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Informazioni chiave per gli investitori
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.

Hypo Dynamic Selection
ISIN: AT0000A00X53 (a capitalizzazione)
Moneta del fondo: EUR

Questo fondo è gestito da MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH.

Obiettivi e politica d'investimento
L'obiettivo della politica d'investimento è di conseguire a lungo termine un aumento
di valore, a fronte di oscillazioni di valore molto pronunciate. 
 L'Hypo Dynamic  Selection  è  un  fondo  misto  e  può  investire  una  quota  del  suo
patrimonio  compresa  tra  lo  0  %  il  100  %  in  fondi  obbligazionari,  azionari,  del
mercato  monetario  e  in  fondi  misti  di  ogni  settore,  solvibilità  e  Regione.  Per  la
selezione  dei  fondi  azionari  si  focalizza  a  livello  mondiale  su  Paesi/Regioni,  stili
d'investimento e temi/settori promettenti. La scelta dei comparti avviene in base a
criteri quantitativi e qualitativi. Il fondo può investire fino al 100% del suo patrimonio
in depositi a vista e depositi riscattabili nonché, a titolo integrativo, fino al 49% del
patrimonio in strumenti del mercato monetario che possono essere stati emessi da
società, governi o altri  enti.  Le commissioni applicate all'acquisto e alla vendita di
titoli  si  ripercuotono  notevolmente  sull'evoluzione  di  valore  del  fondo.  Tali
commissioni vanno inoltre ad aggiungersi alle percentuali indicate alla voce «Costi».

Le quote del fondo possono essere chieste a rimborso alla Banca depositaria ogni
giorno  al  prezzo  di  rimborso  vigente.  La  Società  di  gestione  può  sospendere  il
rimborso di quote qualora lo ritenesse opportuno a fronte di circostanze straordinarie.

Al fine di aumentare i rendimenti, è possibile acquistare strumenti derivati a scopi di
investimento e di copertura, purché il potenziale rischio di mercato così assunto non
superi il 200 %.

I proventi non vengono distribuiti ai titolari di certificati di quote a capitalizzazione. Dai
proventi viene detratta unicamente l'imposta sui redditi da capitale al 15.05. di ogni
anno.

Questo fondo potrebbe non essere indicato per investitori che prevedono di ritirare il
proprio capitale entro 15 anni.

Gestore del fondo: Hypo Tirol Bank AG

Profilo di rischio e di rendimento
Rendimento potenzialmente più basso Rendimento potenzialmente più alto

Rischio più basso Rischio più alto

1 2 3 4 5 6 7

• Il profilo di rischio e di rendimento è il risultato di dati storici che potrebbero non
costituire un'indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio e di rendimento
del fondo.

• In base alla sua volatilità passata, il fondo rientra nella categoria di rischio 6.

• L'appartenenza alla categoria di rischio 1 non garantisce un investimento del
tutto privo di rischi.

• La  categoria  di  rischio  non  rappresenta  un  obiettivo  o  una  garanzia  e  può
subire variazioni nel corso del tempo.

La classificazione del fondo in una categoria di rischio può non tenere conto di alcuni rischi. Per una descrizione dettagliata di tutti i possibili rischi si rimanda al prospetto
informativo. I seguenti rischi non incidono direttamente sull'assegnazione a una determinata categoria di rischio ma possono comunque essere rilevanti per il fondo:

• Rischi di controparte:
Il fondo può concludere operazioni con vari partner contrattuali. Se un partner
contrattuale  diventa  insolvente,  eventuali  crediti  vantati  dal  fondo  nei  suoi
confronti potrebbero non essere rimborsati o rimborsati solo in parte.

• Rischi di credito:
Il fondo può investire una parte del proprio patrimonio in obbligazioni, strumenti
del mercato monetario o depositi a vista. Gli emittenti o le controparti di queste
posizioni  potrebbero  diventare  insolventi  determinando  una  perdita  di  valore
totale o parziale delle relative posizioni.

• Rischi di liquidità:
A causa di  sviluppi  imprevisti  sul  mercato o  di  una temporanea interruzione
delle contrattazioni in borsa può risultare impossibile liquidare una posizione sul
mercato o a un prezzo conforme al mercato. Il fondo può investire una parte
del  proprio  patrimonio  in  titoli  non  negoziati  in  borsa  o  in  un  altro  mercato
regolamentato,  esponendosi  così  a  un  maggiore  rischio  di  sospensione  del
rimborso di quote.

• Rischi operativi:
Il  fondo  può  essere  oggetto  di  truffa  o  altri  atti  criminali.  Può  subire  perdite
dovute a malintesi o errori commessi dai collaboratori della Società di gestione
o di terzi oppure a eventi esterni, come ad esempio catastrofi naturali.

