
IAM Investments ICAV

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento fornisce le informazioni chiave per gli investitori sul comparto IAM Investments ICAV (la "ICAV"). 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 
comparto e i  rischi ad esso connessi.  Si  raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di  
investire.

Core Defensive, 
un comparto di IAM Investments ICAV 

Classe: E EUR (ACC), IE00BD3H2Y69 
La ICAV è gestita da MPMF Fund Management (Ireland) Limited 

Obiettivi e politica d'investimento

L’obiettivo d’investimento del Fondo consiste nell’ottenere plusvalenze a 
medio termine, mantenendo al contempo una bassa volatilità. Il  Fondo 
cercherà  di  raggiungere  il  suo  obiettivo  d’investimento  seguendo
l’approccio di  un  fondo  di  fondi  e,  di  conseguenza,  fino  al  100% del  
Valore Patrimoniale Netto del Fondo può essere investito direttamente in 
Fondi  Sottostanti.  Il  Fondo  non  investirà  più  del  20% del  suo  Valore  
Patrimoniale  Netto  in  un unico Fondo Sottostante.  In  virtù  del  proprio  
investimento in Fondi Sottostanti, il Fondo sarà un fondo multi-strategia. Il
Gestore degli investimenti può utilizzare un processo di asset allocation, 
che unisce ricerca di  fondi  qualitativa,  gestione del  rischio  e  gestione 
dell’asset  allocation,  al  fine  di  conseguire  il  proprio  obiettivo
d’investimento in modo efficiente. L’asset allocation si orienterà ai Fondi 
Sottostanti  perseguendo  una  serie  di  strategie,  comprese  quelle
alternative e absolute return. Alcuni esempi di strategie includono, a titolo
esemplificativo  ma  non  esaustivo:  neutrale  sul  mercato  azionario,
lunga/corta  su  azioni,  macroeconomica,  lunga/corta  sul  credito,
obbligazionaria,  sul  mercato  monetario,  in  fondi  multi-gestore,
event-driven e di arbitraggio sulla volatilità. I Fondi Sottostanti possono 
essere attivi in singoli e/o diversi paesi, settori e segmenti. L’attenzione si
concentrerà inoltre sulla diversificazione e su una bassa correlazione tra 
Fondi Sottostanti. 

Sebbene adotti principalmente l’approccio di un fondo di fondi, il Fondo 
può investire in Strumenti Finanziari Derivati (SFD) a scopo di copertura 
e/o d’investimento. L’utilizzo di SFD intende contribuire al raggiungimento 
dell’obiettivo d’investimento su base accessoria..
La  valuta  del  Fondo  è  l’EUR  e  le  azioni  degli  investitori  saranno  
denominate in EUR.
Le azioni in questione non sono a distribuzione (ossia, i proventi generati 
vengono inglobati nel valore delle stesse).
È possibile richiedere il rimborso delle azioni detenute in ciascun giorno di
operatività delle banche che sia un giorno lavorativo per le banche del 
Regno Unito e dell’Irlanda.

Profilo di rischio e di rendimento
Con rischio più basso, Con rischio più elevato,

rendimenti potenzialmente più bassi rendimenti potenzialmente più elevati

1 2 3 4 5 6 7
L’indicatore di rischio si basa sulla volatilità target del Fondo. L’effettiva 
volatilità del Fondo può essere maggiore o minore e pertanto la categoria 
di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel tempo. La categoria
più bassa (categoria 1) non implica che l’investimento sia privo di rischio. 

L'investimento iniziale non è garantito e il  suo valore può aumentare o 
diminuire.

Rischio/i  importante/i  per  il  Fondo  non  preso/i  in  considerazione  da  
questo indicatore:
Rischio di un Fondo di Fondi: il Fondo investirà fino a un massimo del 
100% del suo Valore Patrimoniale Netto nei Fondi Sottostanti. Il valore e 
il reddito derivanti dalle Azioni del Fondo saranno pertanto correlati alle 
performance di tali Fondi Sottostanti. Inoltre, la determinazione del Valore
Patrimoniale Netto del Fondo dipenderà dal calcolo e dalla pubblicazione 
dei  valori  patrimoniali  netti  dei  Fondi  Sottostanti.  Di  conseguenza,  un  
eventuale  ritardo,  sospensione  o  imprecisione  nel  calcolo  del  valore  
patrimoniale  netto  di  un  Fondo  Sottostante  influenzerà  direttamente  il  
calcolo del Valore Patrimoniale Netto del Fondo.
Rischio su derivati: si tratta di strumenti finanziari il cui valore dipende 
da  un’attività  sottostante;  il  Fondo  può  impiegare  tale  tipologia  di  
strumenti  finanziari  a scopo di  investimento.  Sebbene l’intento non sia 
quello di determinare variazioni maggiori e più frequenti del prezzo del 
Fondo o di innalzarne il profilo di rischio, i derivati si caratterizzano per 
una volatilità intrinseca che, come risultato, può esporre il Fondo a rischi 
e costi maggiori.
Rischio operativo: il dissesto dei fornitori di servizi potrebbe provocare 
interruzioni nel funzionamento del Fondo o perdite.
Rischio di liquidità: mancanza di fungibilità di un livello significativo di 
investimenti,  ossia titoli  che non possono essere negoziati  abbastanza 
velocemente al fine di impedire o ridurre al minimo le perdite.
Rischio di controparte: il rischio, per ciascuna parte di un contratto, che 
la controparte venga meno ai propri obblighi contrattuali.

