 (dividendi
netti reinvestiti).

Dall'universo d'investimento del comparto sono esclusi i titoli di società
legate alla produzione di armi controverse. Possono essere applicate
ulteriori esclusioni su base settoriale, come definite nella Politica di RSI
disponibile sul sito internet.
Attività
(eccetto
derivati)

1. Azioni:
L'investimento in azioni dei paesi membri dell'Unione europea è pari ad
almeno il 75%, al fine di ottenere una performance quanto più elevata
possibile. L'esposizione alle azioni dell'Unione europea è invece pari ad
almeno il 60%.
Il numero di posizioni del comparto è rappresentativo di un paniere di
azioni ristretto rispetto ai 200 titoli che compongono lo STOXX Europe
Large 200.
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Di conseguenza, l'andamento del comparto potrà discostarsi da quello
dell'indice di riferimento.
La ponderazione di un titolo presente nel comparto non potrà superare
il 10% del patrimonio del comparto. Il comparto è esposto al rischio
connesso ai mercati azionari per un massimo del 100% e,
occasionalmente, fino al 120%.
2. Titoli di debito e strumenti del mercato monetario:
Il comparto potrà investire fino al 15% in prodotti monetari: Titres de
Créances Négociables, OICVM monetari. Questi ultimi concorrono alla
quota del 10% menzionata qui di seguito. Per valutare il merito di credito
delle attività del comparto, METROPOLE Gestion non ricorre in modo
esclusivo o meccanico a rating creditizi assegnati da agenzie di rating.
3. Azioni o quote di OICVM:
La parte non investita in azioni può essere investita fino a concorrenza
del 10% del patrimonio del comparto in quote o azioni di OICVM di
qualsiasi categoria.
METROPOLE FRONTIERE EUROPE investe esclusivamente in
OICVM di diritto francese o europeo. METROPOLE FRONTIERE
EUROPE può investire negli OICVM gestiti da METROPOLE Gestion.
Strumenti
derivati

METROPOLE FRONTIERE EUROPE può utilizzare strumenti
derivati al fine di esporre o coprire il patrimonio del comparto nei
confronti di un indice o di un singolo titolo. Gli strumenti derivati
utilizzati sono esclusivamente le opzioni quotate e i futures. Tali
strumenti sono utilizzati con finalità di copertura o di investimento, allo
scopo di ottimizzare il tasso di esposizione del comparto al mercato
azionario dei paesi membri dell'Unione europea. Se i titoli o gli indici
registrano un ribasso, METROPOLE FRONTIERE EUROPE potrà
stipulare opzioni put o vendere futures per coprire il comparto o il titolo
interessato. La vita residua degli strumenti derivati utilizzati non può
superare i 2 anni. METROPOLE FRONTIERE EUROPE non utilizza
strumenti derivati non standardizzati, quali quelli negoziati sui mercati
over-the-counter.

Titoli che
incorporano
derivati

METROPOLE FRONTIERE EUROPE può investire il proprio
patrimonio in titoli che incorporano derivati. L'utilizzo di tali strumenti
sarà limitato alle obbligazioni convertibili (semplici, indicizzate, obligation
remboursable en actions), ai buoni per la sottoscrizione, ai warrant e ai
contingent value right. Questi strumenti saranno utilizzati qualora l'acquisto
dell'azione attraverso il titolo convertibile sia più conveniente
dell'acquisto diretto.
L'ammontare degli investimenti in titoli con derivati incorporati non può
superare il 10% del patrimonio.
I titoli con derivati incorporati sono utilizzati esclusivamente con finalità
di esposizione del comparto, in sostituzione delle azioni sottostanti a tali
titoli.

Depositi

I depositi possono essere utilizzati nella gestione dell'asset allocation del
comparto. L'utilizzo dei depositi non può superare il 20% del patrimonio.
La durata dei depositi non può essere superiore a un anno.

29

METROPOLE FUNDS
Assunzione
di prestiti in
denaro

METROPOLE FRONTIERE EUROPE può contrarre prestiti in
denaro per importi non superiori al 10% del patrimonio.

Cessione e
METROPOLE FRONTIERE EUROPE non impiega tecniche di
acquisizione cessione e acquisizione temporanea di titoli.
temporanea
di titoli
Profilo di rischio

Si richiama l'attenzione degli investitori sul fatto che questo comparto è
esposto al rischio di mercato, con un tasso di esposizione minimo del
60% al rischio azionario, il che implica un rischio di perdita in conto
capitale. Il capitale degli investitori è investito principalmente in
strumenti finanziari selezionati dalla società di gestione. Tali strumenti
sono soggetti all'andamento e ai rischi dei mercati. I titoli in euro non
quotati sono esposti a un rischio di cambio che non viene coperto dal
comparto.
Rischio di mercato connesso alle azioni europee: il comparto è investito
prevalentemente in azioni. Le fluttuazioni delle quotazioni di tali azioni
possono avere un'incidenza positiva o negativa sul valore patrimoniale
netto. Il ribasso di tali quotazioni corrisponde al rischio di mercato.
Si richiama l'attenzione dell'investitore sul fatto che le condizioni di
funzionamento e di vigilanza nell'area geografica in cui vengono
effettuati gli investimenti, in particolare i paesi dell'Europa centrale
entrati nell'Unione europea dal 2004, possono differire dagli standard
prevalenti nelle grandi piazze internazionali.
Rischio connesso alle società a capitalizzazione medio-bassa: il comparto
può investire in titoli di società a capitalizzazione medio-bassa. I titoli di
società a capitalizzazione medio-bassa possono essere molto meno
liquidi e più volatili rispetto a quelli delle large cap, il che potrebbe
comportare un calo del valore patrimoniale netto.
Rischio di perdita in conto capitale: la perdita in conto capitale si verifica
al momento della vendita di un'azione a un prezzo inferiore rispetto
all'importo versato alla sottoscrizione. Si avvertono gli investitori che il
capitale non è garantito e che può non essere interamente restituito.
Rischio di liquidità: si tratta del rischio di non poter vendere uno
strumento finanziario al suo prezzo. Tale rischio può tradursi
nell'effettiva impossibilità di vendere lo strumento o in uno sconto di
illiquidità.
Rischio di credito: una quota del comparto può essere investita in
OICVM comprendenti obbligazioni. Il deterioramento del merito di
credito degli emittenti, rispecchiato ad esempio da un declassamento del
rating attribuito loro dalle agenzie di rating, può incidere negativamente
sul valore patrimoniale netto del comparto.
Rischio di tasso d'interesse: consiste nel rischio di deprezzamento degli
strumenti a reddito fisso a seguito di variazioni dei tassi d'interesse. In
caso di rialzo dei tassi d'interesse il valore patrimoniale netto del
comparto può diminuire.
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Rischio di cambio: un investimento in valute diverse dalla valuta di
riferimento comporta un rischio di cambio. Il comparto può presentare
un'esposizione diretta al rischio di cambio relativamente alla parte del suo
patrimonio investita in titoli denominati in una divisa diversa dall'euro.
L'andamento sfavorevole di tali divise comporterà una riduzione del
valore patrimoniale netto del comparto. Non vi è alcuna copertura del
rischio di cambio.
Sottoscrittori interessati

Qualsiasi sottoscrittore.
METROPOLE FRONTIERE EUROPE è destinato a investitori che
dispongono già di un portafoglio di OICVM azionari e/o di investimenti
diretti in titoli di capitale e desiderano diversificare la propria esposizione
verso l'area geografica dell'Unione europea. In considerazione
dell'esposizione ai mercati azionari, la durata d'investimento consigliata è
superiore a 5 anni.
Si raccomanda di diversificare i propri investimenti, al fine di evitare di
esporsi esclusivamente ai rischi insiti in questo comparto.

Modalità di determinazione e
destinazione dei proventi
Frequenza di distribuzione

Comparto a capitalizzazione.

Modalità di sottoscrizione e di
rimborso

Le richieste sono centralizzate ogni giorno fino alle ore 12.00 presso
CACEIS Bank e vengono evase sulla base del valore patrimoniale netto
calcolato nel giorno successivo in base alle quotazioni di chiusura del
medesimo giorno, ossia a corso ignoto; i pagamenti relativi alle richieste
vengono effettuati il secondo giorno lavorativo successivo alla data di
calcolo del valore patrimoniale netto di riferimento (G+2).
Si richiama l'attenzione degli azionisti sul fatto che gli ordini trasmessi a
distributori diversi dai suddetti istituti devono tenere conto del fatto che
l'orario limite di centralizzazione degli ordini si applica ai suddetti
distributori nei confronti di CACEIS Bank.
Di conseguenza, tali distributori possono applicare un proprio orario
limite, anteriore a quello menzionato in precedenza, per tenere conto del
loro termine di trasmissione degli ordini a CACEIS Bank.
Le richieste di sottoscrizione e di rimborso sono eseguite in base alla
seguente tabella:

Nessuna

G

G: data di

G+1 giorno

calcolo del

lavorativo

G+2 giorni lavorativi

valore
patrimoniale
netto
L'orario limite di
centralizzazione degli
ordini di sottoscrizione e
di rimborso sono le ore
12.001
1

Esecuzione

Pubblicazione

Regolamento delle

dell'ordine entro

del valore

sottoscrizioni e dei

il giorno G

patrimoniale

rimborsi

netto

Salvo specifici orari limite potenzialmente concordati con le istituzioni finanziarie degli investitori.

Frequenza di calcolo del valore
patrimoniale netto

Giornaliera.
Il comparto non viene valorizzato nei giorni di chiusura della Borsa di
Parigi e dei relativi sistemi di regolamento.

Luogo e modalità di
pubblicazione del valore
patrimoniale netto

I valori patrimoniali netti sono disponibili presso la sede della società di
gestione e sul sito: www.metropolegestion.com
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Frazionamento

Sì, Centomillesimi.
Possibilità di effettuare sottoscrizioni e rimborsi espressi in valore
assoluto e/o in frazioni di azioni.

Importo minimo di
sottoscrizione iniziale
Importo minimo delle
sottoscrizioni successive
Valuta di riferimento delle
azioni

Un'azione
Una frazione centomillesimale di azione
Euro

 COMMISSIONI E SPESE
• COMMISSIONI DI SOTTOSCRIZIONE E DI RIMBORSO
Le commissioni di sottoscrizione e di rimborso comportano un aumento del prezzo di sottoscrizione
corrisposto dall'investitore o una diminuzione del prezzo di rimborso. Le commissioni spettanti al comparto
servono a compensare le spese sostenute dal medesimo per investire o disinvestire i patrimoni affidatigli. Le
commissioni non spettanti al comparto competono al distributore.
Commissioni a carico
dell'investitore, prelevate
al momento della
sottoscrizione/del
rimborso
Base di calcolo
Aliquota (tasse incluse)
METROPOLE

FRONTIERE
EUROPE A

Commissione di
sottoscrizione
non spettante al
comparto

Commissione di
sottoscrizione
spettante al
comparto

Commissione di
rimborso non
spettante al
comparto

Commissione di
rimborso spettante
al comparto

Valore
patrimoniale
netto x numero
di azioni

Nessuna

Nessuna

Nessuna

4% massimo,
negoziabile*

Nessuna

Nessuna

Nessuna

* In caso di rimborso seguito da una sottoscrizione effettuata nel medesimo giorno, per lo stesso importo
e sullo stesso conto, sulla base del medesimo valore patrimoniale netto, il rimborso e la sottoscrizione
vengono effettuati senza l'addebito di alcuna commissione.
• COMMISSIONI OPERATIVE E DI GESTIONE
Tali oneri coprono tutte le spese direttamente a carico del comparto, tranne quelle di transazione. I costi di
transazione comprendono le spese di intermediazione, nonché un'eventuale commissione di
movimentazione, che può essere prelevata dalla banca depositaria e dalla società di gestione. Alle
commissioni operative e di gestione possono aggiungersi:
-

Commissioni di performance, le quali intendono premiare la società di gestione, qualora il comparto
ottenga un rendimento superiore agli obiettivi, e comportano una diminuzione del rendimento per
l'investitore.
Commissioni di movimentazione a carico del comparto.
Una parte dei proventi derivanti dalle operazioni di acquisizione e cessione temporanea di titoli.

Per ulteriori dettagli sulle commissioni effettivamente a carico del comparto si prega di consultare il
documento contenente le informazioni chiave per gli investitori.
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• COMMISSIONI EFFETTIVAMENTE A CARICO DEL COMPARTO

Commissioni
addebitate al
comparto

Base di calcolo
Aliquota (tasse
incluse)
METROPOLE

Commissione di
gestione

Commissioni
amministrative
esterne alla
società di
gestione

Spese indirette
massime
(commissioni e
spese di
gestione)

Commissioni di
movimentazione
(percepite dalla
società di
gestione)

Patrimonio netto
esclusi OICVM
METROPOLE
Gestion

Patrimonio netto

Patrimonio netto

Prelievo su
ciascuna
operazione

Patrimonio netto

2% massimo

0,30% massimo

Nessuna

Nessuna

Nessuna

Commissione di
performance

FRONTIERE
EUROPE A

Modalità di sottoscrizione e di
rimborso degli OICVM gestiti da
METROPOLE Gestion.
Prassi adottata in materia di
commissioni in natura.
Descrizione sintetica della
procedura di selezione degli
intermediari.

