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.
COLUMBUS POINT GLOBAL EQUITY ICAV (il "Fondo")
Classe A USD – L Series (ISIN: IE00BH3ZJY74)
Gestore: Bridge Fund Management Limited
Obiettivi e Politica di investimento
L'obiettivo di investimento del Fondo è conseguire l'apprezzamento del
capitale sul lungo termine adottando una strategia di investimento
incentrata sulla crescita di elevata qualità, senza restrizioni geografiche
e vincoli formali legati ai benchmark. Al fine di conseguire l'obiettivo di
investimento, il Fondo investe principalmente in un portafoglio
globalmente diversificato di azioni, titoli correlati ad azioni e fondi di
investimento immobiliari di tipo chiuso (real estate investment trust,
REIT) emessi in tutti i paesi, compresi i mercati emergenti, e quotati o
negoziati sui Mercati regolamentati di tutto il mondo. Il Fondo può
investire in REIT fino a un massimo del 10% del suo patrimonio netto.
Inoltre, il Fondo può investire complessivamente fino al 20% del suo
Valore patrimoniale netto in titoli di debito a tasso fisso e/o variabile
emessi da società e governi, tra cui note e obbligazioni, comprese le
obbligazioni convertibili. Questi titoli di debito devono avere un rating
Standard & Poor's o Moody's pari a investment grade o un rating di
credito equivalente secondo quanto determinato dal Gestore degli
investimenti. Il Fondo può investire in organismi di investimento
collettivo di tipo aperto ed exchange traded fund (ETF) che offrono
un'esposizione ad azioni e a titoli correlati ad azioni in linea con la
politica di investimento del Fondo. L'investimento massimo del Fondo in
questi organismi di investimento collettivo di tipo aperto ed ETF è
fissato al 10% del suo Valore patrimoniale netto. Il Fondo può
impiegare derivati a fini di investimento e di gestione efficiente del
portafoglio (ad esempio a scopo di copertura) secondo quanto descritto
nella sezione "Strumenti finanziari derivati" del Prospetto informativo e
fatte salve le condizioni e i limiti fissati dalla Banca centrale d'Irlanda.
La scelta degli investimenti non sarà circoscritta a specifiche aree

geografiche, settori economici o valute. Tuttavia, a seconda delle
condizioni di mercato l'esposizione può risultare concentrata in un
paese o in un ristretto numero di paesi e/o in determinati settori
economici e/o valute.
L'indice di riferimento, l'MSCI World Index (Net Total Return) (l'"Indice"),
viene utilizzato unicamente a scopo di raffronto per misurare la
performance del Fondo. Il Fondo è a gestione attiva e pertanto non
punta a replicare l'Indice, dal quale può anzi discostarsi notevolmente al
fine di conseguire il proprio obiettivo.
Tutti i redditi generati dal Fondo verranno reinvestiti e non è previsto
che il Fondo distribuisca dividendi.
Il Fondo è pensato per gli investitori interessati a un'esposizione di
lungo termine a un portafoglio composto principalmente da azioni
globali e con una propensione al rischio medio-alta.
È possibile chiedere il rimborso delle azioni detenute nel Fondo il primo
Giorno lavorativo di ciascun mese di calendario e il quindicesimo giorno
di calendario di ciascun mese (qualora tale quindicesimo giorno di
calendario non sia un Giorno lavorativo, il Giorno lavorativo
successivo).
Salvo quanto diversamente disposto nel presente documento, tutti i
termini e le espressioni definiti nel Prospetto informativo hanno lo
stesso significato anche in queste informazioni chiave.
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L'indicatore di rischio viene determinato utilizzando i dati storici o, in
assenza di questi ultimi, mediante dati storici simulati. I dati storici
utilizzati per calcolare l'indicatore sintetico potrebbero non costituire
un'indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del Fondo. La
categoria di rischio mostrata non è un obiettivo, non è garantita e può
cambiare nel corso del tempo. Un fondo che rientra nella categoria 1
non è un fondo esente da rischi: il rischio di perdita è contenuto ma
anche la probabilità di conseguire guadagni potrebbe risultare limitata.
In un fondo che appartiene alla categoria 7, il rischio di perdere denaro
è elevato, ma anche la possibilità di conseguire guadagni è maggiore.
L'indicatore di rischio del Fondo è stato fissato a 5 un livello che riflette
il rischio di mercato derivante dagli investimenti proposti.
Il Fondo non fornisce alcuna garanzia sul capitale e non assicura
all'investitore che percepirà un determinato ammontare al rimborso.
In aggiunta ai rischi rilevati dall'indicatore, sul valore complessivo
del Fondo possono incidere in misura significativa anche i
seguenti fattori di rischio:
Rischio del mercato azionario - Il Fondo può essere esposto al
rischio del mercato azionario, ossia al rischio che un'azione, un fondo,
un settore in particolare o i titoli azionari in generale subiscano una
perdita di valore.

