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Informazioni chiave per gli investitori

Il  presente  documento  fornisce  informazioni  chiave  per  gli  investitori  di  questo  OICVM.  Non  si  tratta  di  un  documento  promozionale.  Le  
informazioni che contiene sono prescritte per legge al fine di aiutarla a comprendere in cosa consiste un investimento in questo OICVM e quali 
rischi comporta. Si raccomanda di prenderne visione in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

M CONVERTIBLES SRI
Azione IC  (Capitalizzazione) FR0013084357 

OICVM di diritto francese
Questo OICVM è gestito da MONTPENSIER FINANCE 

Obiettivi e politica d'investimento

L'obiettivo di gestione è quello di ricercare una performance legata a quella dei mercati 
obbligazionari e dei mercati azionari europei a medio termine che tenti di sovraperformare 
l'indice  Refinitiv  (ex  Thomson Reuters)  Europe Hedged Convertible  Bond,  attraverso un 
portafoglio costituito su base attiva e discrezionale, integrando criteri ESG nel processo di 
selezione e analisi dei titoli in portafoglio.
Il riferimento a tale indice non costituisce un obiettivo o una limitazione nella gestione e 
nella composizione del portafoglio e il  Fondo non limita il  suo universo alle componenti 
dell'indice.
La metodologia di gestione del portafoglio consiste, su base discrezionale, in un approccio 
multicriteri alla selezione dei titoli da parte del gestore, che associa il potenziale dell’azione 
nel  relativo  universo,  il  rischio  di  credito  e  il  ricorso  a  criteri  tecnici  specifici  per  le  
obbligazioni convertibili.
Almeno il 60% dell'OICVM è investito in obbligazioni convertibili in azioni, il che espone il 
portafoglio,  da  un  lato,  al  rischio  del  mercato  azionario  e,  dall'altro,  al  rischio  
obbligazionario (tasso di interesse e credito).
Gli  investimenti  sono  effettuati  nell'Eurozona  e  negli  Stati  dell'OCSE.  Il  delta  azionario  
dell'OICVM dovrebbe essere compreso tra il 30 e il 70%. Il delta è l'indicatore di sensibilità 
che misura la variazione del prezzo di un'obbligazione convertibile rispetto alla variazione 
dell'1% della quotazione dell'azione sottostante.

L'obiettivo  della  considerazione  dei  criteri  ESG  nell'ambito  del  fondo  è  combinare  la  
performance  finanziaria  e  influenzare  positivamente,  nella  misura  del  possibile,  gli  
emittenti  in  termini  di  performance  ESG.  L'approccio  extra-finanziario  implementato  fa  
parte  della  politica  ESG  e  della  politica  di  esclusione  attuate  dalla  società  di  gestione,  
disponibili sul sito web della stessa.
Tale approccio si basa sull'integrazione di criteri extra-finanziari a partire dalla definizione 
dell'universo
d'investimento.
L'universo d'investimento del fondo è costituito da una gamma di obbligazioni convertibili 
emesse nei  paesi  OCSE e  denominate  in  euro o  emesse in  un paese OCSE europeo in  
qualsiasi valuta di emissione. Il 10% del portafoglio del fondo può essere investito al di fuori
del relativo universo d'investimento.
L'approccio che prende in considerazione i criteri extra-finanziari è basato sulla "selettività",
che si fonda sulla metodologia proprietaria di analisi ISR in 4 fasi sviluppata da Montpensier
Finance e applicata ai sottostanti delle obbligazioni convertibili, ed è parte di un obiettivo di
mitigazione del rischio di sostenibilità. Ciò non garantisce tuttavia che i rischi di sostenibilità
siano completamente neutralizzati.
La metodologia proprietaria di analisi ISR implementata si fonda su un duplice approccio:
-  un'analisi  della  governance  aziendale  mediante  il  metodo  proprietario  "MGF  -  
Montpensier Governance Flag", che enfatizza le buone pratiche di corporate governance, e