NESSUNA (senza commissioni)
Nessun intermediario o controparte fornisce commissioni in
natura alla società di gestione del comparto.
La società di gestione ha adottato una procedura di selezione e di
valutazione degli intermediari e delle controparti, la cui sintesi è
disponibile sul sito web: www.metropolegestion.com.
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Comparto n. 4: METROPOLE EURO SRI
 CARATTERISTICHE GENERALI
Codice ISIN

METROPOLE EURO SRI A: FR0010632364
METROPOLE EURO SRI W: FR0013185055
METROPOLE EURO SRI GBP: FR0013434040

Caratteristiche delle
azioni

METROPOLE EURO SRI A, W e GBP capitalizzano la totalità dei
proventi degli investimenti a reddito fisso o variabile che percepiscono.
I proventi capitalizzati incrementano il valore patrimoniale netto delle azioni.
Le azioni delle classi A e W sono denominate in euro. La classe di azioni
GBP è denominata in sterline britanniche.

Natura del diritto
connesso alla categoria
delle azioni
Gestione del passivo

Ogni azionista dispone di un diritto di comproprietà sul patrimonio del
comparto, proporzionale al numero di azioni possedute.

Diritto di voto

Ogni azione conferisce un diritto di voto per la partecipazione alle decisioni
di competenza dell'assemblea generale della SICAV.

Forma delle azioni

Tutte le azioni sono al portatore.

Frazionamento

Sì, Centomillesimi. Possibilità di effettuare sottoscrizioni e rimborsi espressi
in valore assoluto e/o in frazioni di azioni.

Data di chiusura

Ultimo giorno di borsa aperta del mese di dicembre su Euronext Paris.

Regime fiscale

METROPOLE EURO SRI è idoneo al P.E.A.
Il comparto non è soggetto all'imposta sulle società, ma le
plusvalenze/minusvalenze percepite dagli azionisti sono imponibili.
Il regime fiscale applicabile alle plusvalenze/minusvalenze realizzate o non
realizzate dal comparto dipende dalla normativa fiscale applicabile alla
situazione personale di ciascun investitore e/o dalla giurisdizione nella quale
il comparto investe il proprio patrimonio. In caso di dubbi in merito alla
propria situazione fiscale, si consiglia all'investitore di rivolgersi a un
consulente.

CACEIS Bank effettua la gestione del passivo del comparto e, a tale titolo,
centralizza le richieste di sottoscrizione e di rimborso delle azioni di questo
OICVM. Inoltre, le azioni del comparto sono centralizzate presso Euroclear
France.
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 DISPOSIZIONI PARTICOLARI
Categoria

Azionari area euro

Delega della gestione finanziaria Nessuna
Obiettivo di gestione

METROPOLE EURO SRI punta a conseguire, in un orizzonte
temporale di 5 anni, una performance superiore a quella dell'indice Euro
Stoxx Large (dividendi netti reinvestiti).

Indice di riferimento

Il benchmark è l'EURO Stoxx Large (dividendi netti reinvestiti). Questo
indice è ponderato per la capitalizzazione di borsa di circa 100 azioni
large cap dell'area euro. L'indice copre i principali paesi dell'area euro e
le quotazioni utilizzate sono quelle di chiusura.

Strategia
d'investimento

È costituita da una selezione di titoli dell'area euro volta ad offrire
all'investitore un comparto azionario in grado di ottenere performance
potenziali positive in tale regione geografica.
La strategia utilizzata consiste nell'effettuare una selezione di titoli
sottovalutati, tramite un'analisi rigorosa dei bilanci delle società
interessate, incontri con il management nonché mediante
l'individuazione di uno o due driver di performance in grado di ridurre
la sottovalutazione entro 18-24 mesi. La strategia mira inoltre a
soddisfare criteri cosiddetti "socialmente responsabili", al fine di
migliorare le prassi ambientali, sociali e di governance delle imprese di
cui il fondo è o può diventare azionista.
Il driver di performance è rappresentato da uno o più eventi in grado di
far comprendere al mercato che le prospettive dell'impresa non sono
valutate correttamente, come ad esempio ristrutturazioni, cessioni di
attività, ecc.
Verranno analizzati quattro aspetti dei cosiddetti criteri socialmente
responsabili:
♦ Politica di governance aziendale
♦Rispetto dell'ambiente
♦Gestione del capitale umano
♦Rapporto con i diversi operatori (fornitori, clienti, comunità
locali e regolamentazione) e loro gestione.

Strategie
adottate

La metodologia adottata da METROPOLE Gestion per il fondo
METROPOLE EURO SRI mira a selezionare le società europee
superiori alla media delle imprese del relativo settore dal punto di vista
dei criteri ESG (approccio "Best in class") o che presentano notevoli
opportunità di sviluppo in quest'ambito (approccio "Best effort").
Questo approccio è completato da:
♦ visite sistematiche delle società selezionate: colloqui con i
responsabili ISR delle imprese;
♦ il confronto con i loro obiettivi;
♦ l'analisi delle controversie in corso;
♦ l'analisi dei rischi settoriali specifici.
Si tratta sostanzialmente di azioni dell'area euro scelte in funzione della
qualità intrinseca degli emittenti e della loro integrazione dei criteri ESG
che possono essere riscoperte dal mercato.
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Il comparto investirà principalmente in titoli con una capitalizzazione
di borsa superiore a 5 miliardi di euro. Il 10% del patrimonio può essere
investito in paesi dell'Unione europea non appartenenti all'area euro
nonché in Svizzera e in Norvegia. Inoltre, il comparto può investire, in
funzione delle opportunità, in titoli non compresi nell'EURO Stoxx
Large.
Dall'universo d'investimento del comparto sono esclusi i titoli di società
legate alla produzione di armi controverse. Possono essere applicate
ulteriori esclusioni su base settoriale, come definite nella Politica di RSI
disponibile sul sito internet.
Attività
(eccetto
derivati)

1. Azioni
L'investimento in azioni dell'area euro denominate in euro è pari ad
almeno il 75%, al fine di ottenere una performance quanto più elevata
possibile; l'esposizione azionaria è invece pari ad almeno il 60%.
Il numero di posizioni del comparto è rappresentativo di un paniere di
azioni ristretto rispetto ai 100 titoli che compongono l'EURO Stoxx
Large. Di conseguenza, l'andamento del comparto potrà discostarsi da
quello dell'indice di riferimento. La ponderazione di un titolo presente
nel comparto non potrà superare il 10% del patrimonio del comparto.
Il comparto è esposto al rischio di mercato per un massimo del 100%
e, occasionalmente, fino al 120%.
2. Titoli di debito e strumenti del mercato monetario:
Il comparto potrà investire fino al 15% in prodotti monetari: Titres de
Créances Négociables, OICVM monetari. Questi ultimi concorrono alla
quota del 10% menzionata qui di seguito. Per valutare il merito di
credito delle attività del comparto, METROPOLE Gestion non ricorre
in modo esclusivo o meccanico a rating creditizi assegnati da agenzie di
rating.
3. Azioni o quote di OICVM:
La parte non investita in azioni può essere investita fino a concorrenza
del 10% del patrimonio del comparto in quote o azioni di OICVM di
qualsiasi categoria.
METROPOLE EURO SRI investe esclusivamente in OICVM di
diritto francese o europeo. METROPOLE EURO SRI può investire
negli OICVM gestiti da METROPOLE Gestion.

Strumenti
derivati

METROPOLE EURO SRI può utilizzare strumenti derivati al fine di
esporre o coprire il patrimonio del comparto nei confronti di un indice
o di un singolo titolo. Gli strumenti derivati utilizzati sono
esclusivamente le opzioni quotate e i futures. Tali strumenti sono
utilizzati con finalità di copertura o di investimento, allo scopo di
ottimizzare il tasso di esposizione del comparto ai mercati azionari
dell'area euro. Se i titoli o gli indici registrano un ribasso,
METROPOLE EURO SRI potrà stipulare opzioni put o vendere
futures per coprire il comparto o il titolo interessato.
La vita residua degli strumenti derivati utilizzati non può superare i 2
anni. METROPOLE EURO SRI non utilizza strumenti derivati non
standardizzati, quali quelli negoziati sui mercati over-the-counter.
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Profilo di rischio

Titoli che
incorporano
derivati

METROPOLE EURO SRI può investire il proprio patrimonio in titoli
che incorporano derivati. L'utilizzo di tali strumenti sarà limitato alle
obbligazioni convertibili (semplici, indicizzate, obligation remboursable en
actions), ai buoni per la sottoscrizione, ai warrant e ai contingent value right.
Questi strumenti saranno utilizzati qualora l'acquisto dell'azione
attraverso il titolo convertibile sia più conveniente dell'acquisto diretto.
L'ammontare degli investimenti in titoli con derivati incorporati non
può superare il 10% del patrimonio.
I titoli con derivati incorporati sono utilizzati esclusivamente con
finalità di esposizione del comparto, in sostituzione delle azioni
sottostanti a tali titoli.

Depositi

I depositi possono essere utilizzati nella gestione dell'asset allocation del
comparto. L'utilizzo dei depositi non può superare il 20% del
patrimonio. La durata dei depositi non può essere superiore a un anno.

Assunzione
di prestiti in
denaro
Cessione e
acquisizione
temporanea
di titoli

METROPOLE EURO SRI può contrarre prestiti in denaro per importi
non superiori al 10% del patrimonio.
METROPOLE EURO SRI non impiega tecniche di cessione e
acquisizione temporanea di titoli.
Si richiama l'attenzione degli investitori sul fatto che questo comparto è
esposto al rischio di mercato, con un tasso di esposizione minimo del
60% al rischio azionario, il che implica un rischio di perdita in conto
capitale. Il capitale degli investitori è investito principalmente in
strumenti finanziari selezionati dalla società di gestione. Tali strumenti
sono soggetti all'andamento e ai rischi dei mercati. I titoli in euro non
quotati sono esposti a un rischio di cambio che non viene coperto dal
comparto.
Rischio connesso ai mercati azionari dell'area euro: il comparto è
investito prevalentemente in azioni. Le fluttuazioni delle quotazioni di
tali azioni possono avere un'incidenza positiva o negativa sul valore
patrimoniale netto. Il ribasso di tali quotazioni corrisponde al rischio di
mercato.
Rischio di perdita in conto capitale: la perdita in conto capitale si verifica
al momento della vendita di un'azione a un prezzo inferiore rispetto
all'importo versato alla sottoscrizione. Si avvertono gli investitori che il
capitale non è garantito e che può non essere interamente restituito.
Rischio di credito: una quota del comparto può essere investita in
OICVM comprendenti obbligazioni. Il deterioramento del merito di
credito degli emittenti, rispecchiato ad esempio da un declassamento del
rating attribuito loro dalle agenzie di rating, può incidere negativamente
sul valore patrimoniale netto del comparto.
Rischio di tasso d'interesse: consiste nel rischio di deprezzamento degli
strumenti a reddito fisso a seguito di variazioni dei tassi d'interesse. In
caso di rialzo dei tassi d'interesse il valore patrimoniale netto del
comparto può diminuire.
Rischio di cambio: un investimento in valute diverse dalla valuta di
riferimento comporta un rischio di cambio. Il comparto può presentare
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un'esposizione diretta al rischio di cambio relativamente alla parte del
suo patrimonio investita in titoli denominati in una divisa diversa
dall'euro (entro il limite del 10%). L'andamento sfavorevole di tali divise
comporterà una riduzione del valore patrimoniale netto del comparto.
Rischio di cambio connesso alle azioni denominate in valute diverse
da quella del comparto: Gli azionisti che investono in valute diverse
dalla valuta di riferimento del comparto (l'euro) possono essere esposti
al rischio di cambio, se questo non viene coperto. Il valore delle attività
del comparto potrebbe diminuire in caso di variazioni dei tassi di
cambio, il che potrebbe causare una flessione del valore patrimoniale
netto del comparto.
Sottoscrittori interessati

Tutte le azioni sono aperte a tutti i sottoscrittori.
METROPOLE EURO SRI è destinato a investitori che dispongono già
di un portafoglio di OICVM azionari e/o di investimenti diretti in titoli
di capitale e desiderano diversificarsi investendo in un OICVM perlopiù
esposto al mercato azionario dei paesi dell'area euro, della Svizzera e
della Norvegia, nonché che investono in titoli che rispettano i criteri
cosiddetti "socialmente responsabili".
In considerazione dell'esposizione ai mercati azionari, la durata
d'investimento consigliata è superiore a 5 anni.
Si raccomanda di diversificare i propri investimenti, al fine di evitare di
esporsi esclusivamente ai rischi insiti in questo comparto.

Modalità di determinazione e
destinazione dei proventi
Frequenza di distribuzione

Il comparto reinveste i suoi proventi.

Modalità di sottoscrizione e di
rimborso

Le richieste sono centralizzate ogni giorno fino alle ore 12.00 presso
CACEIS Bank e vengono evase sulla base del valore patrimoniale netto
calcolato nel giorno successivo in base alle quotazioni di chiusura del
medesimo giorno, ossia a corso ignoto; i pagamenti relativi alle richieste
vengono effettuati il secondo giorno lavorativo successivo alla data di
calcolo del valore patrimoniale netto di riferimento (G+2).
Si richiama l'attenzione degli azionisti sul fatto che gli ordini trasmessi
a distributori diversi dai suddetti istituti devono tenere conto del fatto
che l'orario limite di centralizzazione degli ordini si applica ai suddetti
distributori nei confronti di CACEIS Bank.
Di conseguenza, tali distributori possono applicare un proprio orario
limite, anteriore a quello menzionato in precedenza, per tenere conto
del loro termine di trasmissione degli ordini a CACEIS Bank.
Le richieste di sottoscrizione e di rimborso sono eseguite in base alla
seguente tabella:

N/d.

