Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento fornisce all'investitore informazioni chiave sul fondo. Non si tratta di materiale
promozionale. Tali informazioni sono previste dalla legge e hanno lo scopo di aiutare l'investitore a comprendere la
natura e i rischi di un investimento nel fondo. Si consiglia l'investitore di leggere il presente documento per poter
effettuare una scelta informata a favore o meno dell'investimento.

J. Lamarck Biotech - Classe B (LU0574994512)
Fondo gestito da SELECTRA Management Company S.A.
Obiettivi e politica di investimento
Obiettivi e politica di investimento

Raccomandazioni

L'obiettivo del Comparto J. LAMARCK BIOTECH è
fornire una crescita di capitale a lungo termine in euro.

L'investitore non riceverà dividendi dal Comparto. I
dividendi percepiti dal Comparto saranno reinvestiti.

Per raggiungere questo obiettivo, intendiamo trarre
vantaggio dall'aumento delle quotazioni nel settore
biotecnologico. La nostra attenzione è rivolta alle società
farmaceutiche/biotecnologiche di tutto il mondo
(principalmente statunitensi e in via secondaria europee
e asiatiche). Di conseguenza, la performance del
Comparto dipende da queste quotazioni.

Sarà possibile farsi rimborsare le proprie azioni
giornalmente in un giorno lavorativo in Lussemburgo,
entro le 17:00 (ora del Lussemburgo).

Non impiegheremo mai derivati finanziari, se non per
coprire rischi di cambio. Inoltre, per raggiungere gli
obiettivi di investimento del fondo, il 10% degli attivi
potrebbe essere investito in OICR, inclusi gli ETF, e altri
OIC.

Gli investitori devono avere un obiettivo di investimento
a medio-lungo termine con un profilo di rischio elevato.
Suggerimento: questo fondo potrebbe non essere adatto
agli investitori che intendono ritirare il proprio denaro
prima che siano trascorsi 5 anni. Gli investitori corrono il
rischio di ricevere un importo inferiore rispetto
all'investimento originale.

Rischi e benefici

L’indicatore di rischio è stato calcolato sulla base della
volatilità storica dei rendimenti degli ultimi cinque anni.
I fondi azionari sono più volatili dei fondi obbligazionari.
A causa del fatto che il Comparto investe in un settore di
mercato specifico e altamente volatile (biotecnologia)
l'indicatore di rischio è di conseguenza alto.
Tuttavia, la categoria di rischio illustrata non è garantita
e potrebbe variare nel tempo, mentre la categoria più
bassa non indica necessariamente “assenza di rischi”.
Inoltre, l'investitore deve essere consapevole che i dati
storici non sono un'indicazione affidabile dei rischi futuri
del Comparto.
Si noti che i seguenti rischi sono sostanzialmente
attinenti al Comparto e non sono adeguatamente rilevati
dall'indicatore:
- Rischio discrezionale: il metodo di gestione
discrezionale applicato al Comparto fa affidamento
sulla selezione delle azioni. Esiste il rischio che in un
determinato momento il Comparto possa non essere

investito nelle azioni con il livello di performance più
elevato. Anche il valore netto di inventario del
Comparto può diminuire.
- Rischio di controparte: l'insolvenza di un'istituzione che
fornisce servizi come la custodia dei titoli o altri
strumenti può esporre il Comparto a perdite finanziarie.
- Rischio operativo: il fallimento o il ritardo di alcuni
processi operativi può influire negativamente sul
Comparto.
- Rischio legato alle liquidità: per liquidità ridotta si
intende un numero insufficiente di acquirenti o venditori
per poter permettere al Comparto di vendere o
acquistare gli investimenti in maniera tempestiva.
Per maggiori informazioni sui rischi del proprio
investimento, si consiglia agli investitori di consultare il
Prospetto informativo del Comparto. Questo documento
è disponibile presso la sede legale della Società e sul
sito web www.selectrasicav.com.

Spese
Spese una tantum addebitate prima e dopo
l'investimento
Spese di ingresso

3,00%

Spese di uscita

0,00%

È il massimo che vi verrà addebitato prima che il vostro
denaro sia investito e prima che vi vengano pagati i
proventi del vostro investimento.
Spese addebitate sul fondo nel corso di un anno
Spese correnti

3,28%

Spese addebitate sul fondo a specifiche condizioni
Commissione di
performance

Il Comparto è soggetto a una
Commissione di performance del
20% con High Water Mark,
considerando sottoscrizioni e
rimborsi, pagabile mensilmente.