-  un'analisi  del  contributo  delle  società  alle  transizioni  ambientali  e  in  ottica  solidale  
secondo il metodo proprietario "MIC - Montpensier Industry Contributor" basato sui 17 OSS
dell'ONU, secondo un approccio Best in Class.
Si ricorda che i 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (OSS) dell'ONU rappresentano un invito 
universale  all'azione per  eliminare  la  povertà,  proteggere  il  pianeta  e  migliorare  la  vita  
quotidiana  di  ogni  individuo  in  tutto  il  mondo,  favorendo  al  contempo  la  nascita  di  
opportunità per il futuro. I 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile sono stati adottati nel 2015 
da tutti gli Stati membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
L'analisi extra-finanziaria condotta permetterà di definire un elenco di sottostanti esclusi in 
modo da ridurre del 20% l'universo iniziale delle obbligazioni convertibili.
Le  azioni  sottostanti  sono  esaminate  in  modo  che  almeno  il  90%  delle  obbligazioni  
convertibili  in  portafoglio  sia  analizzato  utilizzando  un  duplice  approccio  ESG  e  
fondamentale.
L'OICVM può investire in obbligazioni, titoli di credito e strumenti del mercato monetario 
senza alcun limite di rating. La ripartizione tra debito privato e pubblico è a discrezione del 
gestore.  L'OICVM  è  gestito  entro  un  limite  di  sensibilità  del  portafoglio  (variazione  del  
prezzo di un prestito in funzione della variazione dell'1% dei tassi di interesse) massimo pari 
a 5.
Il rischio di cambio è coperto integralmente o parzialmente mediante operazioni di cambio 
a termine o il  ricorso a strumenti  finanziari  a termine e opzionali,  negoziati  sui  mercati  
regolamentati dei Paesi membri dell'OCSE e non potrà superare il 25% del patrimonio.
Rimborso  delle  azioni:  Il  valore  patrimoniale  netto  viene  calcolato  con  frequenza  
giornaliera, in ciascun giorno di borsa lavorativo a Parigi, non festivo in Francia.
L'investitore può ottenere il rimborso delle proprie azioni in ciascun giorno di valutazione, 
su richiesta inviata entro le ore 11.00.
La società di gestione ha introdotto un meccanismo di swing pricing nel quadro della sua 
valutazione (cfr. Profilo di rischio e di rendimento del prospetto).
Il pagamento viene effettuato tre giorni lavorativi dopo la richiesta.
La  società  di  gestione  può  implementare  un  meccanismo  di  limitazione  dei  rimborsi  
"Gates".  Per  ulteriori  informazioni  su  questo  meccanismo,  si  rimanda  alla  sezione  
«Limitazione dei rimborsi "Gates"» del prospetto e all'articolo 8 "Emissioni, rimborso delle 
azioni" dello statuto, disponibile al seguente sito Internet: montpensier.com.
Raccomandazione:
Questo  OICVM  potrebbe  non  essere  adatto  agli  investitori  che  prevedano  di  ritirare  il  
proprio conferimento entro i 3 anni.
L'azione IC capitalizza gli importi distribuibili.

Profilo di rischio e di rendimento
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Attualmente  l'OICVM  si  situa  a  livello  4  dell'indicatore  sintetico  di  rischio  per  effetto  
dell'investimento  sul  mercato  delle  obbligazioni  convertibili  e  dell'importanza  della  
componente azionaria nella gestione dell'OICVM.

I dati storici, così come quelli utilizzati per calcolare l'indicatore sintetico, non costituiscono 
un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro del Fondo.
La classe di rischio associata al Fondo non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
L'appartenenza alla classe più bassa non garantisce l'assenza di rischi.

Il capitale investito inizialmente non è garantito.

Rischio/i importante/i per il Fondo non preso/i in considerazione da questo indicatore: 

Rischio di liquidità: il Fondo potrebbe essere esposto al rischio di liquidità qualora una parte
degli  investimenti  fosse  effettuata  in  strumenti  finanziari  per  natura  sufficientemente  
liquidi,  ma  che  potrebbero  godere,  in  talune  circostanze,  di  un  livello  di  liquidità  
relativamente contenuto, a tal punto da incidere sul rischio di liquidità dell'OICVM nel suo 
complesso.

Rischio  di  credito:  in  caso  di  insolvenza  o  deterioramento  del  merito  creditizio  degli  
emittenti,  il  valore  degli  strumenti  finanziari  in  cui  il  Fondo  è  investito  diminuirà,  con  
conseguente  diminuzione  del  valore  patrimoniale  netto.  Questo  rischio  può  essere  
incrementato dalla negoziazione in titoli speculativi.

Rischio di controparte: si tratta del rischio di insolvenza di una controparte, che potrebbe 
pertanto non adempiere i propri pagamenti. Il Fondo potrebbe essere esposto al rischio di 
controparte  derivante,  in  particolare,  da  operazioni  di  cambio  a  termine  concluse  
over-the-counter con un istituto di credito. Il Fondo è pertanto esposto al rischio che uno di 
questi istituti di credito possa non onorare i propri impegni per effetto di queste operazioni.
Il valore patrimoniale netto potrebbe essere soggetto a variazioni di rilievo a causa degli 
strumenti finanziari che compongono il  portafoglio. La performance del Fondo potrebbe 
pertanto non essere conforme agli obiettivi dello stesso.