G

G: data di

G+1 giorno

calcolo del

lavorativo

G+2 giorni lavorativi

valore
patrimoniale
netto
L'orario limite di
centralizzazione degli
ordini di sottoscrizione e
di rimborso sono le ore
12.001
1

Esecuzione

Pubblicazione

Regolamento delle

dell'ordine entro

del valore

sottoscrizioni e dei

il giorno G

patrimoniale

rimborsi

netto

Salvo specifici orari limite potenzialmente concordati con le istituzioni finanziarie degli investitori.
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Frequenza di calcolo del valore
patrimoniale netto

Giornaliera.
Il comparto non viene valorizzato nei giorni di chiusura della Borsa di
Parigi e dei relativi sistemi di regolamento.

Luogo e modalità di
pubblicazione del valore
patrimoniale netto
Frazionamento

I valori patrimoniali netti sono disponibili presso le sedi della banca
depositaria e della società di gestione e sul sito:
www.metropolegestion.com
Sì, Centomillesimi. Possibilità di effettuare sottoscrizioni e rimborsi
espressi in valore assoluto e/o in frazioni di azioni.
Un'azione

Importo minimo di
sottoscrizione iniziale
Importo minimo delle
sottoscrizioni successive
Valuta di riferimento delle
azioni

Una frazione centomillesimale di azione
Classi di azioni A e W: euro.
Classe di azioni GBP: sterlina britannica.
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 COMMISSIONI E SPESE
• COMMISSIONI DI SOTTOSCRIZIONE E DI RIMBORSO
Le commissioni di sottoscrizione e di rimborso comportano un aumento del prezzo di sottoscrizione
corrisposto dall'investitore o una diminuzione del prezzo di rimborso. Le commissioni spettanti al comparto
servono a compensare le spese sostenute dal medesimo per investire o disinvestire i patrimoni affidatigli. Le
commissioni non spettanti al comparto competono al distributore.
Commissioni a carico
dell'investitore, prelevate
al momento della
sottoscrizione/del
rimborso

Commissione di
sottoscrizione
non spettante al
comparto

Commissione di
sottoscrizione
spettante al
comparto

Commissione di
rimborso non
spettante al
comparto

Commissione di
rimborso spettante
al comparto

Base di calcolo

Valore
patrimoniale
netto x numero
di azioni

Nessuna

Nessuna

Nessuna

Aliquota (tasse incluse)
METROPOLE EURO
SRI A

4% massimo,
negoziabile*

Nessuna

Nessuna

Nessuna

Aliquota (tasse incluse)
METROPOLE EURO
SRI W

4% massimo,
negoziabile*

Nessuna

Nessuna

Nessuna

Aliquota
(tasse incluse)
METROPOLE EURO
SRI GBP

4% massimo,
negoziabile*

Nessuna

Nessuna

Nessuna

* In caso di rimborso seguito da una sottoscrizione effettuata nel medesimo giorno, per lo stesso importo
e sullo stesso conto, sulla base del medesimo valore patrimoniale netto, il rimborso e la sottoscrizione
vengono effettuati senza l'addebito di alcuna commissione.
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• COMMISSIONI OPERATIVE E DI GESTIONE
Tali oneri coprono tutte le spese direttamente a carico del comparto, tranne quelle di transazione. I costi di
transazione comprendono le spese di intermediazione, nonché un'eventuale commissione di
movimentazione, che può essere prelevata dalla banca depositaria e dalla società di gestione. Alle
commissioni operative e di gestione possono aggiungersi:
-

Commissioni di performance, le quali intendono premiare la società di gestione, qualora il comparto
ottenga un rendimento superiore agli obiettivi, e comportano una diminuzione del rendimento per
l'investitore.

-

Commissioni di movimentazione a carico del comparto.

-

Una parte dei proventi derivanti dalle operazioni di acquisizione e cessione temporanea di titoli.

Per ulteriori dettagli sulle commissioni effettivamente a carico del comparto si prega di consultare il
documento contenente le informazioni chiave per gli investitori.
• COMMISSIONI EFFETTIVAMENTE A CARICO DEL COMPARTO

Commissioni
addebitate al
comparto

Commissione di
gestione

Commissioni
amministrative
esterne alla
società di
gestione

Spese indirette
massime
(commissioni e
spese di
gestione)

Commissioni di
movimentazione
(percepite dalla
società di
gestione)

Commissione di
performance

Patrimonio netto

Prelievo su
ciascuna
operazione

Patrimonio netto

Base di calcolo

Patrimonio netto
esclusi OICVM
METROPOLE
Gestion

Aliquota (tasse
incluse)
METROPOLE
EURO SRI A

1,50% massimo

0,30% massimo

Nessuna

Nessuna

Nessuna

0,85% massimo

0,30% massimo

Nessuna

Nessuna

Nessuna

0,85% massimo

0,30% massimo

Nessuna

Nessuna

Nessuna

Aliquota (tasse
incluse)
METROPOLE
EURO SRI W
Aliquota
(tasse incluse)
METROPOLE
EURO SRI GBP

Patrimonio netto
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Modalità di sottoscrizione e di
rimborso degli OICVM gestiti da
METROPOLE Gestion.
Prassi adottata in materia di
commissioni in natura.
Descrizione sintetica della
procedura di selezione degli
intermediari.

NESSUNA (senza commissioni)
Nessun intermediario o controparte fornisce commissioni in
natura alla società di gestione del comparto.
La società di gestione ha adottato una procedura di selezione e di
valutazione degli intermediari e delle controparti, la cui sintesi è
disponibile sul sito web: www.metropolegestion.com.
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Comparto n. 5: METROPOLE CORPORATE BONDS
 CARATTERISTICHE GENERALI

Codice ISIN

METROPOLE CORPORATE BONDS A: FR0010695874

Caratteristiche delle azioni

METROPOLE CORPORATE BONDS capitalizza la totalità dei
proventi degli investimenti a reddito fisso o variabile che
percepisce. I proventi capitalizzati incrementano il valore
patrimoniale netto delle azioni. Le azioni sono denominate in
euro.

Natura del diritto connesso
alla categoria delle azioni

Ogni azionista dispone di un diritto di comproprietà sul
patrimonio del comparto, proporzionale al numero di azioni
possedute.

Gestione del passivo

CACEIS Bank effettua la gestione del passivo del comparto e, a
tale titolo, centralizza le richieste di sottoscrizione e di rimborso
delle azioni di questo OICVM. Il comparto è ammesso in
Euroclear France.

Diritto di voto

Ogni azione conferisce un diritto di voto per la partecipazione alle
decisioni di competenza dell'assemblea generale della SICAV.

Forma delle azioni

Tutte le azioni sono al portatore.

Frazionamento

Sì, Centomillesimi.
Possibilità di effettuare sottoscrizioni e rimborsi espressi in valore
assoluto e/o in frazioni di azioni.

Data di chiusura

Ultimo giorno di borsa aperta del mese di dicembre su Euronext
Paris.

Regime fiscale

METROPOLE CORPORATE BONDS non è idoneo al
PEA
Il comparto non è soggetto all'imposta sulle società, ma le
plusvalenze/minusvalenze percepite dagli azionisti sono
imponibili.
Il
regime
fiscale
applicabile
alle
plusvalenze/minusvalenze realizzate o non realizzate dal
comparto dipende dalla normativa fiscale applicabile alla
situazione personale di ciascun investitore e/o dalla giurisdizione
nella quale il comparto investe il proprio patrimonio. In caso di
dubbi in merito alla propria situazione fiscale, si consiglia
all'investitore di rivolgersi a un consulente.
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 DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Categoria

Obbligazioni e altri titoli di debito denominati in euro.

Delega della gestione finanziaria

Nessuna

Obiettivo di gestione

METROPOLE CORPORATE BONDS punta a conseguire, in un
orizzonte temporale di 4 anni, una performance superiore a quella
dell'indice FTSE MTS Eurozone Government Bond 3-5 Y.

Indice di riferimento

L'indice di riferimento è il FTSE MTS Eurozone Government Bond 35 Y. Questo indice misura la performance del mercato di titoli di Stato
dell'area euro con vita residua compresa tra 3 e 5 anni. Il rateo
d'interesse è compreso nella performance dell'indice. Le cedole sono
reinvestite con effetto immediato. La performance del comparto viene
calcolata includendo il reinvestimento delle cedole nette.

Strategia
d'investimento

Strategie adottate La gestione finanziaria di METROPOLE CORPORATE BONDS è
sostanzialmente consacrata alla gestione attiva del rischio di credito,
attraverso la selezione degli emittenti e la gestione dei premi per il
rischio di credito ("spread" creditizi).
Il comparto investe dunque in obbligazioni e altri titoli di debito
assimilabili, nonché in strumenti del mercato monetario, denominati in
euro di emittenti sovrani, pubblici e privati.

Dall'universo d'investimento del comparto sono esclusi i titoli di società
legate alla produzione di armi controverse. Possono essere applicate
ulteriori esclusioni su base settoriale, come definite nella Politica di RSI
disponibile sul sito internet.

Le categorie di
attività

1. Azioni: nessuna
2. Titoli di debito e strumenti del mercato monetario
Il comparto investe per almeno l'80% in obbligazioni e altri titoli di
debito assimilabili, nonché in strumenti del mercato monetario, di
emittenti sovrani, pubblici e privati denominati in euro o in una valuta
dell'Unione europea, della Svizzera e della Norvegia al di fuori dell'area
euro entro il limite del 10% del suo patrimonio. Per valutare il merito
di credito delle attività del comparto, METROPOLE Gestion non
ricorre in modo esclusivo o meccanico a rating creditizi assegnati da
agenzie di rating.
I meriti di credito ("rating") delle obbligazioni e degli altri titoli di debito
assimilabili, nonché degli strumenti del mercato monetario, di emittenti
sovrani, pubblici e privati dovranno rientrare, al momento
dell'acquisizione, nei seguenti intervalli di rating:
•
•
•

da AAA (incluso) a BBB- (incluso) secondo l'agenzia di rating
S&P,
da Aaa (incluso) a Baa3 (incluso) secondo l'agenzia Moody's,
da AAA (incluso) a BBB- (incluso) secondo l'agenzia Fitch.

Il comparto investe per almeno l'80% in obbligazioni e altri titoli di
debito assimilabili e strumenti denominati in euro aventi rating almeno
pari a BBB-/Baa3.
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Fino al 10% del patrimonio del comparto può essere investito in
obbligazioni e altri titoli di debito assimilabili, nonché in strumenti del
mercato monetario, di emittenti sovrani, pubblici e privati con rating
inferiore ai summenzionati intervalli.
Fino al 10% del patrimonio del comparto può essere investito in
obbligazioni e altri titoli di debito assimilabili, nonché in strumenti del
mercato monetario, di emittenti sovrani, pubblici e privati privi di
rating.
In caso di differenza di rating tra le diverse agenzie, sarà preso in
considerazione il merito di credito più basso.
Nell'eventualità di un declassamento del rating di un emittente già
presente nel comparto, la società di gestione valuta l'opportunità di
mantenere o meno i titoli nel comparto, adottando sempre come
criterio l'interesse degli azionisti e procedendo a una rigorosa analisi dei
bilanci delle società interessate.
Intervallo di sensibilità ai tassi
d'interesse all'interno del quale
è gestito il comparto.
Valute in cui è investito il
comparto.
Livello di rischio di cambio
sopportato dal comparto.
Area geografica degli emittenti
dei titoli a cui il comparto è
esposto.

Tra 0 e 7
Euro: dal 90% al 100% del
patrimonio netto
Dallo 0% al 10% del patrimonio
netto
O Unione europea e area euro:
dall'80% al 100% del patrimonio
netto
O Unione europea area euro
esclusa + Svizzera + Norvegia:
dallo 0% al 10% del patrimonio
netto

3. Quote o azioni di OICVM:

Strumenti
derivati

Il comparto potrà essere investito nella misura massima del 10% in
quote o azioni di altri OICVM di diritto francese o europeo, compresi
gli altri OICVM gestiti da METROPOLE Gestion.
Per conseguire l'obiettivo d'investimento, il comparto potrà investire in
tutti gli strumenti finanziari a termine negoziati su mercati regolamentati
francesi ed esteri.
In questi mercati, il comparto può utilizzare i seguenti prodotti:
 contratti futures standardizzati su tassi d'interesse e valute,
 opzioni su tassi d'interesse e valute,
 contratti a termine su valute,
 swap su tassi d'interesse,
 cap e floor.
Tutti questi strumenti verranno utilizzati al fine di coprire e/o esporre
il comparto:
 al rischio di credito,
 al rischio di tasso d'interesse,
 per coprire il rischio di cambio nella misura massima del 10%
del comparto.
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Le strategie di posizionamento sulla curva dei tassi sfruttano la
deformazione di quest'ultima (analisi dei tassi a breve e a lungo termine)
a partire dai titoli di Stato, dai futures su strumenti finanziari e dagli
swap su tassi d'interesse.
Le strategie di selezione degli emittenti si basano su variazioni dei corsi
legate all'insorgere di una situazione particolare
(fusioni, ristrutturazioni, ecc.).
Le operazioni verranno effettuate nella misura massima del 100% del
patrimonio del comparto.
Gli strumenti derivati saranno gestiti entro il limite dell'intervallo di
sensibilità compreso tra 0 e 7.

