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Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. 

Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno 

lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo 

da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire. 

Liontrust GF UK Equity Fund è un comparto di Liontrust Global Fundamental plc. La società di gestione è Bridge Fund 

Management Limited. Il presente documento si basa sulle azioni di categoria A GBP Accumulo (ISIN: IE00BW0DL879), che è la 
classe di azioni rappresentativa per tutte le classi di azioni elencate in questo documento. 

 

 
 

DOCUMENTO 
CONTENENTE 

INFORMAZIONI CHIAVE 
PER GLI INVESTITORI

Obiettivo 
■ Il fondo punta a conseguire un rendimento totale superiore all'FTSE All-Share Index a 

lungo termine investendo in un portafoglio diversificato di azioni prevalentemente del 
Regno Unito. 

Politica 
■ Il Fondo è gestito attivamente. Il Fondo è gestito con riferimento a un benchmark che 

punta a superare la performance dell'FTSE All-Share Index, ma non è limitato in alcun 
modo dall'indice. 

■ Non vi è una politica che prevede la limitazione dell'investimento a un settore 
economico o industriale specifico. 

■ Il Fondo intende investire in titoli azionari di società quotate o negoziate su uno o più 
dei mercati elencati nell'Appendice I al prospetto. 

■ Almeno l'80% del Fondo verrà investito in azioni del Regno Unito, con il rimanente in 
azioni internazionali (che, a scanso di equivoci, possono comprendere azioni dei 
mercati emergenti), liquidità o equivalente. 

■ Il Fondo può investire fino al 10% del proprio valore patrimoniale netto in altri 
programmi di fondi comuni d'investimento, come fondi del mercato monetario in cui si 
investe per finalità di gestione della liquidità. 

■ Non vi può essere alcuna garanzia che l'obiettivo di investimento del Fondo venga 
conseguito. 

■ Le quote della classe A Acc del Fondo sono quote ad accumulo. Ciò significa che il 
reddito degli investimenti del Fondo viene incluso nel valore delle quote invece che 
essere pagato come dividendo. 

Raccomandazione 
■ Questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare 

il proprio capitale entro 5 anni. 
Come acquistare 
■ Le azioni possono essere acquistate o vendute con cadenza giornaliera (esclusi fine 

settimana e festività). Gli ordini devono pervenire entro le 12.00 (ora locale irlandese) 
per essere eseguiti al momento di valorizzazione delle 12.00. Per ulteriori informazioni, 
consultare la pagina www.liontrust.co.uk. 

Processo di investimento 
■ Fin dall'inaugurazione del fondo nel 2014, il team di investimento a quattro gestori ha 

costantemente applicato un processo di investimento flessibile, che evita i bias di stile 
integrati e consente al team di perseguire l'alfa di investimento a prescindere dalle 
condizioni economiche e di mercato. 

■ Questo approccio flessibile è il prodotto collaterale naturale della struttura a gestione 
multipla. 

■ L'analisi dei fondamentali rappresenta il nucleo dell'approccio del team. Il team si 
concentra su azioni che, secondo il loro parere, offrono il miglior profilo rischi/benefici, 
assicurando nel contempo che il portafoglio sia ben bilanciato e il rischio ottenga 
un'attenta considerazione. 

■ I gestori del fondo considerano i fattori ESG come una considerazione di rischio 
fondamentale nell'ambito del processo di investimento e si impegnano con le società 
per assicurare le migliori pratiche. 

■ I gestori del fondo sono in primo luogo e soprattutto i selezionatori dei titoli. Tuttavia, 
nell'analisi bottom-up del team è integrata anche la ricerca macroeconomica. 

 

Profilo di rischio e di rendimento 

Rischio minore    Rischio maggiore

Di norma rendimenti minori    Di norma rendimenti 
maggiori

    

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 

 

■ Questo indicatore sintetico di rischio e rendimento si basa su dati storici e potrebbe 
non costituire un'indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del Fondo. 

■ Non si garantisce che l'indicatore sintetico illustrato rimanga invariato ed è possibile 
che si modifichi nel corso del tempo. 

■ La categoria più bassa (1) non indica un investimento esente da rischi. 
■ La categoria di rischio/rendimento del Fondo è stata calcolata utilizzando la 

metodologia stabilita dalla Commissione europea. Si basa sulla variazione percentuale, 
positiva o negativa, registrata in passato dal valore del Fondo o di un fondo 
rappresentativo o di un indice. 