Le spese sostenute dagli investitori sono impiegate per
la gestione del Comparto, inclusa la sua promozione e la
sua distribuzione. Gli investitori devono essere
consapevoli che tali spese riducono il potenziale di
rendimento del proprio investimento.
Le spese di ingresso e di uscita indicate sono importi
massimi. In alcuni casi, le percentuali possono essere
inferiori. L’investitore deve informarsi preso il suo
consulente finanziario in merito all’applicazione delle
spese di ingresso e di uscita.
Le azioni degli investitori in questa classe di azioni
possono essere scambiate con azioni di altri Comparti
della Società. A tale conversione viene applicata una
commissione di conversione massima dell'1%.
Le spese correnti si basano su una stima delle spese
sostenute per l’anno 2017. Inoltre, i dati possono variare
di anno in anno e saranno aggiornati alla fine dell'anno
successivo. Le spese correnti non includono le spese di
transazione.
Per maggiori informazioni sulle spese del proprio
investimento, si consiglia agli investitori di consultare il
Prospetto informativo del Comparto. Questo documento
è disponibile presso la sede legale della Società e sul
sito web www.selectrasicav.com.
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Il grafico mostra le performance annuali del Comparto in
EUR di un intero anno solare per il periodo indicato nel
grafico. Sono espresse come variazione percentuale degli
attivi netti del Comparto alla fine di ciascun anno.
Il Comparto è stato lanciato il 24 gennaio 2011. La valuta
del Comparto è l’EUR.
La performance è dedotta delle spese correnti. Eventuali
spese di ingresso/uscita sono escluse dal calcolo.

Informazioni pratiche
Banca depositaria
KBL European Private Bankers S.A.
Ulteriori informazioni e pubblicazione del valore netto
di inventario
Ulteriori informazioni, il Prospetto informativo e le relazioni
annuali e semestrali più recenti, oltre ai prezzi più recenti,
sono consultabili a titolo gratuito presso la sede legale della
Società e sul sito web www.selectrasicav.com in Inglese ed
in Italiano.
Responsabilità
SELECTRA Investments Sicav può essere ritenuta
responsabile esclusivamente sulla base di dichiarazioni
contenute nel presente documento ritenute ingannevoli,
imprecise o contraddittorie rispetto alle relative parti del
Prospetto informativo del Fondo.
Tassazione
Il
Fondo
è
soggetto
alla
legislazione
fiscale
lussemburghese. In base al proprio domicilio, ciò potrebbe
influire sul proprio investimento.

Informazioni specifiche
Il Comparto J. LAMARCK BIOTECH è costituito da quattro
classi di azioni.
SELECTRA Investments Sicav è costituita da Comparti
multipli. Il Prospetto informativo e le relazioni sono tuttavia
redatti per la Sicav nel suo complesso.
Le attività e le passività di un Comparto sono separate da
quelle degli altri Comparti.
È possibile convertire alcune o tutte le proprie Azioni di un
Comparto in Azioni di un altro Comparto, come descritto
nel Prospetto informativo (pagina 25).
Il rappresentante in Svizzera è ACOLIN Fund Services AG,
Affolternstrasse56,CH–8050Zurigo.
L’Ufficio di pagamento in Svizzera è Cornèr Banca SA, Via
Canova 16, CH – 6900 Lugano.
I documenti determinanti quali il prospetto, le informazioni
chiave per l’investitore (KIIDs), lo statuto così come i
rendiconti annuali e semestrali sono ottenibili gratuitamente
presso il rappresentante in Svizzera.

Il Fondo e autorizzato a Lussemburgo ed e regolato dalla Commissione di Supervisione del Settore Finanziario. Queste informazioni chiave per gli investitori sono accurate all 16 Novembre
2018.
Politica di remunerazione: i dettagli della politica di remunerazione aggiornata della società sono pubblicati online all'ind irizzo http://www.selectra.lu/wp-content/uploads/SEL-16-SMCRemuneration-policy.pdf. Ciò include la descrizione di come vengono corrisposti i compensi e le prestazioni per i dipendenti e le informazioni sul comitato per la remunerazione (se
presente). La società fornisce una copia cartacea gratuita su richiesta.