Profilo di rischio

Titoli che
incorporano
derivati

METROPOLE CORPORATE BONDS può investire il suo
patrimonio in titoli che incorporano derivati, obbligazioni
convertibili,obbligazioni che prevedono un'opzione di rimborso e altri
titoli di partecipazione nella misura massima del 20% del patrimonio
stesso, consentendo così di coprire il comparto contro i rischi di tasso
d'interesse e di credito e/o di esporlo a questi ultimi.
Verranno utilizzate solo obbligazioni convertibili con caratteristiche
perlopiù obbligazionarie, ragion per cui l'esposizione azionaria sarà
trascurabile.

Depositi

I depositi possono essere utilizzati nella gestione dell'asset allocation del
comparto. L'utilizzo dei depositi non può superare il 10% del
patrimonio. La durata dei depositi non può essere superiore a un anno.

Assunzione di
prestiti in denaro

METROPOLE CORPORATE BONDS può contrarre prestiti in
denaro per importi non superiori al 10% del patrimonio.

Cessione e
acquisizione
temporanea di
titoli

METROPOLE CORPORATE BONDS non impiega tecniche di
cessione e acquisizione temporanea di titoli.

Il capitale degli investitori è investito principalmente in strumenti
finanziari selezionati dalla società di gestione. Tali strumenti sono
soggetti all'andamento e ai rischi dei mercati.
Rischio di perdita in conto capitale: la perdita in conto capitale si verifica
al momento della vendita di un titolo a un prezzo inferiore rispetto
all'importo versato alla sottoscrizione. Si avvertono gli investitori che il
capitale non è garantito e che può non essere interamente restituito.
Rischio di tasso d'interesse: consiste nel rischio di deprezzamento degli
strumenti a reddito fisso a seguito di variazioni dei tassi d'interesse. In
caso di rialzo dei tassi d'interesse il valore patrimoniale netto del
comparto può diminuire.
Rischio di credito: si tratta del rischio connesso al declassamento del
rating di un emittente di titoli di debito. Riflette la probabilità che
l'obbligazione non venga rimborsata alla scadenza e può comportare
una riduzione del valore patrimoniale netto del comparto.
Rischio di liquidità: si tratta del rischio di non poter vendere uno
strumento finanziario al suo prezzo. Tale rischio può tradursi
nell'effettiva impossibilità di vendere lo strumento o in uno sconto di
illiquidità.
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Rischi legati all'investimento in obbligazioni convertibili (entro il limite
del 20%): il valore delle obbligazioni convertibili dipende da diversi
fattori: livello dei tassi d'interesse, andamento delle quotazioni delle
azioni sottostanti, evoluzione del prezzo del derivato incorporato
nell'obbligazione convertibile.
Questi diversi elementi possono comportare una riduzione del valore
patrimoniale netto del comparto.
Rischio legato all'alto rendimento ("high yield", entro il limite del 10%):
si tratta del rischio di credito connesso ai titoli cosiddetti "speculativi"
che presentano probabilità di insolvenza più elevate rispetto ai titoli di
categoria "investment grade"; essi offrono in compenso livelli di
rendimento più alti ma possono, in caso di declassamento del rating,
determinare una riduzione del valore patrimoniale netto del comparto.
Rischio di cambio residuo: il comparto può sopportare un rischio di
cambio entro il limite del 10% del patrimonio.

Sottoscrittori interessati

Qualsiasi sottoscrittore.
METROPOLE CORPORATE BONDS si rivolge a investitori che
dispongono già di un portafoglio di OICVM investiti in strumenti a
reddito fisso e che desiderano diversificare la propria esposizione
all'area euro. In considerazione dell'esposizione ai mercati del reddito
fisso dell'area euro, la durata d'investimento consigliata è di 4 anni. Si
raccomanda di diversificare i propri investimenti, al fine di evitare di
esporsi esclusivamente ai rischi insiti in questo comparto.

Modalità di determinazione e
destinazione dei proventi
Frequenza di distribuzione

Esiste una sola categoria di azioni. I proventi saranno capitalizzati.

Modalità di sottoscrizione

Le richieste sono centralizzate ogni giorno fino alle ore 12.00 presso
CACEIS Bank e vengono evase sulla base del valore patrimoniale netto
calcolato nel giorno successivo in base alle quotazioni di chiusura del
medesimo giorno, ossia a corso ignoto; i pagamenti relativi alle richieste
vengono effettuati il secondo giorno lavorativo successivo alla data di
calcolo del valore patrimoniale netto di riferimento (G+2).
Si richiama l'attenzione degli azionisti sul fatto che gli ordini trasmessi
a distributori diversi dai suddetti istituti devono tenere conto del fatto
che l'orario limite di centralizzazione degli ordini si applica ai suddetti
distributori nei confronti di CACEIS Bank.
Di conseguenza, tali distributori possono applicare un proprio orario
limite, anteriore a quello menzionato in precedenza, per tenere conto
del loro termine di trasmissione degli ordini a CACEIS Bank.

N/d.

Le richieste di sottoscrizione e di rimborso sono eseguite in base alla
seguente tabella:
G

G: data di

G+1 giorno

calcolo del

lavorativo

valore
patrimoniale
netto
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L'orario limite di
centralizzazione degli
ordini di sottoscrizione e
di rimborso sono le ore
12.001
1

Frequenza di calcolo del valore
patrimoniale netto

Esecuzione

Pubblicazione

Regolamento delle

dell'ordine entro

del valore

sottoscrizioni e dei

il giorno G

patrimoniale

rimborsi

netto

Salvo specifici orari limite potenzialmente concordati con le istituzioni finanziarie degli investitori.

Giornaliera.
Il comparto non viene valorizzato nei giorni di chiusura della Borsa di
Parigi e dei relativi sistemi di regolamento.

Luogo e modalità di pubblicazione I valori patrimoniali netti sono disponibili presso la sede della società di
gestione e sul sito: www.metropolegestion.com
del valore patrimoniale netto
Frazionamento

Sì, Centomillesimi.
Possibilità di effettuare sottoscrizioni e rimborsi espressi in valore
assoluto e/o in frazioni di azioni.
Importo minimo di sottoscrizione Un'azione

iniziale
Importo
minimo
delle Una frazione centomillesimale di azione
sottoscrizioni successive
Euro
Valuta di riferimento delle azioni
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 COMMISSIONI E SPESE
• COMMISSIONI DI SOTTOSCRIZIONE E DI RIMBORSO
Le commissioni di sottoscrizione e di rimborso comportano un aumento del prezzo di sottoscrizione
corrisposto dall'investitore o una diminuzione del prezzo di rimborso. Le commissioni spettanti al comparto
servono a compensare le spese sostenute dal medesimo per investire o disinvestire i patrimoni affidatigli. Le
commissioni non spettanti al comparto competono al distributore.
Commissioni a carico
dell'investitore,
prelevate al momento
della
sottoscrizione/del
rimborso

Commissione
di
sottoscrizione
non spettante
al comparto

Commissione di
sottoscrizione
spettante al
comparto

Commissione di
rimborso non
spettante al
comparto

Commissione di
rimborso
spettante al
comparto

Base di calcolo

Valore
patrimoniale
netto x numero
di azioni

Nessuna

Nessuna

Nessuna

Aliquota (tasse incluse)
METROPOLE
CORPORATE
BONDS A

4% massimo,
negoziabile*

Nessuna

Nessuna

Nessuna

* In caso di rimborso seguito da una sottoscrizione effettuata nel medesimo giorno, per lo stesso importo
e sullo stesso conto, sulla base del medesimo valore patrimoniale netto, il rimborso e la sottoscrizione
vengono effettuati senza l'addebito di alcuna commissione.
• COMMISSIONI OPERATIVE E DI GESTIONE
Tali oneri coprono tutte le spese direttamente a carico del comparto, tranne quelle di transazione. I costi di
transazione comprendono le spese di intermediazione, nonché un'eventuale commissione di
movimentazione, che può essere prelevata dalla banca depositaria e dalla società di gestione. Alle
commissioni operative e di gestione possono aggiungersi:
-

Commissioni di performance, le quali intendono premiare la società di gestione, qualora il comparto
ottenga un rendimento superiore agli obiettivi, e comportano una diminuzione del rendimento per
l'investitore.
Commissioni di movimentazione a carico del comparto.
Una parte dei proventi derivanti dalle operazioni di acquisizione e cessione temporanea di titoli.

Per ulteriori dettagli sulle commissioni effettivamente a carico del comparto si prega di consultare il
documento contenente le informazioni chiave per gli investitori.
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• COMMISSIONI EFFETTIVAMENTE A CARICO DEL COMPARTO

Commissioni
addebitate al
comparto

Base di calcolo

Aliquota (tasse
incluse)
METROPOLE

CORPORATE
BONDS A

Commissione di
gestione

Commissioni
amministrative
esterne alla
società di
gestione

Spese indirette
massime
(commissioni e
spese di
gestione)

Commissioni di
movimentazione
(percepite dalla
società di
gestione)

Patrimonio netto
esclusi OICVM
METROPOLE
Gestion

Patrimonio netto

Patrimonio netto

Prelievo su
ciascuna
operazione

Patrimonio netto

0,80% massimo

0,30% massimo

Nessuna

Nessuna

Nessuna

Modalità di sottoscrizione e di
rimborso degli OICVM gestiti
da METROPOLE Gestion.
Prassi adottata in materia di
commissioni in natura.
Descrizione sintetica della
procedura di selezione degli
intermediari.

Commissione di
performance

NESSUNA (senza commissioni)
Nessun intermediario o controparte fornisce commissioni in
natura alla società di gestione del comparto.
La società di gestione ha adottato una procedura di selezione e di
valutazione degli intermediari e delle controparti, la cui sintesi è
disponibile sul sito web: www.metropolegestion.com.
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Comparto n. 6: METROPOLE CONVERTIBLES
 CARATTERISTICHE GENERALI
Codice ISIN

METROPOLE CONVERTIBLES A: FR0007083332

Caratteristiche delle azioni

METROPOLE CONVERTIBLES capitalizza la totalità dei proventi
degli investimenti a reddito fisso o variabile che percepisce. I proventi
capitalizzati incrementano il valore patrimoniale netto delle azioni.
Le azioni sono denominate in euro.

Natura del diritto connesso alla
categoria delle azioni

Ogni azionista dispone di un diritto di comproprietà sul patrimonio
del comparto, proporzionale al numero di azioni possedute.

Gestione del passivo

CACEIS Bank effettua la gestione del passivo del comparto e, a tale
titolo, centralizza le richieste di sottoscrizione e di rimborso delle
azioni di questo OICVM. Inoltre, le azioni del comparto sono
centralizzate presso Euroclear France.

Diritto di voto

Ogni azione conferisce un diritto di voto per la partecipazione alle
decisioni di competenza dell'assemblea generale della SICAV.

Forma delle azioni

Le azioni sono al portatore.

Frazionamento

Sì, Centomillesimi.
Possibilità di effettuare sottoscrizioni e rimborsi espressi in valore
assoluto e/o in frazioni di azioni.

Data di chiusura

Ultimo giorno di borsa aperta del mese di dicembre su Euronext Paris.

Regime fiscale

METROPOLE CONVERTIBLES non è idoneo al P.E.A.
Il comparto non è soggetto all'imposta sulle società, ma le
plusvalenze/minusvalenze percepite dagli azionisti sono imponibili.
Il regime fiscale applicabile alle plusvalenze/minusvalenze realizzate
o non realizzate dal comparto dipende dalla normativa fiscale
applicabile alla situazione personale di ciascun investitore e/o dalla
giurisdizione nella quale il comparto investe il proprio patrimonio. In
caso di dubbi in merito alla propria situazione fiscale, si consiglia
all'investitore di rivolgersi a un consulente.
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 DISPOSIZIONI PARTICOLARI
Delega della gestione finanziaria Nessuna
Obiettivo di gestione

METROPOLE CONVERTIBLES punta a conseguire, in un orizzonte
temporale di 2 anni, una performance superiore a quella del suo indice
di riferimento, l'ECI Euro, cedole nette comprese.

Indice di riferimento

L'universo di riferimento è l'ECI Euro. L'indice ECI Euro è un indice
della gamma Exane Convertible Index. Il mercato di quotazione
principale dei sottostanti delle convertibili dell'ECI Euro (codice
Bloomberg EZCIEZCI) è situato in un paese dell'area euro (UEM). Per
evitare qualsiasi rischio di cambio nell'indice dell'area euro, le
obbligazioni denominate in una valuta esterna all'UEM sono escluse
dall'ECI Euro. L'indice è costituito da circa 45 titoli. Questo numero
può variare in funzione delle condizioni di mercato.

Strategia
d'investimento

La strategia globale d'investimento consiste nel ricercare obbligazioni
convertibili i cui sottostanti azionari siano considerati sottovalutati. La
decisione d'investimento è basata su un'analisi rigorosa dei bilanci delle
società interessate, su incontri con il management nonché
sull'individuazione di uno o due catalyst in grado di ridurre la
sottovalutazione entro 18-24 mesi. Il driver di performance è
rappresentato da uno o più eventi in grado di far comprendere al
mercato che le prospettive dell'impresa non sono valutate
correttamente, come ad esempio ristrutturazioni, cessioni di attività.