Per maggiori  informazioni  sui  rischi,  si  rimanda alla sezione "Fattori  di  
rischio"  del  prospetto  informativo,  disponibile  sul  sito  Internet
www.iaminvestments.com.
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Commissioni
Le spese e le commissioni servono a coprire i  costi di gestione del Fondo, inclusi quelli  di commercializzazione e distribuzione delle azioni. Tali  
commissioni riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l'investimento

Commissione di sottoscrizione 2,00%
Commissione di rimborso Nessuna 
La percentuale indicata è l'importo massimo che può essere prelevato 
dal vostro investimento. Il vostro consulente finanziario o distributore 
potrà fornirvi informazioni sulle commissioni di sottoscrizione e rimborso
associate. 

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 1,90%

Commissioni prelevate dal fondo a determinate condizioni 
specifiche

Commissioni legate al 
rendimento

Nessuna 

Sono indicate le commissioni di sottoscrizione e di rimborso massime. In 
alcuni casi, le commissioni pagate possono essere inferiori.
Le  spese  correnti  indicate  sono  una  stima  basata  sull'ammontare  
complessivo  previsto  delle  commissioni.  Tale  percentuale  potrebbe
variare  da  un  anno  all'altro.  Sono  escluse  le  commissioni  di
sovraperformance e intermediazione, a 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  
relative  sezioni  del  prospetto  informativo,  disponibile  sul  sito
Internet MPMF@mpmfmanagement.com.

Risultati ottenuti nel passato
Le  informazioni  relative  ai  risultati  passati  saranno  fornite  dopo  la  
chiusura del primo esercizio finanziario.
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I risultati illustrati nel diagramma a barre non costituiscono un'indicazione 
affidabile circa i risultati futuri.
Non vi sono dati sufficienti che ci consentano di offrire agli investitori una 
valida indicazione del rendimento precedente.
Data di lancio del Fondo: Lancio anticipato al 2° trimestre 2017 
Data di lancio della classe: Non lanciata.

Valuta di denominazione: EUR.

 Core Defensive E EUR (ACC)

Informazioni pratiche
Banca Depositaria: CACEIS Bank, Ireland Branch
L’ultimo prospetto informativo, il  supplemento e i più recenti documenti 
informativi di carattere normativo, così come le informazioni pratiche di 
altra  natura  sono  disponibili  gratuitamente  presso  MPMF  Fund
Management (Ireland) Limited, Beaux Lane House, Mercer Street Lower, 
Dublin 2, Irlanda o sul sito Internet: www.iaminvestments.com.
Anche l’ultimo bilancio d’esercizio consolidato della  ICAV è disponibile  
presso la Società di gestione. Le attività e le passività di un comparto 
sono segregate rispetto a quelle degli altri comparti della ICAV.
Il Fondo offre altre classi destinate alle categorie di investitori definite nel 
suo prospetto informativo.
È possibile richiedere la conversione delle azioni  detenute in azioni  di  
un’altra classe analoga dello stesso Fondo o di un altro comparto della 
ICAV. Per maggiori informazioni, si rimanda alla sezione "Conversione di 
Azioni" del prospetto informativo.
Il valore patrimoniale netto è disponibile su richiesta presso la sede legale
del Fondo e sul sito Internet www.iaminvestments.com.
Per  maggiori  informazioni  sulla  politica  di  remunerazione  adottata  da  
MPMF Fund Management (Ireland) Limited si  rimanda al  sito Internet:  
www.iaminvestments.com e, su richiesta, è possibile ricevere una copia 
cartacea gratuita.

Il Fondo è soggetto alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in 
materia fiscale in Irlanda. A seconda del paese di residenza, ciò potrebbe
incidere  sulla  posizione  fiscale  del  singolo  investitore.  Per  maggiori  
informazioni, si invita a contattare il consulente finanziario di fiducia.
MPMF  Fund  Management  (Ireland)  Limited  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 del Fondo.
Il Fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca Centrale 
d’Irlanda.
MPMF Fund Management (Ireland) Limited è autorizzata in Irlanda ed è 
regolamentata dalla Banca Centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla 
data del  13 aprile 2017.
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Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento fornisce le informazioni chiave per gli investitori sul comparto IAM Investments ICAV (la "ICAV"). 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 
comparto e i  rischi ad esso connessi.  Si  raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di  
investire.

