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Documento contenente le informazioni chiave

Scopo
Il  presente documento fornisce le  informazioni  chiave relative  a  questo  prodotto  di  investimento.  Non si  tratta  di  un documento promozionale.  Le
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto
Nome del prodotto: C-QUADRAT ARTS Total Return Bond VTA (PLN hedged)

Nome dell'ideatore del PRIIP: Ampega Investment GmbH

ISIN: AT0000A1H690

Sito web dell'ideatore del PRIIP: www.ampega.com

Numero di telefono: +49 221 790 799-799

Nome dell'autorità competente: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)

Il presente PRIIP è autorizzato in: Austria

Produttore autorizzato in: L9Ampega Investment GmbH è registrata in Germania e regolamentata dall9ente federale tedesco per la 
vigilanza dei servizi finanziari (BaFin).

Data  di  realizzazione  del  documento
contenente le informazioni chiave: 01.01.2023

Cos'è questo prodotto?

Tipo
Si tratta di un fondo comune d9investimento o.i.c.v.m costituito in Austria.

Termine
Il fondo ha una durata illimitata (nessuna data di scadenza). La società è autorizzata a recedere dalla gestione del fondo con l'approvazione della
FMA e la pubblicazione con un preavviso di sei mesi. Questo termine si riduce a (almeno) 30 giorni se tutti gli investitori ne sono stati informati e con
effetto  immediato  (data  della  pubblicazione)  e  notifica  alla  FMA  se  il  patrimonio  del  fondo  è  inferiore  a  1,5  milioni  di  Euro.  Le  quote  del  fondo
possono  principalmente  essere  riscattate  in  qualsiasi  giorno  lavorativo  bancario.  La  società  può  sospendere  tali  riscatti  qualora  circostanze
straordinarie lo rendano necessario, tenendo conto degli interessi degli investitori.

Obiettivi
l  fondo mira a una moderata crescita del capitale e persegue un attivo approccio di gestione patrimoniale, che utilizza un sistema di negoziazione
basato su regole per determinare l'attrattività degli investimenti che possono essere utilizzati e definire l'attuale obiettivo di allocazione. In ogni caso,
si cerca di investire nei settori e nelle regioni con la tendenza più forte e secondo regole quantitative precisamente definite. Il fondo d'investimento
investe almeno il 51% del patrimonio del fondo in fondi obbligazionari e fondi del mercato monetario, cioè, fondi misti monetari. In più, è possibile
acquistare quote di fondi d9investimento che mirano a un andamento neutro o contrario rispetto a quello specifico del mercato. I titoli (compresi i titoli
con strumenti derivati incorporati) possono rappresentare fino al 49% del patrimonio del fondo. Tuttavia, le azioni e i titoli equivalenti alle azioni non
possono essere acquistati.  Gli  strumenti  derivati  possono essere utilizzati  nell'ambito della  strategia d'investimento fino al  49% del  patrimonio del
fondo (calcolo basato sui prezzi di mercato) e per la copertura. Un derivato è uno strumento finanziario il  cui valore 3 non necessariamente 1:1 3
dipende  dall'andamento  di  uno  o  più  dei  valori  sottostanti,  come  ad  es.  titoli  o  tassi  d9interesse.  Per  la  gestione  del  fondo  la  società  riceve  una
commissione di performance pari al 20% della performance netta (= performance del valore unitario della quota) rispetto al cosiddetto "high water
mark". Il  fondo è gestito attivamente e non si basa su un benchmark. I proventi rimangono nel fondo e aumentano il  valore delle quote. La banca
depositaria del fondo è la Raiffeisen Bank International AG, Am Stadtpark 9, A-1030 Vienna. Sul nostro sito web www.ampega.com/AT0000A1H690
è  in  qualsiasi  momento  gratuitamente  disponibile  il  prospetto  informativo  che  comprende  anche  il  regolamento  del  fondo,  la  relazione  annuale  e
semestrale in tedesco e in inglese, nonché l'attuale quotazione delle azioni e altre informazioni.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il fondo si rivolge a tutti i tipi di investitori che mirano a realizzare o ottimizzare il proprio patrimonio e che desiderano investire a medio termine. Gli
investitori dovrebbero essere in grado di assorbire delle fluttuazioni di valore e perdite significative e non devono aver bisogno di alcuna garanzia in
merito  alla  conservazione  del  capitale  investito.  L'investimento  nel  fondo  è  adatto  per  investitori  che  hanno  una  certa  esperienza  con  i  mercati
finanziari.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Rischio Indicatore