Strategie
adottate

In primo luogo, si procede alla selezione delle azioni sottostanti le
obbligazioni convertibili o strumenti assimilati fisici o sintetici.
In secondo luogo, una volta scelti i sottostanti, si procederà alla scelta
della relativa obbligazione convertibile esistente o scambiabile o di altre
obbligazioni le cui caratteristiche facciano riferimento a sottostanti
azionari, o, se detti titoli non esistono, saranno creati in modo sintetico.
Le obbligazioni sintetiche possono essere composte o da Titres de
Créances Négociables oppure da obbligazioni societarie o sovrane
dell'area euro e opzioni quotate sui mercati europei.
Infine il comparto potrà acquistare o vendere futures sui mercati
europei del reddito fisso al fine di adeguare al meglio la sensibilità
complessiva del comparto alle variazioni dei tassi d'interesse nonché
acquistare o vendere futures sui mercati azionari europei per adeguare
al meglio la sensibilità complessiva del comparto all'andamento dei
mercati azionari.
Il comparto è investito in valori mobiliari e altri strumenti finanziari
ammissibili; è investito per almeno il 50% in obbligazioni convertibili,
obbligazioni scambiabili o altre obbligazioni le cui caratteristiche fanno
riferimento a sottostanti azionari, fisicamente o sinteticamente.
Qualora non esistano obbligazioni convertibili, obbligazioni scambiabili
o altre obbligazioni le cui caratteristiche facciano riferimento
sostanzialmente a sottostanti azionari, fisicamente o sinteticamente, il
comparto potrà investire fisicamente fino al 10% in azioni
principalmente di emittenti di paesi dell'Unione europea nonché di
Svizzera e Norvegia.
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Il comparto potrà investire fino al 10% in obbligazioni convertibili,
obbligazioni scambiabili o altre obbligazioni le cui caratteristiche
facciano riferimento a sottostanti azionari, fisicamente o sinteticamente,
principalmente di emittenti di paesi dell'Unione europea esterni all'area
euro nonché di Svizzera e Norvegia.
Il comparto non si pone limiti particolari in termini di rating creditizi.
Dall'universo d'investimento del comparto sono esclusi i titoli di società
legate alla produzione di armi controverse. Possono essere applicate
ulteriori esclusioni su base settoriale, come definite nella Politica di RSI
disponibile sul sito internet.
Attività
(eccetto
derivati)

1. Azioni
Qualora non esistano obbligazioni convertibili, obbligazioni scambiabili
o altre obbligazioni le cui caratteristiche facciano riferimento
sostanzialmente a sottostanti azionari, fisicamente o sinteticamente, il
comparto potrà investire fisicamente fino al 10% in azioni
principalmente di emittenti di paesi dell'Unione europea nonché di
Svizzera e Norvegia.
2. Titoli di debito e strumenti del mercato
monetario:
Il comparto può essere investito fino al 90% in obbligazioni e altri titoli
di debito assimilabili, nonché in strumenti del mercato monetario, di
emittenti sovrani, pubblici e privati. Per valutare il merito di credito delle
attività del comparto, METROPOLE Gestion non ricorre in modo
esclusivo o meccanico a rating creditizi assegnati da agenzie di rating.
3. Azioni o quote di OICVM:
Il comparto può essere investito fino a concorrenza del 10% del
patrimonio in quote o azioni di OICVM di qualsiasi categoria.
METROPOLE CONVERTIBLES investe esclusivamente in OICVM
di diritto francese o europeo. METROPOLE CONVERTIBLES può
investire negli OICVM gestiti da METROPOLE Gestion.

Strumenti
derivati

Nel rispetto dei limiti previsti dalla regolamentazione, il comparto potrà
investire in tutti gli strumenti finanziari derivati (contratti a termine fisso
o opzioni negoziabili) negoziati su mercati regolamentati. Il comparto
potrà inoltre acquistare o vendere futures sui mercati europei del reddito
fisso, opzioni quotate sui mercati europei e futures sui mercati azionari
europei.
Il comparto potrà anche investire in contratti a termine su valute.
L'esposizione complessiva verso i mercati sopra indicati non deve
superare il 100% del patrimonio netto del comparto.
METROPOLE CONVERTIBLES non utilizza strumenti derivati non
standardizzati, quali quelli negoziati sui mercati over-the-counter.

Titoli che
incorporano
derivati

METROPOLE Convertibles può investire il proprio patrimonio in
titoli che incorporano derivati. L'utilizzo di tali strumenti sarà ristretto
alle obbligazioni convertibili, obbligazioni scambiabili o altre
obbligazioni (quali quelle che prevedono un'opzione di rimborso) le cui
caratteristiche facciano riferimento a sottostanti azionari, fisicamente o
sinteticamente tramite strumenti quotati.
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L'ammontare degli investimenti in titoli con derivati incorporati non
può superare il 100% del patrimonio.

Profilo di rischio

Depositi

Il comparto non utilizzerà depositi.

Assunzione
di prestiti in
denaro
Cessione e
acquisizione
temporanea
di titoli

METROPOLE CONVERTIBLES può contrarre prestiti in denaro per
importi non superiori al 10% del patrimonio.
METROPOLE CONVERTIBLES non impiega tecniche di cessione e
acquisizione temporanea di titoli.
Lo stile di gestione discrezionale si basa sulla previsione dell'andamento
dei diversi mercati (azionario, obbligazionario). Vi è il rischio che il
comparto non sia sempre investito nei mercati che registrano il migliore
andamento.
Il rischio di mercato è connesso all'andamento delle azioni sottostanti,
dei mercati obbligazionari, della volatilità delle obbligazioni convertibili,
scambiabili o di altre obbligazioni le cui caratteristiche fanno
riferimento a sottostanti azionari, fisicamente o sinteticamente, nonché
all'andamento degli spread creditizi delle obbligazioni convertibili,
scambiabili o di altre obbligazioni le cui caratteristiche fanno
riferimento a sottostanti azionari, fisicamente o sinteticamente.
Si richiama l'attenzione dell'investitore sul fatto che la performance del
comparto può non essere in linea con i suoi obiettivi e che il capitale
investito potrebbe non essergli interamente restituito.
Rischio connesso ai mercati azionari: una quota del comparto può
essere investita in azioni. Le fluttuazioni delle quotazioni di tali azioni
possono avere un'incidenza positiva o negativa sul valore patrimoniale
netto. Il ribasso di tali quotazioni corrisponde al rischio di mercato.
Rischio di credito: in caso di insolvenza o di deterioramento del merito
di credito degli emittenti delle obbligazioni (ad esempio, qualora il loro
rating sia abbassato), il valore dei titoli di debito nei quali il comparto è
investito potrebbe evolvere in senso sfavorevole.
Rischio di perdita in conto capitale: la perdita in conto capitale si verifica
al momento della vendita di un'azione a un prezzo inferiore rispetto
all'importo versato alla sottoscrizione. Si avvertono gli investitori che il
capitale non è garantito e che può non essere interamente restituito.
Rischio di tasso d'interesse: consiste nel rischio di deprezzamento degli
strumenti a reddito fisso a seguito di variazioni dei tassi d'interesse. In
caso di rialzo dei tassi d'interesse il valore patrimoniale netto del
comparto può diminuire.
Rischio di cambio: un investimento in valute diverse dalla valuta di
riferimento comporta un rischio di cambio. Il comparto può presentare
un'esposizione diretta al rischio di cambio relativamente alla parte del
suo patrimonio investita in titoli denominati in una divisa diversa
dall'euro. L'andamento sfavorevole di tali divise comporterà una
riduzione del valore patrimoniale netto del comparto.
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Rischio di liquidità: si tratta del rischio di non poter vendere uno
strumento finanziario al suo prezzo. Tale rischio può tradursi
nell'effettiva impossibilità di vendere lo strumento o in uno sconto di
illiquidità.
Sottoscrittori interessati

Qualsiasi sottoscrittore
METROPOLE CONVERTIBLES si rivolge a investitori che
dispongono già di un portafoglio di OICVM investiti in valori mobiliari
dell'area euro.
La durata d'investimento consigliata è superiore a due anni. Si
raccomanda di diversificare i propri investimenti, al fine di evitare di
esporsi esclusivamente ai rischi insiti in questo comparto.

Modalità di determinazione e
destinazione dei proventi
Frequenza di distribuzione

Esiste una sola categoria di azioni. I proventi saranno capitalizzati.

Modalità di sottoscrizione e di
rimborso

Le richieste sono centralizzate ogni giorno fino alle ore 12.00 presso
CACEIS Bank e vengono evase sulla base del valore patrimoniale netto
calcolato nel giorno successivo in base alle quotazioni di chiusura del
medesimo giorno, ossia a corso ignoto; i pagamenti relativi alle richieste
vengono effettuati il secondo giorno lavorativo successivo alla data di
calcolo del valore patrimoniale netto di riferimento (G+2).
Si richiama l'attenzione degli azionisti sul fatto che gli ordini trasmessi
a distributori diversi dai suddetti istituti devono tenere conto del fatto
che l'orario limite di centralizzazione degli ordini si applica ai suddetti
distributori nei confronti di CACEIS Bank.
Di conseguenza, tali distributori possono applicare un proprio orario
limite, anteriore a quello menzionato in precedenza, per tenere conto
del loro termine di trasmissione degli ordini a CACEIS Bank.
Le richieste di sottoscrizione e di rimborso sono eseguite in base alla
seguente tabella:

Nessuna

G

G: data di

G+1 giorno

calcolo del

lavorativo

G+2 giorni lavorativi

valore
patrimoniale
netto
L'orario limite di
centralizzazione degli
ordini di sottoscrizione e
di rimborso sono le ore
12.001
1

Esecuzione

Pubblicazione

Regolamento delle

dell'ordine entro

del valore

sottoscrizioni e dei

il giorno G

patrimoniale

rimborsi

netto

Salvo specifici orari limite potenzialmente concordati con le istituzioni finanziarie degli investitori.

Frequenza di calcolo del valore
patrimoniale netto

Giornaliera.
Il comparto non viene valorizzato nei giorni di chiusura della Borsa di
Parigi e dei relativi sistemi di regolamento.

Luogo e modalità di
pubblicazione del valore
patrimoniale netto
Frazionamento

I valori patrimoniali netti sono disponibili presso la sede della società di
gestione e sul sito: www.metropolegestion.com
Sì, Centomillesimi.
Possibilità di effettuare sottoscrizioni e rimborsi espressi in valore
assoluto e/o in frazioni di azioni.
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Importo minimo di
sottoscrizione iniziale
Importo minimo delle
sottoscrizioni successive
Valuta di riferimento delle
azioni

Un'azione
Una frazione centomillesimale di azione
Euro
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 COMMISSIONI E SPESE
• COMMISSIONI DI SOTTOSCRIZIONE E DI RIMBORSO
Le commissioni di sottoscrizione e di rimborso comportano un aumento del prezzo di sottoscrizione
corrisposto dall'investitore o una diminuzione del prezzo di rimborso. Le commissioni spettanti al comparto
servono a compensare le spese sostenute dal medesimo per investire o disinvestire i patrimoni affidatigli. Le
commissioni non spettanti al comparto competono al distributore.
Commissioni a carico
dell'investitore, prelevate
al momento della
sottoscrizione/del
rimborso

Commissione di
sottoscrizione
non spettante al
comparto

Commissione di
sottoscrizione
spettante al
comparto

Commissione di
rimborso non
spettante al
comparto

Commissione di
rimborso spettante
al comparto

Base di calcolo

Valore
patrimoniale
netto x numero
di azioni

Nessuna

Nessuna

Nessuna

Aliquota (tasse incluse)
METROPOLE
CONVERTIBLES A

4% massimo,
negoziabile*

Nessuna

Nessuna

Nessuna

* In caso di rimborso seguito da una sottoscrizione effettuata nel medesimo giorno, per lo stesso importo
e sullo stesso conto, sulla base del medesimo valore patrimoniale netto, il rimborso e la sottoscrizione
vengono effettuati senza l'addebito di alcuna commissione.
• COMMISSIONI OPERATIVE E DI GESTIONE
Tali oneri coprono tutte le spese direttamente a carico del comparto, tranne quelle di transazione. I costi di
transazione comprendono le spese di intermediazione, nonché un'eventuale commissione di
movimentazione, che può essere prelevata dalla banca depositaria e dalla società di gestione. Alle
commissioni operative e di gestione possono aggiungersi:
-

Commissioni di performance, le quali intendono premiare la società di gestione, qualora il comparto
ottenga un rendimento superiore agli obiettivi, e comportano una diminuzione del rendimento per
l'investitore.

-

Commissioni di movimentazione a carico del comparto.

-

Una parte dei proventi derivanti dalle operazioni di acquisizione e cessione temporanea di titoli.

Per ulteriori dettagli sulle commissioni effettivamente a carico del comparto si prega di consultare il
documento contenente le informazioni chiave per gli investitori.
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• COMMISSIONI EFFETTIVAMENTE A CARICO DEL COMPARTO

Spese
indirette
massime
(commissioni
e spese di
gestione)

Commissioni
di
movimentazi
one
(percepite
dalla società
di gestione)

Commissione di
performance

Commissioni addebitate
al comparto

Commissione
di gestione

Commissioni
amministrative
esterne alla
società di
gestione

Base di calcolo

Patrimonio
netto esclusi
OICVM
METROPOLE
Gestion

Patrimonio netto

Patrimonio
netto

Prelievo su
ciascuna
operazione

Patrimonio netto

Aliquota (tasse incluse)
METROPOLE
CONVERTIBLES A

1,10% massimo

0,30% massimo

Nessuna

Nessuna

Nessuna

Modalità di sottoscrizione e di
rimborso degli OICVM gestiti da
METROPOLE Gestion.
Prassi adottata in materia di
commissioni in natura.
Descrizione sintetica della
procedura di selezione degli
intermediari.