Incline Global Long/Short Equity UCITS Fund,
un comparto di IAM Investments ICAV 

Classe: A USD (ACC),  IE00BYXDK928 
La ICAV è gestita da MPMF Fund Management (Ireland) Limited 

Obiettivi e politica d'investimento

Il  Fondo persegue come obiettivo di investimento la generazione di un 
rendimento  interessante  del  capitale.  Il  Fondo  intende  raggiungere  il  
proprio obiettivo di investimento investendo prevalentemente, ma non in 
via  limitativa,  in  titoli  azionari  dei  mercati  sviluppati,  focalizzandosi  in  
special modo, anche se non esclusivamente, sugli Stati Uniti d’America e 
sui paesi europei, come il Regno Unito e la Germania.
Esso può altresì investire fino ad un massimo del 20% del proprio Valore 
Patrimoniale Netto nei mercati emergenti. Il Fondo, inoltre, può investire 
in liquidità e strumenti equivalenti.
Il  Fondo  adotta  una  strategia  di  negoziazione  di  tipo  "long-short",  
perseguendo  il  profitto  sulla  scia  dei  movimenti  al  rialzo  e  al  ribasso  
registrati  dal  prezzo  dei  vari  attivi.  Il  Fondo  condurrà  una  minuziosa  
attività di ricerca sui titoli azionari emessi da svariate società e, sulla base
delle risultanze dell’analisi effettuata, procederà, da un lato, ad acquistare
le  azioni  delle  società  che  sembrano  essere  più  allettanti  e  offrire  
potenziale di remunerazione e, dall’altro, a vendere le azioni o gli indici 
che presentano prospettive poco interessanti.

La  vendita  allo  scoperto  sarà  attuata  attraverso  il  ricorso  a  strumenti  
finanziari derivati.
La  valuta  del  Fondo  è  l’USD  e  le  azioni  degli  investitori  saranno  
denominate in USD.
Le azioni in questione non sono a distribuzione (ossia, i proventi generati 
vengono inglobati nel valore delle stesse).
È possibile richiedere il rimborso delle azioni detenute in ciascun giorno di
operatività delle banche che sia un giorno lavorativo per le banche degli 
Stati Uniti e dell’Irlanda.

Profilo di rischio e di rendimento
Con rischio più basso, Con rischio più elevato,

rendimenti potenzialmente più bassi rendimenti potenzialmente più elevati

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore rappresenta la volatilità storica annuale del Fondo in un
periodo di 5 anni.
La categoria di rischio è stata determinata in base ai rendimenti storici del
parametro  di  riferimento  del  Fondo  ("benchmark");  essi  non  possono  
costituire un’indicazione attendibile del profilo di rischio futuro del Fondo. 
Non è sicuro che la categoria di rischio indicata venga mantenuta e, nel 
corso del tempo, potrebbe essere soggetta a variazioni. La categoria più 
bassa (categoria 1) non implica che l’investimento sia privo di rischio.
Il  Fondo rientra nella  categoria 5,  in  considerazione della  natura degli  
investimenti effettuati, che comportano i rischi elencati di seguito:

Rischio azionario: il valore delle azioni e dei titoli associati ad azioni 
può risentire delle fluttuazioni giornaliere del mercato azionario.
Rischio su derivati: si tratta di strumenti finanziari il cui valore dipende
da  un’attività  sottostante;  il  Fondo  può  impiegare  tale  tipologia  di  
strumenti  finanziari  a scopo di  investimento. Sebbene l’intento non 
sia  quello  di  determinare  variazioni  maggiori  e  più  frequenti  del  
prezzo  del  Fondo  o  di  innalzarne  il  profilo  di  rischio,  i  derivati  si  
caratterizzano per una volatilità intrinseca che, come risultato, può 
esporre il Fondo a rischi e costi maggiori.
Rischio di cambio: il rischio che le fluttuazioni dei tassi di cambio tra 
le  valute  o  la  conversione  da  una  valuta  ad  un’altra  possano  
determinare  una  diminuzione  o  un  incremento  del  valore  degli  
investimenti nel Fondo.
Rischio di leva finanziaria: il Fondo fa uso della leva finanziaria per il 
tramite  degli  strumenti  finanziari  derivati  al  fine  di  acquisire  una  
maggiore  esposizione  alla  volatilità,  il  che  potrebbe  amplificare  le  
perdite qualora quest’ultima aumentasse.

L'investimento iniziale non è garantito e il  suo valore può aumentare o 
diminuire.

Rischio/i  importante/i  per  il  Fondo  non  preso/i  in  considerazione  da  
questo indicatore:
Rischio di liquidità: mancanza di fungibilità di un livello significativo di 
investimenti,  ossia titoli  che non possono essere negoziati  abbastanza 
velocemente al fine di impedire o ridurre al minimo le perdite.
Rischio di controparte: il rischio, per ciascuna parte di un contratto, che 
la controparte venga meno ai propri obblighi contrattuali.

Per maggiori  informazioni  sui  rischi,  si  rimanda alla sezione "Fattori  di  
rischio"  del  prospetto  informativo,  disponibile  sul  sito  Internet  
www.iaminvestments.com.