1 2 3 4 5 6 7

Rischio più basso Rischio più alto

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  prodotto
sia mantenuto per 3 anni.
Il  rischio  effettivo  può  variare  in  misura  significativa  in
caso di disinvestimento in una fase iniziale e la somma
rimborsata potrebbe essere minore.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità
che il  prodotto subisca perdite monetarie a causa di  movimenti  sul  mercato o a causa della nostra incapacità di  pagarvi  quanto dovuto. Abbiamo
inserito questo prodotto nella classe di rischio 2 su una scala da 1 a 7, dove 2 è una classe di rischio basso. Ciò significa che le perdite potenziali
dovute  alla  performance  futura  del  prodotto  sono  classificate  nel  livello  basso  e  che  è  molto  improbabile  che  le  cattive  condizioni  di  mercato
influenzino  la  nostra  capacità  di  pagarvi  quanto  dovuto. Attenzione  al  rischio  di  cambio.  Riceverete  pagamenti  in  una  valuta  straniera,  quindi  il
rendimento  finale  che  otterrete  dipenderà  dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  valute.  Questo  rischio  non  è  contemplato  nell'indicatore  sopra  riportato.
Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o
parte di esso.

Performance Scenari
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza Lo scenario sfavorevole, lo
scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance media e la performance
migliore di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso.

Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni

Importo dell'investimento: 10.000 zl

Scenari In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 
3 anni

Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress
Possibile rimborso al netto dei costi 7.490 zl 7.710 zl

Rendimento medio per ciascun anno -25,10 % -8,30 %

Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei costi 8.640 zl 9.440 zl

Rendimento medio per ciascun anno -13,60 % -1,90 %

Moderato
Possibile rimborso al netto dei costi 9.760 zl 10.370 zl

Rendimento medio per ciascun anno -2,40 % 1,22 %

Favorevole
Possibile rimborso al netto dei costi 10.980 zl 10.940 zl

Rendimento medio per ciascun anno 9,80 % 3,04 %

Le cifre riportate comprendono tutti  i  costi  del  prodotto in quanto tale ,  ma possono non comprendere tutti  i  costi  da voi  pagati  al  consulente o al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.Lo scenario di
stress  indica  quale  potrebbe  essere  l'importo  rimborsato  in  circostanze  di  mercato  estreme.
Questo  Sfavorevole  di  RHP  scenario  si  è  verificato  per  un
investimento  tra  il  03/2015  e  03/2018.  Questo  Moderato  di  RHP  scenario  si  è  verificato  per  un  investimento  tra  il  12/2014  e  12/2017.  Questo
Favorevole di RHP scenario si è verificato per un investimento tra il 08/2013 e 08/2016.

Cosa accade se Ampega Investment GmbH non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
L9eventuale fallimento della Ampega Investment GmbH non avrà alcun impatto diretto sulle riscossioni, poiché le disposizioni di legge prevedono che
in caso di  insolvenza della Ampega Investment GmbH il  fondo comune d9investimento non farà parte della massa fallimentare, ma resterà fondo
autonomo. Il fondo comune d9investimento non è soggetto ad alcun sistema di sicurezza aggiuntivo.