NESSUNA (senza commissioni)
Nessun intermediario o controparte fornisce commissioni in
natura alla società di gestione del comparto.
La società di gestione ha adottato una procedura di selezione e di
valutazione degli intermediari e delle controparti, la cui sintesi è
disponibile sul sito web: www.metropolegestion.com.
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IV – INFORMAZIONI DI CARATTERE COMMERCIALE
In alcuni casi, gli eventi riguardanti la SICAV sono oggetto di un'informativa locale tramite il depositario
centrale Euroclear France e/o di un'informativa mediante vari supporti, conformemente alla
regolamentazione in vigore e alla politica commerciale adottata da ciascun soggetto collocatore. Questi
supporti possono consistere in comunicazioni personali inviate per posta agli azionisti, avvisi finanziari sugli
organi di stampa nazionali, informazioni contenute nelle relazioni periodiche o nel rendiconto annuale della
SICAV, accompagnate da rimandi nei documenti commerciali eventualmente messi a disposizione degli
azionisti dai soggetti collocatori o inviati su richiesta degli azionisti.
Il documento "Politica di voto" e la relazione che riporta le condizioni in cui la società di gestione ha
esercitato i diritti di voto sono consultabili sul sito www.metropolegestion.com
o saranno inviati agli azionisti che ne facciano richiesta a METROPOLE Gestion - 9 rue des Filles SaintThomas - 75002 - Parigi.
Alcuni elementi aventi per oggetto la composizione delle attività dell'OICVM possono essere comunicati a
determinati investitori conformemente alle disposizioni legali o regolamentari; le modalità sono descritte sul
sito internet della società di gestione: www.metropolegestion.com
Il prospetto informativo del comparto e gli ultimi documenti annuali e periodici vengono inviati entro 8
giorni lavorativi su semplice richiesta scritta dell'azionista inviata a:
METROPOLE Gestion
9, rue des Filles Saint-Thomas
75002 Parigi
Francia
Tel.: + 33 (0)1 58 71 17 00
Fax: +33 (0)1 58 71 17 98

V – INFORMAZIONI RELATIVE AGLI INVESTITORI STATUNITENSI
La SICAV non è registrata come veicolo d'investimento negli Stati Uniti e le sue azioni non sono e non
saranno registrate ai sensi del Securities Act del 1933, ragion per cui esse non possono essere offerte o
vendute negli Stati Uniti a "Restricted Person", di cui alla definizione seguente.
Per "Restricted Person" si intendono (i) tutte le persone o entità situate nel territorio degli Stati Uniti (ivi
inclusi i residenti statunitensi), (ii) tutte le società o altre entità rientranti nell'ambito di applicazione della
legislazione degli Stati Uniti o di uno dei loro Stati, (iii) tutto il personale militare degli Stati Uniti ovvero
tutto il personale legato a un dipartimento o a un'agenzia del governo statunitense situato al di fuori del
territorio degli Stati Uniti, o (iv) tutti gli altri soggetti considerati "U.S. Person" ai sensi del Regolamento S
del
Securities Act del 1933 e successive modifiche.
Inoltre, le azioni della SICAV non possono essere offerte o vendute a regimi di vantaggi sociali per i
dipendenti o a entità i cui attivi costituiscano attività di regimi di vantaggi sociali per i dipendenti soggetti o
meno alle disposizioni dell'Employee Retirement Income Securities Act statunitense del 1974 e successive
modifiche.
FATCA:
In applicazione delle disposizioni del Foreign Account Tax Compliance Act ("FATCA") in vigore dal 1°
luglio 2014, allorché la SICAV investe direttamente o indirettamente in asset statunitensi, i proventi derivanti
da tali investimenti possono essere soggetti a una ritenuta alla fonte del 30%.
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Al fine di evitare il pagamento della ritenuta alla fonte del 30%, la Francia e gli Stati Uniti hanno stipulato
un accordo intergovernativo ai sensi del quale le istituzioni finanziarie non statunitensi ("foreign financial
institution") si impegnano ad applicare una procedura di identificazione degli investitori diretti o indiretti
che si qualificano come contribuenti statunitensi e a trasmettere talune informazioni su detti investitori
all'amministrazione fiscale francese, la quale le comunicherà all'autorità fiscale statunitense ("Internal
Revenue Service").
La SICAV, in qualità di "foreign financial institution", si impegna a conformarsi al FATCA e ad adottare
tutte le misure rientranti nel succitato accordo intergovernativo.

VI – NORME DI INVESTIMENTO
La SICAV rispetta le norme di investimento previste dal Code monétaire et financier.

VII – RISCHIO COMPLESSIVO
Il metodo di calcolo del rischio complessivo è il metodo basato sugli impegni (commitment approach).
Menzioni particolari (deroghe): nessuna.

VIII – REGOLE DI VALUTAZIONE DELL'ATTIVO
La contabilità relativa al portafoglio titoli è tenuta in riferimento al costo storico: le entrate (acquisti o
sottoscrizioni) e le uscite (vendite o rimborsi) sono contabilizzate sulla base del prezzo di acquisto, spese
escluse. Ogni uscita genera una plusvalenza o una minusvalenza da cessione o rimborso o eventualmente
un premio di rimborso.
I corsi utilizzati per la valutazione del comparto sono quelli di chiusura.
Per i titoli il cui prezzo non sia stato quotato nel giorno della valutazione viene utilizzato l'ultimo corso noto.
Gli strumenti finanziari la cui quotazione non sia stata rilevata nel giorno di calcolo del valore patrimoniale
netto, oppure sia stata corretta, sono valutati al loro valore probabile di negoziazione sotto la responsabilità
della società di gestione. Tali elementi sono comunicati alla società di revisione in occasione della sua verifica
contabile.
La contabilizzazione dei proventi viene effettuata sulla base degli interessi maturati.
Le operazioni a termine fisso sono valutate al prezzo di chiusura del giorno.
Le operazioni a termine condizionato sono valutate al prezzo di chiusura del giorno.
Le quote o azioni di OICVM sono valutate all'ultimo valore patrimoniale netto noto.
I Titres de Créances Négociables la cui vita residua è inferiore a 3 mesi sono valutati ammortizzando a quote
costanti il premio / lo sconto rilevato al momento dell'acquisto.
I Titres de Créances Négociables con vita residua superiore a 3 mesi sono valutati al valore di mercato,
eventualmente corretto da uno spread corrispondente al rischio emittente.
I contratti di swap su tassi di interesse sono valutati al valore di mercato, eventualmente corretto da uno
spread corrispondente al rischio emittente.

60

METROPOLE FUNDS

METODO DI VALUTAZIONE DELLE ESPOSIZIONI FUORI BILANCIO
Le operazioni fuori bilancio sono valutate al valore di mercato.
Il valore di mercato per i contratti a termine fisso è pari al prezzo in euro moltiplicato per il controvalore
nozionale del contratto.
Il valore di mercato delle operazioni a termine condizionato è pari al controvalore del sottostante.

IX – RETRIBUZIONE
La politica retributiva della società di gestione è stata formulata e aggiornata conformemente alla direttiva
UCITS V.
Tale politica si fonda su prassi retributive compatibili con una gestione sana ed efficace che non incoraggiano
un'assunzione di rischi inappropriata. La politica si applica alla totalità del personale e specifica le regole
applicate per le categorie le cui attività professionali possono avere un impatto sul profilo di rischio della
società o dei fondi gestiti (personale identificato come tale ai sensi della normativa AMF).
La retribuzione del personale di METROPOLE Gestion prevede una componente fissa, alla quale può
aggiungersi una componente variabile.
Tale retribuzione variabile viene attribuita su base discrezionale dalla Direzione Generale.
I dettagli relativi alla politica retributiva sono disponibili sul sito internet www.metropolegestion.com
Una copia cartacea della politica retributiva è disponibile gratuitamente su richiesta.
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METROPOLE FUNDS
Società di investimento a capitale variabile
Sotto forma di société anonyme
Sede legale: 9, rue des Filles Saint Thomas – 75002 PARIGI
791 571 300 RCS PARIS
TITOLO 1 - FORMA, OGGETTO, RAGIONE SOCIALE, SEDE LEGALE, DURATA DELLA
SOCIETÀ
Articolo 1 – Forma
La Società è stata costituita sotto forma di Società di investimento a capitale variabile (SICAV) sotto forma
di société par actions simplifiée.
È stata trasformata in Società di investimento a capitale variabile (SICAV) sotto forma di société anonyme
su decisione della collettività dei soci.
La Società è in essere tra i titolari delle azioni di seguito create e di quelle che saranno emesse
successivamente. Essa è disciplinata, in particolare, dalle disposizioni del Code de commerce relative alle
société anonyme (Libro II – Titolo II – Capitolo V) e del Code monétaire et financier (Libro II – Titolo I –
Capitolo IV – Sezione I – Sotto-sezione I), dalle relative disposizioni attuative, dai testi successivi e dal
presente statuto.
La SICAV è composta da diversi comparti. Ciascun comparto comporta l'emissione di una o più classi di
azioni rappresentative delle attività della SICAV di pertinenza di tale comparto.
Articolo 2 – Oggetto
L'oggetto della società consiste nella costruzione e nella gestione di un portafoglio composto da strumenti
finanziari e depositi.
Articolo 3 – Ragione sociale
La ragione sociale è: METROPOLE FUNDS
seguita dall'indicazione "Società di investimento a capitale variabile", accompagnata o meno dalla sigla
"SICAV".
Articolo 4 - Sede legale
La sede legale è ubicata all'indirizzo 9, rue des Filles Saint Thomas – 75002 PARIGI.
Articolo 5 – Durata
La durata della società è di novantanove anni a decorrere dalla data della sua iscrizione nel registro del
commercio e delle imprese, eccetto nei casi di scioglimento anticipato o di proroga previsti dal presente
statuto.
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TITOLO 2 - CAPITALE, VARIAZIONI DEL CAPITALE, CARATTERISTICHE DELLE AZIONI
Articolo 6 - Capitale sociale
Il capitale iniziale ammontava a 300.000 euro, divisi in 300 azioni interamente liberate.
È costituito da 300.000 euro versati in contanti.
Per il comparto METROPOLE SELECTION EUROPE
Il primo comparto METROPOLE SELECTION EUROPE è stato costituito il 23 dicembre 2014 dal
capitale sociale della SICAV.
Il comparto METROPOLE SELECTION EUROPE è stato incorporato nel comparto METROPOLE
SELECTION.
Per il comparto METROPOLE SELECTION EUROPE USD HEDGE:
Sono state emesse 400 azioni interamente liberate della stessa classe, rappresentative del patrimonio iniziale
pari a 327.519,86 euro al 23 dicembre 2014.
È costituito da 327.519,86 euro versati in contanti.
Il comparto METROPOLE SELECTION EUROPE USD HEDGE è stato incorporato nel comparto
METROPOLE SELECTION.
Per il comparto METROPOLE LARGE CAP EURO
Sono state emesse 300 azioni interamente liberate della stessa classe, rappresentative del patrimonio iniziale
pari a 300.000 euro al 17 settembre 2015.
È costituito da 300.000 euro versati in contanti.
Il comparto METROPOLE LARGE CAP EURO è stato incorporato nel comparto METROPOLE
EURO.
Per il comparto METROPOLE SELECTION:
Il comparto METROPOLE SELECTION è stato costituito mediante conferimento del patrimonio del
fondo comune di investimento METROPOLE SELECTION.
Per il comparto METROPOLE EURO:
Il comparto METROPOLE EURO è stato costituito mediante conferimento del patrimonio del fondo
comune di investimento METROPOLE EURO.
Il comparto METROPOLE EURO è stato incorporato nel comparto METROPOLE EURO SRI (già
METROPOLE VALUE SRI).
Per il comparto METROPOLE AVENIR EUROPE:
Il comparto METROPOLE AVENIR EUROPE è stato costituito mediante conferimento del patrimonio
del fondo comune di investimento METROPOLE AVENIR EUROPE.
Per il comparto METROPOLE EURO SRI (già METROPOLE VALUE SRI):
Il comparto è stato costituito mediante conferimento del patrimonio del fondo comune di investimento
METROPOLE VALUE SRI.
Per il comparto METROPOLE FRONTIERE EUROPE:
Il comparto METROPOLE FRONTIERE EUROPE è stato costituito mediante conferimento del
patrimonio del fondo comune di investimento METROPOLE FRONTIERE EUROPE.
Per il comparto METROPOLE CONVERTIBLES:
Il comparto METROPOLE CONVERTIBLES è stato costituito mediante conferimento del patrimonio
del fondo comune di investimento METROPOLE CONVERTIBLES.
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Per il comparto METROPOLE CORPORATE BONDS:
Il comparto METROPOLE CORPORATE BONDS è stato costituito mediante conferimento del patrimonio del
fondo comune di investimento METROPOLE CORPORATE BONDS.