IAM Investments ICAV

     
Commissioni
Le spese e le commissioni servono a coprire i  costi di gestione del Fondo, inclusi quelli  di commercializzazione e distribuzione delle azioni. Tali  
commissioni riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l'investimento

Commissione di sottoscrizione 5,00%
Commissione di rimborso 3,00%
La percentuale indicata è l'importo massimo che può essere prelevato 
dal vostro investimento. Il vostro consulente finanziario o distributore 
potrà fornirvi informazioni sulle commissioni di sottoscrizione e rimborso
associate. 

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 3,55%

Commissioni prelevate dal fondo a determinate condizioni 
specifiche

Commissioni legate al 
rendimento

Nessuna  commissione  legata  al  
rendimento  per  l'ultimo  esercizio  
del Fondo.

20% dell’importo di cui il valore patrimoniale netto supera l'"High Water 
Mark";  ulteriori informazioni sono disponibili nel supplemento relativo al
Fondo. 

Sono indicate le commissioni di sottoscrizione e di rimborso massime. In 
alcuni casi, le commissioni pagate possono essere inferiori.
Le  spese  correnti  indicate  sono  una  stima  basata  sull'ammontare  
complessivo  previsto  delle  commissioni.  Tale  percentuale  potrebbe  
variare  da  un  anno  all'altro.  Sono  escluse  le  commissioni  di  
sovraperformance e intermediazione, a eccezione delle commissioni  di  
sottoscrizione e  rimborso pagate  dal  Fondo quando acquista  o  vende 
azioni di un altro Fondo.
Può essere applicata  una commissione di  conversione fino  al  3% del  
patrimonio netto per azione da convertire.
Per  maggiori  informazioni  sulle  spese  del  Fondo  si  rimanda  alle  
relative  sezioni  del  prospetto  informativo,  disponibile  sul  sito  
Internet MPMF@mpmfmanagement.com.

Risultati ottenuti nel passato
Le  informazioni  relative  ai  risultati  passati  saranno  fornite  dopo  la  
chiusura del primo esercizio finanziario.

R
is

ul
ta

ti 
(%

)

2012 2013 2014 2015 2016

-6

-4

-2

0

2

4

6

  Incline Global Long/Short Equity UCITS Fund A USD (ACC) 

I risultati illustrati nel diagramma a barre non costituiscono un'indicazione 
affidabile circa i risultati futuri.
Non vi sono dati sufficienti che ci consentano di offrire agli investitori una 
valida indicazione del rendimento precedente.
Data di lancio del Fondo: 1 dicembre 2015
Data di lancio della classe: Non lanciata.
Valuta di denominazione: USD.

Informazioni pratiche
Banca Depositaria: CACEIS Bank, Ireland Branch
L’ultimo prospetto informativo, il  supplemento e i più recenti documenti 
informativi di carattere normativo, così come le informazioni pratiche di 
altra  natura  sono  disponibili  gratuitamente  presso  MPMF  Fund  
Management (Ireland) Limited, Beaux Lane House, Mercer Street Lower, 
Dublin 2, Irlanda o sul sito Internet: www.iaminvestments.com.
Anche l’ultimo bilancio d’esercizio consolidato della  ICAV è disponibile  
presso la Società di gestione. Le attività e le passività di un comparto 
sono segregate rispetto a quelle degli altri comparti della ICAV.
Il Fondo offre altre classi destinate alle categorie di investitori definite nel 
suo prospetto informativo.
È possibile richiedere la conversione delle azioni  detenute in azioni  di  
un’altra classe analoga dello stesso Fondo o di un altro comparto della 
ICAV. Per maggiori informazioni, si rimanda alla sezione "Conversione di 
Azioni" del prospetto informativo.
Il valore patrimoniale netto è disponibile su richiesta presso la sede legale
del Fondo e sul sito Internet www.iaminvestments.com.
Per  maggiori  informazioni  sulla  politica  di  remunerazione  adottata  da  
MPMF Fund Management (Ireland) Limited si  rimanda al  sito Internet:  
www.iaminvestments.com e, su richiesta, è possibile ricevere una copia 
cartacea gratuita.

Il Fondo è soggetto alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in 
materia fiscale in Irlanda. A seconda del paese di residenza, ciò potrebbe
incidere  sulla  posizione  fiscale  del  singolo  investitore.  Per  maggiori  
informazioni, si invita a contattare il consulente finanziario di fiducia.
MPMF  Fund  Management  (Ireland)  Limited  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 del Fondo.
Il Fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca Centrale 
d’Irlanda.
MPMF Fund Management (Ireland) Limited è autorizzata in Irlanda ed è 
regolamentata dalla Banca Centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data
del  10 maggio 2017.
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Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento fornisce le informazioni chiave per gli investitori sul comparto IAM Investments ICAV (la "ICAV"). 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 
comparto e i  rischi ad esso connessi.  Si  raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di  
investire.