Quali sono i costi?
La  persona  che  fornisce  consulenza  sul  PRIIP  o  che  lo  vende  potrebbe  addebitare  altri  costi,  nel  qual  caso  fornirà  informazioni  su  tali  costi,
illustrandone l'impatto sull'investimento.
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Andamento dei costi nel tempo
Le  tabelle  mostrano  gli  importi  prelevati  dall'investimento  per  coprire  diversi  tipi  di  costi.  Tali  importi  dipendono  dall'entità  dell'investimento,  dalla
durata  della  detenzione  del  prodotto  e  dall'andamento  del  prodotto.  Gli  importi  sono  qui  riportati  a  fini  illustrativi  e  si  basano  su  un  importo
esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
- Nel primo anno recupero dell'importo investito. Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello
scenario moderato
- 10.000 zl di investimento

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 3 anni

Costi totali 811 zl 1.456 zl

Incidenza annuale dei costi (*) 8,1 % 4,5 %

(*)  Dimostra  come  i  costi  riducano  ogni  anno  il  rendimento  nel  corso  del  periodo  di  detenzione.  Ad  esempio,  se  l'uscita  avviene  nel  periodo  di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 5,75 % prima dei costi e al 1,22 % al netto dei costi.

Composizione dei costi
Costi una tantum di ingresso o di uscita In caso di uscita dopo 1 anno

Costi di ingresso 3,00% dell'importo che pagate al momento dell9entrata in questo 
investimento.

526 zl

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto ma la 
persona che vende il prodotto può farlo.

0 zl

Costi correnti registrati ogni anno
Commissioni di gestione e altri 
costi amministrativi o di esercizio

1,70 % del valore dell'investimento all'anno. 179 zl

Costi di transazione 0,000 % del  valore dell'investimento all'anno. Si  tratta di  una stima dei
costi  sostenuti  per  l'acquisto  e  la  vendita  degli  investimenti  sottostanti
per  il  prodotto.  L'importo  effettivo  varierà  a  seconda  dell'importo  che
viene acquistato e venduto.

0 zl

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
Commissioni di performance e 
carried interest

Alla  società  spetta  una commissione di  performance pari  al  20% della
performance netta per la gestione del fondo. L'importo effettivo varierà a
seconda dell'andamento  dell'investimento.  La  stima dei  costi  aggregati
di cui sopra comprende la media degli ultimi 5 anni.

106 zl

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni
Eventualmente questo fondo potrebbe non essere adatto per investitori che intendono riscattare il capitale investito nel fondo entro un periodo di 3
anni. I titoli contenuti nel fondo sono soggetti a fluttuazioni di valore, perciò il rischio può aumentare notevolmente in caso di restituzione anticipata
dell'investimento. Non ci sono costi o commissioni in caso di restituzione.

Come presentare reclami?
Per  reclami,  è  possibile  contattare  l9Ampega  Investment  GmbH,  Beschwerdemanagement,  Charles-de-Gaulle-Platz  1,  50679  Köln,  e-mail
fonds@ampega.com,  https://www.ampega.com/publikumsfonds/anleitung/.  Per  reclami  che  riguardano  l9addetto  alla  consulenza  o  vendita  del
prodotto rivolgetevi direttamente al medesimo.

Altre informazioni pertinenti
Per informazioni sull9andamento precedente degli ultimi due anni e per vedere la pubblicazione aggiornata mensilmente dei calcoli dei precedenti
scenari  di  performance  vedi  il  link  https://www.ampega.com/publikumsfonds/hinweise/.  Ciò  include  una  descrizione  dei  metodi  di  calcolo  della
remunerazione  e  dei  benefici  per  determinati  gruppi  di  dipendenti,  nonché  l9indicazione  degli  addetti  dell'assegnazione.  Su  richiesta,  la  società
fornirà  gratuitamente  tutte  le  informazioni  in  formato  cartaceo.  La  tassazione  dei  proventi  o  delle  plusvalenze  del  fondo  dipende  dalla  posizione
fiscale del singolo investitore e/o dal luogo d9investimento del capitale. Per chiarimenti vi consigliamo una consulenza professionale.


