Dublino, 12 giugno 2015

Oggetto: modifiche e ridenominazione del fondo X-TEAM Kairos Small Cap

Gentile Cliente,
La informiamo che a decorrere dal 12 giugno 2015 sarà effettiva l’operazione di modifica del regolamento del fondo “X-TEAM
Kairos Small Cap”, che cambierà la sua denominazione in “X-TEAM Kairos Bond Plus”.
I motivi sottostanti risiedono nella rivisitazione globale in atto dell’offerta strategica di Challenge/Challenge Plus, finalizzata alla
proposta di soluzioni di investimento che esprimano al meglio le expertise dei Gestori.
Tale operazione permetterà al Gestore delegato di identificare nuove opportunità di investimento, sempre nell’interesse degli
Assicurati e nel rispetto del Regolamento dei Fondi interni di Challenge/Challenge Plus.
Il fondo interno X-TEAM Kairos Bond Plus è un fondo obbligazionario flessibile, che si distingue dal fondo sostituito per una
politica di investimento più prudente e un costo inferiore: il range di volatilità è infatti compreso tra 3 e 8% (rispetto a 10-25%), e
le commissioni di gestione sono pari a 1,40% (rispetto a 1,90%).
La strategia di X-TEAM Kairos Bond Plus mira ad ottenere una crescita del capitale nel medio-lungo termine mediante
l’investimento nel mercato del credito cercando di sfruttare le opportunità offerte dall’asset class intesa nella sua totalità
(mercato obbligazionario governativo, e corporate).
A partire dal 12 giugno 2015 sul nostro sito internet www.darta.ie, nella sezione “LA NOSTRA OFFERTA – Challenge Plus”, può
trovare e acquisire su supporto duraturo il Regolamento del Fondo interno.
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