Incline Global Long/Short Equity UCITS Fund,
un comparto di IAM Investments ICAV 

Classe: B USD (ACC),  IE00BYXDKB42 
La ICAV è gestita da MPMF Fund Management (Ireland) Limited 

Obiettivi e politica d'investimento

Il  Fondo persegue come obiettivo di investimento la generazione di un 
rendimento  interessante  del  capitale.  Il  Fondo  intende  raggiungere  il  
proprio obiettivo di investimento investendo prevalentemente, ma non in 
via  limitativa,  in  titoli  azionari  dei  mercati  sviluppati,  focalizzandosi  in  
special modo, anche se non esclusivamente, sugli Stati Uniti d’America e 
sui paesi europei, come il Regno Unito e la Germania.
Esso può altresì investire fino ad un massimo del 20% del proprio Valore 
Patrimoniale Netto nei mercati emergenti. Il Fondo, inoltre, può investire 
in liquidità e strumenti equivalenti.
Il  Fondo  adotta  una  strategia  di  negoziazione  di  tipo  "long-short",  
perseguendo  il  profitto  sulla  scia  dei  movimenti  al  rialzo  e  al  ribasso  
registrati  dal  prezzo  dei  vari  attivi.  Il  Fondo  condurrà  una  minuziosa  
attività di ricerca sui titoli azionari emessi da svariate società e, sulla base
delle risultanze dell’analisi effettuata, procederà, da un lato, ad acquistare
le  azioni  delle  società  che  sembrano  essere  più  allettanti  e  offrire  
potenziale di remunerazione e, dall’altro, a vendere le azioni o gli indici 
che presentano prospettive poco interessanti.

La  vendita  allo  scoperto  sarà  attuata  attraverso  il  ricorso  a  strumenti  
finanziari derivati.
La  valuta  del  Fondo  è  l’USD  e  le  azioni  degli  investitori  saranno  
denominate in USD.
Le azioni in questione non sono a distribuzione (ossia, i proventi generati 
vengono inglobati nel valore delle stesse).
È possibile richiedere il rimborso delle azioni detenute in ciascun giorno di
operatività delle banche che sia un giorno lavorativo per le banche degli 
Stati Uniti e dell’Irlanda.

Profilo di rischio e di rendimento
Con rischio più basso, Con rischio più elevato,

rendimenti potenzialmente più bassi rendimenti potenzialmente più elevati

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore rappresenta la volatilità storica annuale del Fondo in un
periodo di 5 anni.
La categoria di rischio è stata determinata in base ai rendimenti storici del
parametro  di  riferimento  del  Fondo  ("benchmark");  essi  non  possono  
costituire un’indicazione attendibile del profilo di rischio futuro del Fondo. 
Non è sicuro che la categoria di rischio indicata venga mantenuta e, nel 
corso del tempo, potrebbe essere soggetta a variazioni. La categoria più 
bassa (categoria 1) non implica che l’investimento sia privo di rischio.
Il  Fondo rientra nella  categoria 5,  in  considerazione della  natura degli  
investimenti effettuati, che comportano i rischi elencati di seguito:

Rischio azionario: il valore delle azioni e dei titoli associati ad azioni 
può risentire delle fluttuazioni giornaliere del mercato azionario.
Rischio su derivati: si tratta di strumenti finanziari il cui valore dipende
da  un’attività  sottostante;  il  Fondo  può  impiegare  tale  tipologia  di  
strumenti  finanziari  a scopo di  investimento. Sebbene l’intento non 
sia  quello  di  determinare  variazioni  maggiori  e  più  frequenti  del  
prezzo  del  Fondo  o  di  innalzarne  il  profilo  di  rischio,  i  derivati  si  
caratterizzano per una volatilità intrinseca che, come risultato, può 
esporre il Fondo a rischi e costi maggiori.
Rischio di cambio: il rischio che le fluttuazioni dei tassi di cambio tra 
le  valute  o  la  conversione  da  una  valuta  ad  un’altra  possano  
determinare  una  diminuzione  o  un  incremento  del  valore  degli  
investimenti nel Fondo.
Rischio di leva finanziaria: il Fondo fa uso della leva finanziaria per il 
tramite  degli  strumenti  finanziari  derivati  al  fine  di  acquisire  una  
maggiore  esposizione  alla  volatilità,  il  che  potrebbe  amplificare  le  
perdite qualora quest’ultima aumentasse.

L'investimento iniziale non è garantito e il  suo valore può aumentare o 
diminuire.

Rischio/i  importante/i  per  il  Fondo  non  preso/i  in  considerazione  da  
questo indicatore:
Rischio di liquidità: mancanza di fungibilità di un livello significativo di 
investimenti,  ossia titoli  che non possono essere negoziati  abbastanza 
velocemente al fine di impedire o ridurre al minimo le perdite.
Rischio di controparte: il rischio, per ciascuna parte di un contratto, che 
la controparte venga meno ai propri obblighi contrattuali.