Classi di azioni
Le caratteristiche delle varie classi di azioni e le loro condizioni di accesso sono indicate nel prospetto
informativo della SICAV.
Le diverse classi di azioni possono:
- prevedere diverse modalità di destinazione dei proventi (distribuzione o capitalizzazione);
- essere denominate in valute diverse;
- sostenere commissioni di gestione diverse;
- sostenere commissioni di sottoscrizione e di rimborso diverse;
- avere un valore nominale diverso;
- essere oggetto di una copertura sistematica del rischio, totale o parziale, come descritto nel prospetto
informativo. Tale copertura viene effettuata mediante strumenti finanziari che riducono al minimo
l'effetto delle operazioni di copertura sulle altre classi di azioni dell'OICVM;
- essere riservate a uno o più canali di distribuzione.
Le azioni della SICAV possono essere raggruppate o frazionate su proposta del Consiglio di
amministrazione e mediante delibera dell'assemblea generale straordinaria.
Le azioni possono essere frazionate, su decisione del Consiglio di amministrazione, in decimi, centesimi,
millesimi, decimillesimi e centomillesimi, denominati frazioni di azione.
Le disposizioni dello statuto che disciplinano l'emissione e il rimborso di azioni sono applicabili alle frazioni
di azioni, il cui valore è costantemente proporzionale a quello dell'azione che rappresentano. Tutte le altre
disposizioni dello statuto riguardanti le azioni si applicano alle frazioni di azioni senza che ciò debba essere
specificato, salvo ove diversamente previsto.
Articolo 7 - Variazioni del capitale sociale
+L'importo del capitale sociale può essere modificato in seguito all'emissione di nuove azioni e a
diminuzioni derivanti dal rimborso di azioni da parte della società agli azionisti che ne fanno richiesta.
Articolo 8 – Emissione e rimborso delle azioni
Le azioni possono essere emesse in qualsiasi momento, su richiesta degli azionisti, in base al valore
patrimoniale netto maggiorato, se del caso, delle commissioni di sottoscrizione.
I rimborsi e le sottoscrizioni avvengono in base alle condizioni e secondo le modalità definite nel prospetto
informativo.
I rimborsi possono essere effettuati in contanti e/o in natura. Se il rimborso in natura corrisponde a una
quota rappresentativa delle attività del portafoglio, l'OICVM o la società di gestione dovranno ottenere
unicamente il consenso scritto dell'azionista uscente. Se il rimborso in natura non corrisponde a una quota
rappresentativa delle attività del portafoglio, tutti gli azionisti devono comunicare il loro consenso scritto
con cui autorizzano l'azionista uscente a ottenere il rimborso delle proprie quote a fronte di talune attività
specifiche, come espressamente definito nel consenso.
In deroga a quanto sopra, quando la SICAV è un ETF, i rimborsi sul mercato primario possono avere luogo
in natura, previo consenso della società di gestione del portafoglio, nel rispetto dell'interesse degli azionisti
e secondo le condizioni definite nel prospetto informativo o nel regolamento della SICAV. In tal caso le
attività vengono consegnate dal conservatore del registro dell'emittente secondo le condizioni definite nel
prospetto informativo della SICAV.
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In linea generale, le attività rimborsate vengono valutate secondo i criteri stabiliti dall'art. 9 e il rimborso in
natura ha luogo sulla base del primo valore patrimoniale netto successivo all'accettazione dei titoli in
questione.
Le azioni di nuova sottoscrizione devono essere interamente liberate, pena la nullità, e le azioni emesse
hanno lo stesso godimento di quelle esistenti alla data di emissione.
In applicazione dell'articolo L. 214-7-4 del Code monétaire et financier, il rimborso delle azioni da parte
della società, così come l'emissione di nuove azioni, possono essere sospesi a titolo provvisorio dal Consiglio
di amministrazione laddove intervengano circostanze eccezionali e ciò si renda necessario nell'interesse degli
azionisti.
Quando il patrimonio netto di un comparto è inferiore all'importo stabilito dalla regolamentazione, non è
possibile procedere ad alcun rimborso di azioni del comparto interessato.
La SICAV può prevedere importi minimi di sottoscrizione, secondo le modalità previste dal prospetto
informativo.
La SICAV può sospendere, in via provvisoria o definitiva, parzialmente o interamente, l'emissione di azioni
conformemente al terzo comma dell'articolo L. 214-7-4 del Code monétaire et financier in situazioni che
oggettivamente determinano la chiusura delle sottoscrizioni, quali l'emissione del numero massimo di azioni,
il raggiungimento dell'importo massimo per il patrimonio o la scadenza di un determinato periodo di
sottoscrizione.
L'attivazione di questo meccanismo è subordinata alla comunicazione con qualunque mezzo agli azionisti
esistenti di tale attivazione, nonché della soglia corrispondente e della situazione oggettiva che ha condotto
alla delibera di chiusura parziale o totale. In caso di chiusura parziale, la suddetta comunicazione con
qualunque mezzo preciserà esplicitamente le modalità con le quali gli azionisti esistenti possono continuare
a effettuare sottoscrizioni nel corso di tale chiusura parziale. Gli azionisti verranno altresì informati con
qualunque mezzo della decisione dell'OICVM o della società di gestione dell'eventuale revoca della chiusura
totale o parziale delle sottoscrizioni (in caso di ritorno sotto la soglia di attivazione) ovvero della sua
permanenza in vigore (in caso di variazione della soglia o di modifica della situazione oggettiva che ha
condotto all'applicazione di tale meccanismo). La variazione della situazione oggettiva invocata o della soglia
di attivazione del meccanismo deve sempre avere luogo nell'interesse degli azionisti. Nella comunicazione
con qualunque mezzo sono precisati i motivi esatti di tali variazioni
Articolo 9 – Calcolo del valore patrimoniale netto
Il calcolo del valore patrimoniale netto delle azioni è effettuato sulla base dei criteri di valutazione riportati
nel prospetto informativo.
Inoltre, in caso di ammissione alla negoziazione la società di gestione del mercato calcola un valore
patrimoniale netto istantaneo indicativo.
I conferimenti in natura possono comprendere esclusivamente i titoli, i valori o i contratti ammessi a far
parte del patrimonio degli OICVM; i conferimenti e i rimborsi in natura vengono valutati in base alle norme
applicabili al calcolo del valore patrimoniale netto.
Articolo 10 - Forma delle azioni
Le azioni possono essere al portatore o nominative, a scelta dei sottoscrittori.
Ai sensi dell'articolo L. 211-4 del Code monétaire et financier, i titoli sono iscritti obbligatoriamente in conti
tenuti dal responsabile della centralizzazione o da un intermediario abilitato, a seconda dei casi.
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I diritti dei titolari sono rappresentati da un'iscrizione a loro nome nel conto:
- presso l'intermediario da loro selezionato per i titoli al portatore;
- presso il responsabile della centralizzazione e, se lo desiderano, presso l'intermediario da loro selezionato
per i titoli nominativi.
Facendosi carico delle spese, la società può richiedere il nominativo, la nazionalità e l'indirizzo degli azionisti
della SICAV, nonché la quantità di titoli detenuta da ciascuno di essi, conformemente all'articolo L.211-5
del Code monétaire et financier.
Articolo 11 – Ammissione alla negoziazione su un mercato regolamentato e/o un sistema
multilaterale di negoziazione
Le azioni possono essere ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato e/o un sistema
multilaterale di negoziazione conformemente alla regolamentazione in vigore.
Nel caso in cui la SICAV le cui azioni siano ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato abbia
un obiettivo di gestione basato su un indice, essa dovrà aver adottato un dispositivo in grado di assicurare
che la quotazione delle sue azioni non si discosti in misura significativa dal valore patrimoniale netto.
Articolo 12 - Diritti e obblighi connessi alle azioni
Relativamente alla proprietà del patrimonio della società e alla ripartizione dei proventi, ciascuna azione dà
diritto a un importo proporzionale alla quota di capitale che essa rappresenta.
I diritti e gli obblighi connessi alle azioni rimangono di pertinenza di queste ultime anche nel caso di un loro
trasferimento.
Laddove sia necessario possedere più azioni per esercitare un qualsivoglia diritto e, in particolare, in caso di
scambio o di raggruppamento, i titolari di singole azioni o di un numero di azioni inferiore a quello richiesto
possono esercitare tali diritti unicamente a condizione di effettuare personalmente un raggruppamento e,
ove del caso, di acquistare o vendere le azioni necessarie.
Articolo 13 - Indivisibilità delle azioni
Tutti i detentori di un'azione o gli aventi diritto sono tenuti a farsi rappresentare presso la società da un
unico soggetto nominato di comune accordo oppure, in mancanza di quest'ultimo, dal presidente del
Tribunal de commerce del luogo in cui è ubicata la sede legale.
I titolari di frazioni di azioni possono raggrupparsi. In tal caso, devono farsi rappresentare, conformemente
alle condizioni previste dal paragrafo precedente, da un unico soggetto che eserciti per ciascun gruppo i
diritti connessi alla proprietà di un'azione intera.
TITOLO 3 - AMMINISTRAZIONE E DIREZIONE DELLA SOCIETÀ
Articolo 14 – Amministrazione
La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un minimo di tre membri e da
un massimo di 18 nominati dall'assemblea generale.
Nel corso dell'attività sociale, gli amministratori sono nominati o confermati nelle loro funzioni
dall'assemblea generale ordinaria degli azionisti.
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Gli amministratori possono essere persone fisiche o giuridiche. In caso di nomina di una persona giuridica,
quest'ultima deve nominare un rappresentante permanente soggetto alle medesime condizioni, agli stessi
obblighi e alle medesime responsabilità civili e penali cui sarebbe soggetto se fosse membro del consiglio di
amministrazione in prima persona, fatta salva la responsabilità della persona giuridica che rappresenta.
Il mandato di rappresentante permanente viene conferito per la durata del mandato della persona giuridica
che rappresenta. In caso di revoca del mandato del suo rappresentante, la persona giuridica è tenuta a
notificare alla SICAV, senza indugio e tramite lettera raccomandata, la revoca e l'identità del suo nuovo
rappresentante permanente. Lo stesso vale in caso di decesso, dimissioni o impedimento prolungato del
rappresentante permanente.
Articolo 15 - Durata dell'incarico degli amministratori - Rinnovo del consiglio
Fatte salve le disposizioni dell'ultimo comma del presente articolo, la durata dell'incarico degli
amministratori è fissata a un massimo di sei anni, ciascuno dei quali s'intende come l'intervallo tra due
assemblee generali annuali consecutive.
Se una o più cariche di amministratore diventano vacanti tra due assemblee generali a seguito di decesso
oppure di dimissioni, il consiglio di amministrazione può effettuare nomine in via provvisoria.
L'amministratore nominato dal consiglio a titolo provvisorio in sostituzione di un altro resta in carica solo
per il periodo di tempo che precede la fine del mandato del suo predecessore. La sua nomina deve essere
ratificata dall'assemblea generale immediatamente successiva.
Ogni amministratore uscente può essere rieletto. La sua nomina può essere revocata in qualsiasi momento
dall'assemblea generale ordinaria.
Il mandato di ciascun membro del consiglio di amministrazione cessa al termine dell'assemblea generale
ordinaria degli azionisti che ha deliberato sul bilancio dell'esercizio concluso e tenutasi nell'anno durante il
quale scade tale mandato, fermo restando che, se l'assemblea non si riunisce nel corso di tale anno, il
mandato del membro interessato cessa il 31 dicembre dello stesso anno, fatte salve le eccezioni indicate di
seguito.
Ogni amministratore può essere nominato per un periodo inferiore a sei anni se ciò è necessario affinché il
rinnovo del consiglio resti il più regolare e completo possibile in ogni periodo di sei anni. Ciò avviene in
particolare se il numero di amministratori è aumentato o diminuito e la regolarità del rinnovo ne risente.
Se il numero dei membri del consiglio di amministrazione diventa inferiore al minimo legale, il componente
o i componenti rimanenti devono convocare immediatamente l'assemblea generale ordinaria degli azionisti
al fine di integrare l'organico del consiglio.
Il consiglio di amministrazione può essere rinnovato solo parzialmente.
Articolo 16 - Ufficio del consiglio
Il consiglio elegge tra i suoi membri, per la durata da esso stabilita ma non superiore a quella del mandato
degli amministratori, un presidente che deve essere obbligatoriamente una persona fisica.
Il presidente del consiglio di amministrazione organizza e dirige il lavoro del consiglio, di cui risponde
all'assemblea generale. Assicura il corretto funzionamento degli organi della società e si accerta, in
particolare, che gli amministratori siano in grado di adempiere al proprio mandato.
Se lo ritiene utile, il consiglio di amministrazione nomina anche un vicepresidente e può scegliere un
segretario, anche al di fuori del suo organico.
In caso di assenza o di impedimento del presidente, il consiglio nomina tra i suoi membri il presidente della
riunione.
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Articolo 17 - Riunioni e delibere del consiglio
Il consiglio di amministrazione si riunisce su convocazione del presidente, con la frequenza richiesta dagli
interessi della società, presso la sede legale o in qualsiasi altro luogo indicato nell'avviso di convocazione.
Laddove il consiglio non si sia riunito per oltre due mesi, almeno un terzo dei suoi membri può chiedere al
presidente di convocare una riunione su un determinato ordine del giorno. Anche il direttore generale può
chiedere al presidente di convocare una riunione del consiglio di amministrazione su un particolare ordine
del giorno. Tali richieste sono vincolanti per il presidente.
Un regolamento interno può stabilire, conformemente alle disposizioni legali e regolamentari, le condizioni di organizzazione
delle riunioni del consiglio di amministrazione che possono avvenire in videoconferenza, salvo per le decisioni espressamente
escluse dal Code de Commerce.
Le convocazioni sono effettuate con tutti i mezzi, anche verbalmente e senza indugio.
Affinché le delibere siano valide è necessaria la presenza di almeno la metà dei membri. Le decisioni sono
prese con la maggioranza dei voti degli amministratori presenti o rappresentati.
Ogni amministratore dispone di un voto. In caso di parità, prevale il voto del presidente della riunione.
Laddove la videoconferenza sia ammessa, il regolamento interno può prevedere, conformemente alla normativa in vigore, che
siano considerati presenti per il calcolo del quorum e della maggioranza gli amministratori che partecipano alla riunione del
consiglio mediante videoconferenza.
Articolo 18 - Verbali
I verbali vengono redatti e le copie o gli estratti delle delibere sono consegnati e certificati conformemente
alla normativa.
Articolo 19 - Poteri del consiglio di amministrazione
Il consiglio di amministrazione determina gli orientamenti dell'attività della società e ne assicura l'attuazione.
Entro i limiti dell'oggetto sociale e fatti salvi i poteri espressamente attribuiti dalla legge alle assemblee degli
azionisti, è responsabile di qualsiasi questione relativa alla gestione ordinata della società e con le sue delibere
regola gli affari che la riguardano. Il consiglio di amministrazione procede ai controlli e alle verifiche che
ritiene utili. Il presidente o il direttore generale della società è tenuto a trasmettere a ogni amministratore
tutti i documenti e le informazioni necessari all'adempimento della sua funzione.
Un amministratore può incaricare per iscritto un altro amministratore di rappresentarlo a una riunione del consiglio di
amministrazione. Ciascun amministratore non può tuttavia disporre di più di una procura nel corso della stessa riunione.
Articolo 20 - Direzione generale
La direzione generale della società è assunta, sotto la propria responsabilità, dal presidente del consiglio di
amministrazione o da un'altra persona fisica nominata dal consiglio di amministrazione e alla quale viene
conferito il titolo di direttore generale.
La scelta tra le due modalità di esercizio della direzione generale avviene nelle condizioni stabilite dal
presente statuto, a opera del consiglio di amministrazione e fino alla scadenza del mandato del presidente
del consiglio di amministrazione in carica. Gli azionisti e le terze parti sono informati di tale scelta
conformemente alle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari in vigore.
Il consiglio di amministrazione sceglie la modalità di esercizio della direzione generale applicando le norme di diritto comune.
Il cambiamento dell'opzione prescelta dal consiglio di amministrazione deve essere deciso conformemente alle stesse condizioni.
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In funzione della scelta operata dal consiglio di amministrazione conformemente alle disposizioni di cui
sopra, la direzione generale è assicurata dal presidente o da un direttore generale.
Laddove il consiglio di amministrazione scelga di separare le funzioni di presidente e di direttore generale,
procede alla nomina del direttore generale e fissa la durata del suo mandato.
Se la direzione generale della società è assunta dal presidente del consiglio di amministrazione, si applicano
le disposizioni che seguono relative al direttore generale.
Fatti salvi i poteri che la legge conferisce espressamente alle assemblee degli azionisti e quelli che riserva in
modo particolare al consiglio di amministrazione, entro i limiti dell'oggetto sociale, il direttore generale è
investito dei più ampi poteri per agire in qualsiasi circostanza in nome della società. Egli esercita tali poteri
entro i limiti dell'oggetto sociale e nel rispetto dei poteri che la legge conferisce espressamente alle assemblee
degli azionisti e al consiglio di amministrazione. Il direttore generale rappresenta la società nei suoi rapporti
con terzi.
Può conferire deleghe parziali dei suoi poteri a qualsiasi persona di sua scelta.
La nomina del direttore generale può essere revocata in qualsiasi momento dal consiglio di amministrazione.
La SICAV ha delegato la gestione globale del suo portafoglio a una società di gestione. Inoltre, le funzioni di Direttore
generale sono obbligatoriamente esercitate da un mandatario o da un rappresentante della Società di gestione per assicurare
che le decisioni di investimento della SICAV siano prese dalla società di gestione.
Su proposta del direttore generale, il consiglio di amministrazione può nominare fino a cinque persone
fisiche incaricate di assistere il direttore generale con il titolo di direttore generale delegato.
Le nomine dei direttori generali delegati possono essere revocate in qualsiasi momento dal consiglio su
proposta del direttore generale.
Di comune accordo con il direttore generale, il consiglio di amministrazione determina la portata e la durata
dei poteri conferiti ai direttori generali delegati.
Tali poteri possono comportare facoltà di delega parziale. In caso di cessazione dell'incarico o di
impedimento del direttore generale, salvo decisione contraria del consiglio, i direttori generali delegati
conservano i loro incarichi e le loro funzioni fino alla nomina del nuovo direttore generale.
I direttori generali delegati dispongono, nei confronti dei terzi, degli stessi poteri conferiti al direttore
generale.