• Rischi legati alla custodia delle attività:
Dalla  custodia  delle  attività  può  derivare  un  rischio  di  perdita  in  seguito  a
insolvenza,  violazioni  degli  obblighi  di  diligenza  o  comportamenti  indebiti  del
soggetto preposto alla custodia o di un suo delegato.

• Rischi legati a strumenti derivati:
Il  fondo  può  ricorrere  a  operazioni  con  strumenti  derivati  per  gli  scopi
precedentemente  menzionati  in  "Politica  d'investimento".  In  tal  modo
aumentano  le  opportunità  di  rendimento  ma  anche  i  rischi  di  perdita.  La
copertura  contro  il  rischio  di  perdita  attuata  mediante  strumenti  derivati
comporta anche una riduzione delle opportunità di rendimento.
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Spese
Le commissioni corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi di marketing e distribuzione delle quote del fondo, e riducono la crescita
potenziale del valore.

Spese una tantum prelevate prima e dopo l'investimento:
Spese di sottoscrizione: 4,00 %
Spese di rimborso: 0,00 %
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito o rimborsato. È possibile informarsi sulle commissioni aggiornate in qualsiasi
momento presso l'agente di distribuzione.

Spese prelevate dal fondo nel corso dell'anno:

Spese correnti: 3,10 %

Le "Spese correnti" sono state calcolate sulla base dei dati dell'ultimo esercizio, conclusosi il 31.03.2017. Le "Spese correnti" comprendono la commissione di gestione e
tutte le commissioni prelevate durante l'anno precedente. I costi di transazione rientrano tra le "Spese correnti" solo se addebitati da una delle società collegate al fondo (ad
esempio la Banca depositaria). Le "Spese correnti" possono variare di anno in anno. Per una rappresentazione delle componenti di costo incluse nelle "Spese correnti" si
rimanda all'ultima relazione annuale, alla voce "Oneri e spese".

Costi che il fondo è tenuto a sostenere in determinate circostanze.

Commissioni legate all'evoluzione di valore del fondo:

Alla società di gestione spetta inoltre una commissione di gestione legata ai risultati, pari al 15 % dell'aumento di valore. In caso di flessione del valore della quota non
avviene alcuna compensazione. In questo caso il computo giornaliero della commissione di gestione basata sul risultato viene ripreso quando la quota raggiunge un livello
al quale è possibile calcolare la commissione di gestione legata ai risultati (metodo high watermark).

Nello scorso esercizio era pari allo 0,00 %.
(Per maggiori dettagli si vedano le disposizioni del fondo e il prospetto.) 

Risultati ottenuti nel passato
Il grafico seguente mostra l'andamento del fondo in EUR al netto di tutte le spese e commissioni prelevate dal fondo. Non considera eventuali spese di sottoscrizione o di
rimborso.

Performance per anno civile in percentuale
La performance passata non 
costituisce un indicatore degli 
andamenti futuri.

Il fondo è stato lanciato in data 
02.05.2006.

 Hypo Dynamic Selection Calcolo secondo il metodo della OeKB

Informazioni pratiche
• Banca depositaria / Agente di custodia: Vorarlberger Landes- u. Hypothekenbank AG

• È possibile ottenere il prospetto informativo comprensivo del regolamento del fondo, informazioni chiave per gli investitori e le relazioni annuali e semestrali nonché
eventuali altre informazioni in qualsiasi momento e a titolo gratuito in lingua tedesca e, se le quote sono ammesse per la distribuzione all'estero in paesi di lingua
diversa, in inglese o nella lingua del rispettivo Paese presso la Società di gestione e ciascun agente di pagamento e di distribuzione ovvero in Internet alla pagina
www.masterinvest.at/publikumsfonds/fondsselektor.  Il  prospetto  informativo  contiene  maggiori  informazioni  su  questo  fondo  e  sugli  altri  agenti  di  pagamento  e  di
distribuzione.  I  dettagli  sulle  politiche  retributive  in  vigore  (calcoli,  persone  responsabili  dell’assegnazione  ed  eventualmente  composizione  del  comitato  per  le
remunerazioni) sono disponibili  all’indirizzo www.masterinvest.at/About/corporategovernance e su richiesta vengono messi a disposizione gratuitamente in formato
cartaceo.

• I prezzi di emissione e di rimborso sono pubblicati in Internet sul sito www.masterinvest.at/publikumsfonds/fondsselektor.

• La tassazione dei redditi da interessi o delle plusvalenze derivanti dall'investimento nel fondo dipende dal regime fiscale a cui è soggetto il rispettivo investitore e/o dal
luogo in cui viene investito il capitale. In caso di dubbi è opportuno chiedere la consulenza professionale di un esperto in materia fiscale. Per eventuali limitazioni di
vendita si rimanda al prospetto informativo.

• MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del fondo.

• Il presente fondo è ammesso alla distribuzione in Austria, Italia ed è regolamentato dall'Autorità di Vigilanza finanziaria austriaca.

• Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 14.07.2017.