Per maggiori  informazioni  sui  rischi,  si  rimanda alla sezione "Fattori  di  
rischio"  del  prospetto  informativo,  disponibile  sul  sito  Internet  
www.iaminvestments.com.
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Commissioni
Le spese e le commissioni servono a coprire i  costi di gestione del Fondo, inclusi quelli  di commercializzazione e distribuzione delle azioni. Tali  
commissioni riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l'investimento

Commissione di sottoscrizione 5,00%
Commissione di rimborso 3,00%
La percentuale indicata è l'importo massimo che può essere prelevato 
dal vostro investimento. Il vostro consulente finanziario o distributore 
potrà fornirvi informazioni sulle commissioni di sottoscrizione e rimborso
associate. 

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 3,05%

Commissioni prelevate dal fondo a determinate condizioni 
specifiche

Commissioni legate al 
rendimento

Nessuna  commissione  legata  al  
rendimento  per  l'ultimo  esercizio  
del Fondo.

20% dell’importo di cui il valore patrimoniale netto supera l'"High Water 
Mark";  ulteriori informazioni sono disponibili nel supplemento relativo al
Fondo. 

Sono indicate le commissioni di sottoscrizione e di rimborso massime. In 
alcuni casi, le commissioni pagate possono essere inferiori.
Le  spese  correnti  indicate  sono  una  stima  basata  sull'ammontare  
complessivo  previsto  delle  commissioni.  Tale  percentuale  potrebbe  
variare  da  un  anno  all'altro.  Sono  escluse  le  commissioni  di  
sovraperformance e intermediazione, a eccezione delle commissioni  di  
sottoscrizione e  rimborso pagate  dal  Fondo quando acquista  o  vende 
azioni di un altro Fondo.
Può essere applicata  una commissione di  conversione fino  al  3% del  
patrimonio netto per azione da convertire.
Per  maggiori  informazioni  sulle  spese  del  Fondo  si  rimanda  alle  
relative  sezioni  del  prospetto  informativo,  disponibile  sul  sito  
Internet MPMF@mpmfmanagement.com.

Risultati ottenuti nel passato
Le  informazioni  relative  ai  risultati  passati  saranno  fornite  dopo  la  
chiusura del primo esercizio finanziario.
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I risultati illustrati nel diagramma a barre non costituiscono un'indicazione 
affidabile circa i risultati futuri.
Non vi sono dati sufficienti che ci consentano di offrire agli investitori una 
valida indicazione del rendimento precedente.
Data di lancio del Fondo: 1 dicembre 2015
Data di lancio della classe: Non lanciata.
Valuta di denominazione: USD.

Informazioni pratiche
Banca Depositaria: CACEIS Bank, Ireland Branch
L’ultimo prospetto informativo, il  supplemento e i più recenti documenti 
informativi di carattere normativo, così come le informazioni pratiche di 
altra  natura  sono  disponibili  gratuitamente  presso  MPMF  Fund  
Management (Ireland) Limited, Beaux Lane House, Mercer Street Lower, 
Dublin 2, Irlanda o sul sito Internet: www.iaminvestments.com.
Anche l’ultimo bilancio d’esercizio consolidato della  ICAV è disponibile  
presso la Società di gestione. Le attività e le passività di un comparto 
sono segregate rispetto a quelle degli altri comparti della ICAV.
Il Fondo offre altre classi destinate alle categorie di investitori definite nel 
suo prospetto informativo.
È possibile richiedere la conversione delle azioni  detenute in azioni  di  
un’altra classe analoga dello stesso Fondo o di un altro comparto della 
ICAV. Per maggiori informazioni, si rimanda alla sezione "Conversione di 
Azioni" del prospetto informativo.
Il valore patrimoniale netto è disponibile su richiesta presso la sede legale
del Fondo e sul sito Internet www.iaminvestments.com.
Per  maggiori  informazioni  sulla  politica  di  remunerazione  adottata  da  
MPMF Fund Management (Ireland) Limited si  rimanda al  sito Internet:  
www.iaminvestments.com e, su richiesta, è possibile ricevere una copia 
cartacea gratuita.

Il Fondo è soggetto alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in 
materia fiscale in Irlanda. A seconda del paese di residenza, ciò potrebbe
incidere  sulla  posizione  fiscale  del  singolo  investitore.  Per  maggiori  
informazioni, si invita a contattare il consulente finanziario di fiducia.
MPMF  Fund  Management  (Ireland)  Limited  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 del Fondo.
Il Fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca Centrale 
d’Irlanda.
MPMF Fund Management (Ireland) Limited è autorizzata in Irlanda ed è 
regolamentata dalla Banca Centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data
del  10 maggio 2017.
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Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento fornisce le informazioni chiave per gli investitori sul comparto IAM Investments ICAV (la "ICAV"). 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 
comparto e i  rischi ad esso connessi.  Si  raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di  
investire.