Articolo 21 - Indennità e compensi del consiglio
L'assemblea generale può assegnare agli amministratori, a titolo di corrispettivo per la loro attività, una somma fissa annua
sotto forma di gettoni di presenza, il cui importo è imputato alle spese generali della società ed è ripartito a discrezione del
consiglio tra i suoi membri.
Le retribuzioni del presidente del consiglio di amministrazione, del direttore generale e del direttore o dei direttori generali
delegati sono stabilite dal consiglio.
Articolo 22 – Banca depositaria
La banca depositaria è nominata dal Consiglio di amministrazione.
La banca depositaria svolge le funzioni che le competono conformemente alle leggi e ai regolamenti in
vigore, nonché gli incarichi che le vengono affidati per contratto dalla SICAV o dalla società di gestione.
Nello specifico, verifica la regolarità delle decisioni della SICAV o della società di gestione. La banca
depositaria è tenuta, se del caso, ad adottare tutti i provvedimenti cautelari che ritiene opportuni. In caso di
controversia con la SICAV o la società di gestione, ne informa l'Autorité des Marchés Financiers (AMF).
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Articolo 23 - Il prospetto informativo
Il Consiglio di amministrazione o la società di gestione, se la SICAV ha delegato la globalità della sua
gestione, gode dei pieni poteri per apportare tutte le eventuali modifiche volte ad assicurare l'efficiente
gestione della società, ai sensi delle disposizioni legali e regolamentari relative alle SICAV.
TITOLO 4 - REVISORE CONTABILE
Articolo 24 - Nomina - Poteri – Remunerazione
Il revisore contabile viene nominato dal Consiglio di amministrazione per una durata di sei esercizi, previo
benestare dell'Autorité des Marchés Financiers, tra i soggetti abilitati a esercitare tali funzioni nelle società
commerciali.
Il revisore certifica la regolarità e la veridicità dei bilanci.
L'incarico del revisore contabile può essere rinnovato.
Il revisore contabile è tenuto a segnalare appena possibile all'Autorité des marchés financiers tutte le informazioni
o le decisioni relative all'organismo di investimento collettivo in valori mobiliari di cui è venuto a conoscenza
nell'espletamento delle sue funzioni, le quali possono:
1° Costituire una violazione delle disposizioni legali o regolamentari applicabili a detto organismo e
potenzialmente in grado di avere effetti significativi sulla situazione finanziaria, sui proventi o sul patrimonio;
2° Pregiudicare le condizioni o la continuità del suo funzionamento;
3° Comportare la pronuncia di un parere con riserva o il rifiuto della certificazione del bilancio.
Le valutazioni delle attività e la determinazione dei rapporti di concambio nell'ambito delle operazioni di
trasformazione, fusione o scissione sono effettuate sotto il controllo del revisore contabile.
Il revisore contabile esprime la sua valutazione riguardo a qualsiasi conferimento o rimborso in natura sotto
la propria responsabilità salvo nel caso di rimborsi in natura per un ETF sul mercato primario.
Verifica inoltre la composizione del patrimonio e gli altri elementi prima della pubblicazione.
Gli emolumenti del revisore contabile sono stabiliti di comune accordo tra quest'ultimo e il Consiglio di
amministrazione della SICAV sulla base di un programma di lavoro indicante gli interventi ritenuti necessari.
Il revisore contabile attesta le situazioni che costituiscono la base per la distribuzione di acconti.
Può essere nominato un revisore contabile supplente, che viene incaricato di sostituire il revisore contabile
titolare in caso di impedimento, rifiuto, dimissioni o decesso.
TITOLO 5 - ASSEMBLEE GENERALI
Articolo 25 - Assemblee generali
Le assemblee generali vengono convocate e deliberano conformemente alle condizioni previste dalla legge.
L'assemblea generale annuale, che approva il bilancio della società, si riunisce obbligatoriamente entro
quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.
Le riunioni si tengono presso la sede legale o in un altro luogo specificato nell'avviso di convocazione.
Qualsiasi azionista può partecipare alle assemblee di persona o tramite delega, fornendo prova della sua
identità e della proprietà dei suoi titoli mediante iscrizione nei conti titoli nominativi tenuti dalla società o
nei conti titoli al portatore presso i luoghi menzionati nell'avviso di convocazione; il termine entro il quale
queste formalità devono essere espletate scade il secondo giorno precedente la data dell'assemblea.
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Un azionista può farsi rappresentare conformemente alle disposizioni dell'articolo L. 225-106 del Code de
commerce.
Un azionista può altresì votare per corrispondenza conformemente alle condizioni previste dai regolamenti
in vigore.
Le assemblee sono presiedute dal Presidente del consiglio di amministrazione o, in sua assenza, da un
vicepresidente o da un amministratore a tal fine delegato dal consiglio. In assenza di entrambi, l'assemblea
stessa elegge un Presidente.
I verbali delle assemblee vengono redatti e le loro copie o gli estratti sono certificati e consegnati
conformemente alla legge.
Un regolamento interno può stabilire, conformemente alle disposizioni legali e regolamentari, le condizioni di organizzazione
delle assemblee generali che possono avvenire in videoconferenza, salvo per le decisioni espressamente escluse dal Code de
Commerce.
Laddove la videoconferenza sia ammessa, il regolamento interno può prevedere, conformemente alla normativa in vigore, che
siano considerati presenti per il calcolo del quorum e della maggioranza gli azionisti che partecipano all'assemblea generale
mediante videoconferenza.
TITOLO 6 - BILANCIO DI ESERCIZIO
Articolo 26 - Esercizio finanziario
L'esercizio finanziario ha inizio il giorno successivo all'ultimo giorno di apertura della borsa di Parigi del
mese di dicembre e si conclude l'ultimo giorno di apertura della borsa di Parigi di dicembre dell'anno
successivo.
Tuttavia, in via eccezionale, il primo esercizio comprende tutte le operazioni effettuate dalla data di
costituzione all'ultimo giorno di apertura della borsa di Parigi del dicembre 2013.
Articolo 27 - Modalità di destinazione degli importi distribuibili
Il Consiglio di amministrazione determina il risultato netto d'esercizio, pari alla somma di interessi, arretrati,
dividendi, premi e gettoni di presenza oltre a tutti gli altri proventi relativi ai titoli che compongono il
portafoglio della società, maggiorato degli importi momentaneamente disponibili e decurtato
dell'ammontare di spese di gestione, oneri dei prestiti e degli eventuali ammortamenti.
Gli importi distribuibili sono costituiti:
1° Dal risultato netto incrementato dei riporti a nuovo e maggiorato o decurtato del saldo dei ratei e risconti
dei proventi;
2° Dalle plusvalenze realizzate, al netto delle commissioni, decurtate delle minusvalenze realizzate, al netto
delle commissioni, rilevate nel corso dell'esercizio, maggiorate delle plusvalenze nette della stessa natura
rilevate nel corso degli esercizi precedenti che non siano state oggetto di distribuzione o di capitalizzazione,
decurtate o maggiorate dei ratei e risconti delle plusvalenze.
Gli importi di cui ai punti 1° e 2° possono essere distribuiti, in tutto o in parte, indipendentemente gli uni
dagli altri.
Le modalità di destinazione degli importi distribuibili sono definite con precisione nel prospetto
informativo.
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TITOLO 7 - PROROGA - SCIOGLIMENTO - LIQUIDAZIONE
Articolo 28 - Proroga o scioglimento anticipato
In qualsiasi momento e per qualsivoglia motivo il Consiglio di amministrazione può proporre a
un'Assemblea straordinaria la proroga, lo scioglimento anticipato o la liquidazione della SICAV.
L'emissione di nuove azioni e il rimborso di azioni agli azionisti che ne fanno richiesta a opera della SICAV
vengono sospesi nella data di pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea generale nella quale
sono proposti lo scioglimento anticipato e la liquidazione della società o allo scadere della durata della
medesima.
Articolo 29 - Liquidazione
Le modalità di liquidazione sono stabilite ai sensi delle disposizioni dell'articolo L. 214-12 del Code
monétaire et financier.
TITOLO 8 - CONTROVERSIE
Articolo 30 - Competenza - Elezione di domicilio
Le eventuali controversie emerse nel corso dell'esistenza della società o della sua liquidazione tra gli azionisti
e la società o tra gli azionisti relativamente alle attività della società vengono risolte conformemente alla
Legge e sono soggette alla giurisdizione dei tribunali competenti.
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