■ La classificazione del Fondo è 6 principalmente per la sua esposizione alle azioni del 
Regno Unito. 

■ L'SRRI potrebbe non tenere pienamente conto dei seguenti rischi: 
 – che una società possa andare male, riducendo così il proprio valore all'interno del 

Fondo; 
 – che gli investimenti all'estero corrono un rischio valutario più elevato. Vengono 

valutati facendo riferimento alla valuta locale, che può registrare fluttuazioni al 
rialzo o al ribasso rispetto alla valuta del Fondo. 

■ In determinate circostanze, il Fondo può investire in strumenti derivati, ma il loro 
utilizzo non dovrebbe incidere in misura consistente sulla volatilità. I derivati vengono 
utilizzati a fini di protezione dalle fluttuazioni valutarie, del credito e dei tassi 
d'interesse oppure a fini d'investimento. Sussiste il rischio che le posizioni in derivati 
possano subire delle perdite o che le controparti non paghino quanto dovuto 
nell'ambito delle transazioni. L'uso di strumenti derivati può creare leva finanziaria o 
indebitamento e potenzialmente innescare una maggiore volatilità o maggiori 
oscillazioni del valore patrimoniale netto (NAV) del Fondo. Una variazione 
relativamente modesta del valore dell'investimento sottostante di uno strumento 
derivato può avere un effetto maggiore – positivo o negativo – sul valore di un Fondo 
rispetto a quanto non accadrebbe se l'investimento sottostante fosse, invece, 
detenuto. L'utilizzo di contratti derivati può aiutarci a controllare la volatilità del Fondo 
nelle fasi sia rialziste che ribassiste, offrendo protezione rispetto agli andamenti del 
mercato in generale. 

■ Il Fondo può investire in mercati emergenti, il che implica un maggior rischio rispetto a 
investimenti effettuati in paesi più sviluppati. Nel breve periodo, ciò può determinare 
una volatilità più elevata e cali più significativi del valore del Fondo. 

■ Il fondo può occasionalmente riscontrare dei limiti di liquidità. Lo spread tra il prezzo di 

acquisto e di vendita delle azioni rifletterà la minore liquidità delle posizioni 
sottostanti. 

■ Il Fondo può disporre di classi di quote con o senza copertura valutaria. Le classi di 
quote coperte si avvalgono di contratti sui cambi per proteggere i rendimenti nella 
valuta base del Fondo. 

■ In condizioni straordinarie, il Fondo può detenere livelli più alti di liquidità che può 
essere depositata presso diverse controparti creditizie (ad esempio banche 
internazionali). Un rischio di credito insorge nel caso in cui una o più tra queste 
controparti non sia in grado di restituire la liquidità depositata. 

■ Rischio di controparte: qualunque contratto derivato, compreso l'FX hedging, può 
essere a rischio in caso indebolimento della controparte. 

■ Rischio ESG: potrebbero esservi limitazioni alla disponibilità, completezza o 
accuratezza delle informazioni ESG fornite da terzi o incongruenze nella considerazione 
di fattori ESG da parte di diversi fornitori terzi di dati, data la natura evolutiva dei 
fattori ESG. 
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Bridge Fund Management Ltd può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base di eventuali dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, 
inesatte o incongruenti rispetto alle parti pertinenti del prospetto del Comparto. Queste informazioni chiave per gli investitori sono accurate al 25 novembre 2022. 

 

Spese 

■ Le spese da voi pagate sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, 
compresi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese 
riducono la crescita potenziale dell’investimento. 

 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento  

Spesa di sottoscrizione Nessuna  

Spesa di rimborso Nessuna  

■ Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che 
venga investito. 

 

Spese prelevate dal Fondo in un anno  

Spese correnti Categorie Z EUR Acc, Z GBP Acc, Z GBP 
Inc: 0,80% 

 

 Categoria A GBP Acc: 1,65%  

 

 ■ Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate rappresentano importi massimi. 
In taluni casi, è possibile pagare di meno – tale informazione può essere 
ottenuta dal consulente finanziario di fiducia o dalla piattaforma di 
negoziazione utilizzata, se non ci si avvale di un consulente finanziario. 