Rischio di liquidità - Il rischio derivante dall'assenza di un mercato in
cui acquistare o vendere velocemente un investimento al fine di
prevenire o contenere una perdita.
Rischio legato al tasso di cambio - Il Fondo può investire in attivi
denominati in valute diverse dalla sua Valuta di base e può essere
esposto a movimenti avversi dei tassi di cambio. La capacità di coprire i
rischi legati ai tassi di cambio può risentire della scarsità di mercati per
le operazioni a termine o le opzioni che consentono di coprire la Valuta
di base dalla valuta dell'investimento.
Rischio legato ai mercati emergenti - Il Fondo può essere esposto ai
titoli dei mercati emergenti, soggetti a maggiori rischi sociali, politici,
normativi e valutari rispetto ai titoli dei mercati sviluppati. Sussiste
inoltre un rischio maggiore che le somme di denaro derivanti dagli
investimenti del Fondo vengano soggette a restrizioni governative sui
pagamenti al di fuori dei paesi degli emittenti.
Rischio di credito/di controparte - Il Fondo può essere esposto al
rischio che le controparti o gli emittenti degli investimenti del Fondo non
possano o non vogliano far fronte agli impegni assunti, generando una
perdita finanziaria per il Fondo. Il Fondo sarà esposto al rischio di
regolamento in relazione alle parti con cui effettua transazioni e al
rischio di custodia sulle parti presso cui il Fondo ha depositato i propri
attivi.
Rischio di valutazione - La valutazione degli attivi più difficili da
valutare è spesso soggettiva e comporta un maggior rischio di
inesattezza delle informazioni utilizzate per determinare il valore. Le
valutazioni di tali attivi possono cambiare in maniera imprevedibile
incidendo sui prezzi del Fondo. Non è possibile garantire che il valore
determinato verrà effettivamente realizzato dal Fondo in caso di
dismissione finale (o immediata) dell'investimento.
Per ulteriori informazioni si rimanda all'Allegato I - "Fattori di
rischio" del Prospetto informativo.
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Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Spesa di sottoscrizione

0.30%

Spesa di rimborso

0.30%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito o prima che il rendimento dell'investimento
venga distribuito.
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti

0.8%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissione di Performance

Nessuna

Queste spese vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del fondo,
compresi i costi legati alla commercializzazione e alla vendita. Il loro
effetto complessivo è quello di ridurre la crescita del vostro investimento.
Quando acquistate o vendete azioni, è possibile che venga applicata una
commissione antidiluizione per coprire i costi sostenuti dal Fondo
nell'acquisto o nella vendita di investimenti per il Fondo stesso. Le spese
di sottoscrizione e di rimborso riportate riflettono la commissione
antidiluizione e rappresentano gli importi massimi. In alcuni casi potreste
pagare di meno. Potete richiedere queste informazioni al vostro
consulente finanziario, al distributore o al Gestore. Non verranno
addebitate ulteriori spese di acquisto o di rimborso.
L'importo delle spese correnti si basa sulle spese dell'anno terminato il 31
dicembre 2019.
La relazione annuale del Fondo per ciascun esercizio includerà il dettaglio
esatto delle spese sostenute. L'importo addebitato può variare da un anno
all'altro. L'importo delle spese correnti esclude il costo delle operazioni di
portafoglio, salvo nel caso di una spesa di sottoscrizione/rimborso
corrisposta dal Fondo all'atto dell'acquisto o della vendita di quote di un
altro organismo di investimento collettivo.
Per maggiori informazioni sulle varie spese, si rimanda alla sezione
"Commissioni e spese" del Prospetto informativo del Fondo.

Risultati ottenuti nel passato
 Il Fondo è stato costituito il 20 settembre 2016 come Arco Ltd. e il 10 luglio 2017 ha cambiato la sua denominazione in Columbus Point
Global Equity Fund, una società esente a responsabilità limitata ai sensi del diritto societario delle Isole Cayman. Il 23 gennaio 2018 si è
spostata in Irlanda per proseguire le sue attività e nella stessa data ha ricevuto dalla Banca centrale d'Irlanda la qualifica di QIAIF (Qualifying
Investor AIF, fondo di investimento alternativo qualificato). Il 18 dicembre 2020 la Banca centrale ha revocato l'autorizzazione QIAIF al
Fondo riconoscendogli la qualifica di OICVM ai sensi dei Regolamenti.
 Non sono disponibili dati sulla performance della Classe poiché queste azioni sono disponibili da meno di un anno solare.

Informazioni pratiche
Banca depositaria del Fondo: Société Générale S.A., Dublin Branch
Ulteriori informazioni: Le copie in lingua inglese di tutti i documenti del Fondo, compresi il Prospetto informativo, l'ultima relazione annuale e le
eventuali relazioni semestrali, sono disponibili sul sito web del Gestore: www.bridgeconsulting.ie.
Corso azionario / NAV: Il valore patrimoniale netto del Fondo è calcolato in USD. I corsi azionari sono pubblicati in USD ogni Giorno lavorativo. I
prezzi sono disponibili su www.bloomberg.com.
Tassazione: Il Fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali irlandesi. A seconda del vostro paese di residenza, ciò può avere delle
ripercussioni sul vostro investimento. Per ulteriori informazioni, siete pregati di rivolgervi a un consulente professionista.
Politica retributiva: I dettagli relativi alla politica retributiva aggiornata del Gestore tra cui, a titolo non esaustivo, una descrizione delle modalità di
calcolo delle remunerazioni e dei benefit e l'identità dei soggetti responsabili per l'assegnazione di remunerazioni e benefit, compresa la
composizione dell'eventuale comitato remunerazioni, sono disponibili sul sito web https://bridgeconsulting.ie/management-company-services/. Una
copia della politica retributiva sarà messa a disposizione da parte del Gestore su richiesta e a titolo gratuito.
Responsabilità delle informazioni: La ICAV può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto informativo per il Fondo.

Questo Fondo è stato autorizzato in Irlanda il 21 dicembre 2020 ed è regolamentato dalla Banca centrale d'Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 12.02.2021.
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