Il  verificarsi  di  uno  di  questi  rischi  potrebbe  incidere  in  modo  negativo  sul  valore  
patrimoniale netto.
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Spese

Le spese e  le  commissioni  versate  servono a  coprire  i  costi  di  gestione dell'OICVM,  compresi  quelli  di  commercializzazione e  
distribuzione. Queste spese riducono la crescita potenziale degli investimenti.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento

Commissioni di sottoscrizione 3,00%

Commissioni di rimborso Nessuna

La percentuale indicata rappresenta la cifra massima che può essere prelevata 
dal suo capitale. L'investitore può richiedere al proprio consulente o al proprio 
distributore  l'importo  effettivo  delle  commissioni  di  sottoscrizione  o  di  
rimborso.

Spese prelevate dall'OICVM in un anno

Commissioni correnti 0,94%

Spese prelevate dall'OICVM a determinate condizioni specifiche

Commissione legate al rendimento Nessuna   

Le commissioni di sottoscrizione e di rimborso rappresentano tassi massimi. In alcuni casi, 
le commissioni pagate possono essere inferiori.

Le spese correnti  si  basano sulle  spese dell’anno precedente,  conclusosi  il  31 dicembre 
2021.  Tale  cifra  può  eventualmente  variare  da  un  anno  all'altro.  Sono  escluse  le  
commissioni  di  sovraperformance e  intermediazione,  ad  eccezione delle  commissioni  di  
sottoscrizione e rimborso pagate dal  Fondo quando acquista o vende azioni  di  un altro 
Fondo.

Per maggiori informazioni sulle spese del Fondo, si rimanda alle sezioni "Spese e
commissioni"  del  prospetto  informativo,  disponibile  sul  sito  Internet  
www.montpensier.com.

Risultati ottenuti nel passato
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  M CONVERTIBLES SRI Azione IC
  Indicatore di riferimento

Le performance elencate nella tabella non sono un'indicazione affidabile delle performance 
future.

I  risultati  annualizzati  sono  calcolati  previa  deduzione  di  tutte  le  spese  prelevate  
dall'OICVM.
I  dati  relativi  ai  risultati  non tengono conto di  eventuali  commissioni  e  spese applicate 
all'emissione e al riacquisto delle azioni.

Data di creazione dell'OICVM:  11 febbraio 2016
Data di creazione dell’azione: 11 febbraio 2016

Valuta di riferimento: Euro.

Indicatore di riferimento: Refinitiv (ex Thomson Reuters) Europe Hedged Convertible Bond.

A: La SICAV è stata creata in data 11.02.2016; le performance precedenti sono quelle del FCI M CONVERTIBLES.
B: A partire dal 27 ottobre 2022 l'indicatore di riferimento è diventato: Refinitiv (ex Thomson Reuters) Europe Hedged Convertible Bond. In precedenza l'indicatore di riferimento era Exane 
Eurozone Convertible Bond.

Informazioni pratiche
Banca depositaria: CACEIS Bank
L'ultimo prospetto informativo e gli ultimi documenti informativi periodici regolamentari, 
nonché  qualsiasi  altra  informazione  pratica,  sono  disponibili  gratuitamente  in  francese  
presso la sede della società di gestione su semplice richiesta scritta inviata a MONTPENSIER 
FINANCE,  58  avenue  Marceau,  75008  PARIS,  Francia,  o  sul  sito  Internet:  
www.montpensier.com.

L'OICVM  propone  altre  azioni  per  le  categorie  di  investitori  definite  nel  prospetto  
informativo.

Il valore patrimoniale netto è disponibile sul sito Internet: www.montpensier.com.
I dettagli della politica retributiva aggiornata della società di gestione sono disponibili sul 
sito Internet seguente: www.montpensier.com. Un esemplare cartaceo di tale politica di 
remunerazione  sarà  messo  gratuitamente  a  disposizione  degli  investitori  del  Fondo  su  
richiesta inviata alla società di gestione.

In base al vostro regime fiscale, le eventuali  plusvalenze e i  redditi  legati  al  possesso di 
azioni  dell'OICVM potrebbero essere soggetti  a  tassazione.  Per  maggiori  informazioni  al  
riguardo, vi consigliamo di rivolgervi al vostro consulente finanziario.
Richiamiamo la vostra attenzione sul fatto che la legislazione fiscale dello Stato membro di 
origine dell'OICVM potrebbe incidere sulla situazione fiscale personale dell'investitore.

MONTPENSIER  FINANCE  può  essere  ritenuta  responsabile  esclusivamente  sulla  base  di  
dichiarazioni  contenute  nel  presente  documento  che  risultino  fuorvianti,  inesatte  o  
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto informativo dell'OICVM.

Questo OICVM è autorizzato in Francia e disciplinato dall'Autorité des Marchés Financiers 
(AMF).
La  società  di  gestione  MONTPENSIER  FINANCE  è  autorizzata  in  Francia  e  disciplinata  
dall'Autorité des Marchés Financiers (AMF).

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 27 ottobre 
2022.