 ■ Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno precedente, conclusosi al 01 
novembre 2022. Tale cifra può variare da un all’altro ed esclude: 

 – il costo delle operazioni di portafoglio, a eccezione delle spese di 
sottoscrizione/rimborso, pagate dall'OICVM al momento dell'acquisto o 
vendita di azioni/unità di un altro organismo di investimento collettivo. 

 ■ Per maggiori informazioni sulle commissioni e ciò che è incluso in ciascuna 
commissione, vedere il prospetto, disponibile in formato elettronico all'indirizzo 
www.liontrust.co.uk o visitare la pagina relativa a costi e commissioni del nostro 
sito web all'indirizzo www.liontrust.co.uk/cost-and-charges. 

 

Spese prelevate dal Fondo a determinate circostanze specifiche 

Commissioni legate al rendimento Nessuna 

Risultati ottenuti nel passato 

■ La performance passata non rappresenta una guida 
per la performance futura. È stata calcolata 
basandosi sul reinvestimento di tutti gli eventuali 
redditi redistribuibili del Fondo. Le performance 
passate mostrate nel grafico tengono conto di tutte 
le spese a eccezione di quelle di sottoscrizione e 
rimborso. 

■ La data di lancio del fondo è 03 marzo 2014. 
■ La data di inizio della categoria A GBP Acc è 03 marzo 

2014.  
■ La valuta di base del Fondo è il pounds sterling. 

 

 

 

Informazioni pratiche 

Gestore e autorizzazione Il Fondo è un comparto di Liontrust Global Fundamental plc, società d'investimento multicomparto di tipo aperto con capitale 
variabile e responsabilità separata tra i comparti. Bridge Fund Management Limited è autorizzata in Irlanda ed è regolamentata 
dalla Banca Centrale d'Irlanda. Il Fondo è inoltre riconosciuto in vari stati membri dell'UE e nel Regno Unito. È possibile richiedere 
ulteriori dettagli in relazione all'elenco di paesi in cui il fondo è registrato per la vendita rivolgendosi a Liontrust Investment 
Partners LLP, 2 Savoy Court, London, WC2R 0EZ. 

Depositario Le attività del Fondo sono custodite da The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch. 

Consulente per gli investimenti Liontrust Investment Partners LLP. 

Ulteriori informazioni Informazioni per gli investitori svizzeri 
Per le parti interessate, l'Atto costitutivo e lo Statuto della Società, il prospetto, il documento con le informazioni essenziali per 
l'investitore nonché i resoconti annuali e, se opportuno, i resoconti semestrali possono essere ottenuti gratuitamente dal 
rappresentante svizzero e dal paying agent in Svizzera: RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch, 
Bleicherweg 7, CH-8027 Zurigo. 
Copie del prospetto, dell'Atto costitutivo e dello Statuto della Società, dei Regolamenti OICVM e dei Regolamenti OICVM della 
Banca Centrale, dei contratti principali e delle ultime relazioni annuali e semestrali, sono disponibili, gratuitamente, presso 
Liontrust Global Fundamental Plc. Sono anche disponibili in formato elettronico su www.liontrust.co.uk. 

Tassazione La legislazione fiscale irlandese può avere un impatto sulla vostra posizione fiscale personale. 

Prezzi del Fondo e altre informazioni L'ultimo prezzo pubblicato del Fondo è disponibile presso Liontrust Investment Partners LLP su www.liontrust.co.uk o scrivendoci 
a 2 Savoy Court, Londra WC2R 0EZ o telefonando al numero +44 (020) 7412 1777 nel normale orario di ufficio (9.00 – 17.30). 

 La categoria A GBP Acc è la classe di azioni rappresentativa per tutte le classi di azioni elencate nel presente documento, 
disponibili come descritto nel prospetto. 

Diritti di effettuare operazioni di 
conversione tra comparti 

Gli investitori possono effettuare operazioni di conversione con altri comparti di Liontrust Global Fundamental Plc senza costi 
aggiuntivi. I dettagli sono reperibili nel prospetto. 

Remunerazione Le informazioni sulla politica di remunerazione aggiornata della società di gestione sono pubblicate sul sito 
https://bridgefundmanagement.mjhudson.com/disclosures/, ivi compresa una descrizione delle modalità di acquisizione della 
remunerazione e dei benefici a vantaggio dei dipendenti e le informazioni sul comitato di remunerazione. La società di gestione ne 
fornisce su richiesta e gratuitamente una copia cartacea. 
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