Incline Global Long/Short Equity UCITS Fund,
un comparto di IAM Investments ICAV 

Classe: N USD (ACC),  IE00BDHSRB76 
La ICAV è gestita da MPMF Fund Management (Ireland) Limited 

Obiettivi e politica d'investimento

Il  Fondo persegue come obiettivo di investimento la generazione di un 
rendimento  interessante  del  capitale.  Il  Fondo  intende  raggiungere  il  
proprio obiettivo di investimento investendo prevalentemente, ma non in 
via  limitativa,  in  titoli  azionari  dei  mercati  sviluppati,  focalizzandosi  in  
special modo, anche se non esclusivamente, sugli Stati Uniti d’America e 
sui paesi europei, come il Regno Unito e la Germania.
Esso può altresì investire fino ad un massimo del 20% del proprio Valore 
Patrimoniale Netto nei mercati emergenti. Il Fondo, inoltre, può investire 
in liquidità e strumenti equivalenti.
Il  Fondo  adotta  una  strategia  di  negoziazione  di  tipo  "long-short",  
perseguendo  il  profitto  sulla  scia  dei  movimenti  al  rialzo  e  al  ribasso  
registrati  dal  prezzo  dei  vari  attivi.  Il  Fondo  condurrà  una  minuziosa  
attività di ricerca sui titoli azionari emessi da svariate società e, sulla base
delle risultanze dell’analisi effettuata, procederà, da un lato, ad acquistare
le  azioni  delle  società  che  sembrano  essere  più  allettanti  e  offrire  
potenziale di remunerazione e, dall’altro, a vendere le azioni o gli indici 
che presentano prospettive poco interessanti.

La  vendita  allo  scoperto  sarà  attuata  attraverso  il  ricorso  a  strumenti  
finanziari derivati.
La  valuta  del  Fondo  è  l’USD  e  le  azioni  degli  investitori  saranno  
denominate in USD.
Le azioni in questione non sono a distribuzione (ossia, i proventi generati 
vengono inglobati nel valore delle stesse).
È possibile richiedere il rimborso delle azioni detenute in ciascun giorno di
operatività delle banche che sia un giorno lavorativo per le banche degli 
Stati Uniti e dell’Irlanda.

Profilo di rischio e di rendimento
Con rischio più basso, Con rischio più elevato,

rendimenti potenzialmente più bassi rendimenti potenzialmente più elevati

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore rappresenta la volatilità storica annuale del Fondo in un
periodo di 5 anni.
La categoria di rischio è stata determinata in base ai rendimenti storici del
parametro  di  riferimento  del  Fondo  ("benchmark");  essi  non  possono  
costituire un’indicazione attendibile del profilo di rischio futuro del Fondo. 
Non è sicuro che la categoria di rischio indicata venga mantenuta e, nel 
corso del tempo, potrebbe essere soggetta a variazioni. La categoria più 
bassa (categoria 1) non implica che l’investimento sia privo di rischio.
Il  Fondo rientra nella  categoria 5,  in  considerazione della  natura degli  
investimenti effettuati, che comportano i rischi elencati di seguito:

Rischio azionario: il valore delle azioni e dei titoli associati ad azioni 
può risentire delle fluttuazioni giornaliere del mercato azionario.
Rischio su derivati: si tratta di strumenti finanziari il cui valore dipende
da  un’attività  sottostante;  il  Fondo  può  impiegare  tale  tipologia  di  
strumenti  finanziari  a scopo di  investimento. Sebbene l’intento non 
sia  quello  di  determinare  variazioni  maggiori  e  più  frequenti  del  
prezzo  del  Fondo  o  di  innalzarne  il  profilo  di  rischio,  i  derivati  si  
caratterizzano per una volatilità intrinseca che, come risultato, può 
esporre il Fondo a rischi e costi maggiori.
Rischio di cambio: il rischio che le fluttuazioni dei tassi di cambio tra 
le  valute  o  la  conversione  da  una  valuta  ad  un’altra  possano  
determinare  una  diminuzione  o  un  incremento  del  valore  degli  
investimenti nel Fondo.
Rischio di leva finanziaria: il Fondo fa uso della leva finanziaria per il 
tramite  degli  strumenti  finanziari  derivati  al  fine  di  acquisire  una  
maggiore  esposizione  alla  volatilità,  il  che  potrebbe  amplificare  le  
perdite qualora quest’ultima aumentasse.

L'investimento iniziale non è garantito e il  suo valore può aumentare o 
diminuire.

Rischio/i  importante/i  per  il  Fondo  non  preso/i  in  considerazione  da  
questo indicatore:
Rischio di liquidità: mancanza di fungibilità di un livello significativo di 
investimenti,  ossia titoli  che non possono essere negoziati  abbastanza 
velocemente al fine di impedire o ridurre al minimo le perdite.
Rischio di controparte: il rischio, per ciascuna parte di un contratto, che 
la controparte venga meno ai propri obblighi contrattuali.

Per maggiori  informazioni  sui  rischi,  si  rimanda alla sezione "Fattori  di  
rischio"  del  prospetto  informativo,  disponibile  sul  sito  Internet  
www.iaminvestments.com.
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Commissioni
Le spese e le commissioni servono a coprire i  costi di gestione del Fondo, inclusi quelli  di commercializzazione e distribuzione delle azioni. Tali  
commissioni riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l'investimento

Commissione di sottoscrizione Nessuna
Commissione di rimborso Nessuna
La percentuale indicata è l'importo massimo che può essere prelevato 
dal vostro investimento. Il vostro consulente finanziario o distributore 
potrà fornirvi informazioni sulle commissioni di sottoscrizione e rimborso
associate. 

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 4,05%

Commissioni prelevate dal fondo a determinate condizioni 
specifiche

Commissioni legate al 
rendimento

Nessuna  commissione  legata  al  
rendimento  per  l'ultimo  esercizio  
del Fondo.

20% dell’importo di cui il valore patrimoniale netto supera l'"High Water 
Mark"; ulteriori informazioni sono disponibili nel supplemento relativo al 
Fondo. 

Sono indicate le commissioni di sottoscrizione e di rimborso massime. In 
alcuni casi, le commissioni pagate possono essere inferiori.
Le  spese  correnti  indicate  sono  una  stima  basata  sull'ammontare  
complessivo  previsto  delle  commissioni.  Tale  percentuale  potrebbe  
variare  da  un  anno  all'altro.  Sono  escluse  le  commissioni  di  
sovraperformance e intermediazione, a eccezione delle commissioni  di  
sottoscrizione e  rimborso pagate  dal  Fondo quando acquista  o  vende 
azioni di un altro Fondo.
Può essere applicata  una commissione di  conversione fino  al  3% del  
patrimonio netto per azione da convertire.
Per  maggiori  informazioni  sulle  spese  del  Fondo  si  rimanda  alle  
relative  sezioni  del  prospetto  informativo,  disponibile  sul  sito  
Internet MPMF@mpmfmanagement.com.

Risultati ottenuti nel passato
Le  informazioni  relative  ai  risultati  passati  saranno  fornite  dopo  la  
chiusura del primo esercizio finanziario.
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I risultati illustrati nel diagramma a barre non costituiscono un'indicazione 
affidabile circa i risultati futuri.
Non vi sono dati sufficienti che ci consentano di offrire agli investitori una 
valida indicazione del rendimento precedente.
Data di lancio del Fondo: 1 dicembre 2015
Data di lancio della classe: Non lanciata.
Valuta di denominazione: USD.

Informazioni pratiche
Banca Depositaria: CACEIS Bank, Ireland Branch
L’ultimo prospetto informativo, il  supplemento e i più recenti documenti 
informativi di carattere normativo, così come le informazioni pratiche di 
altra  natura  sono  disponibili  gratuitamente  presso  MPMF  Fund  
Management (Ireland) Limited, Beaux Lane House, Mercer Street Lower, 
Dublin 2, Irlanda o sul sito Internet: www.iaminvestments.com.
Anche l’ultimo bilancio d’esercizio consolidato della  ICAV è disponibile  
presso la Società di gestione. Le attività e le passività di un comparto 
sono segregate rispetto a quelle degli altri comparti della ICAV.
Il Fondo offre altre classi destinate alle categorie di investitori definite nel 
suo prospetto informativo.
È possibile richiedere la conversione delle azioni  detenute in azioni  di  
un’altra classe analoga dello stesso Fondo o di un altro comparto della 
ICAV. Per maggiori informazioni, si rimanda alla sezione "Conversione di 
Azioni" del prospetto informativo.
Il valore patrimoniale netto è disponibile su richiesta presso la sede legale
del Fondo e sul sito Internet www.iaminvestments.com.
Per  maggiori  informazioni  sulla  politica  di  remunerazione  adottata  da  
MPMF Fund Management (Ireland) Limited si  rimanda al  sito Internet:  
www.iaminvestments.com e, su richiesta, è possibile ricevere una copia 
cartacea gratuita.

Il Fondo è soggetto alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in 
materia fiscale in Irlanda. A seconda del paese di residenza, ciò potrebbe
incidere  sulla  posizione  fiscale  del  singolo  investitore.  Per  maggiori  
informazioni, si invita a contattare il consulente finanziario di fiducia.
MPMF  Fund  Management  (Ireland)  Limited  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 del Fondo.
Il Fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca Centrale 
d’Irlanda.
MPMF Fund Management (Ireland) Limited è autorizzata in Irlanda ed è 
regolamentata dalla Banca Centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data
del  10 maggio 2017.


	IAM Investments ICAV - KIID Core Defensive E EUR Acc 2017-4-13 IT
	IAM Investments ICAV - KIID Incline Global Long-Short Equity UCITS Fund A USD Acc 2017-05-10 IT
	IAM Investments ICAV - KIID Incline Global Long-Short Equity UCITS Fund B USD Acc 2017-05-10 IT
	IAM Investments ICAV - KIID Incline Global Long-Short Equity UCITS Fund N USD Acc 2017-05-10 IT

