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.

Robeco Multi Asset Sustainable I EUR (LU1821198733)
Un subfondo de Robeco All Strategies Funds, SICAV
Società di Gestione: Robeco Institutional Asset Management B.V.

Obiettivi e politica di investimento
Robeco Multi Asset Sustainable è un fondo globale multi-

La maggior parte degli strumenti di investimento selezionati

asset a gestione attiva, interamente concentrato sul tema

con questo approccio saranno elementi costitutivi del

della sostenibilità. Il fondo ha un profilo di rischio moderato e

benchmark, ma potranno essere selezionati anche strumenti

investe principalmente nei fondi azionari e obbligazionari di

di investimento che non rientrano nel benchmark. Il fondo

Robeco e RobecoSAM che rispettano i più elevati standard di

potrà scostarsi in misura rilevante dalle ponderazioni del

investimento sostenibile. L’integrazione dei criteri ESG e

benchmark. La politica di investimento non è correlata ad

l’esclusione sono parte della politica di investimento di questi

alcun benchmark, ma il fondo può utilizzare un benchmark a

fondi sottostanti. Il team di gestione del portafoglio può

fini di confronto. Il fondo può assumersi un rischio attivo

inoltre avvalersi di altri strumenti di investimento per

significativo. Il fondo potrà scostarsi in misura rilevante dalle

migliorare il profilo di rischio-rendimento del fondo. Il fondo

ponderazioni del benchmark per emittente, Paese e settore.

intende ottenere performance superiori rispetto al

Non ci sono limitazioni circa lo scostamento dal benchmark.

benchmark nel lungo periodo.

Questa classe di azioni del fondo non distribuisce dividendi.
È possibile acquistare o vendere quote del fondo in

Benchmark: 50% MSCI All Country World Index (EUR) + 50%

qualunque giorno di valutazione. Questo fondo potrebbe non

Bloomberg Barclays Global Aggregate (hedged to EUR)

essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il
proprio capitale entro 5 anni.

Profilo di rischio e rendimento
Rischio più basso - Rendimento potenzialmente più basso

Rischio più elevato - Rendimento potenzialmente più elevato

I dati storici, quali quelli utilizzati per calcolare l'indicatore

I dati seguenti sono ritenuti rilevanti per questo fondo, e non

sintetico, potrebbero non costituire un'indicazione affidabile

si riflettono (adeguatamente) nell’indicatore:

circa il futuro profilo di rischio. La categoria di

-

Non sono stati individuati ulteriori rischi per questo

rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere

fondo che non si riflettano (adeguatamente)

invariata, e la classificazione potrebbe cambiare nel tempo.

nell’indicatore.

Una categoria più bassa non garantisce un investimento
esente da rischi.

I fondi bilanciati coniugano differenti classi di asset, con
conseguente minor volatilità rispetto ai prodotti azionari puri,
ma superiore rispetto ai prodotti obbligazionari puri.

Per una panoramica completa di tutti i rischi cui è soggetto il comparto si rimanda alla sezione Considerazioni sui rischi del Prospetto.

Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Spese di sottoscrizione*
Spese di conversione
Spese di rimborso

0,50%
1,00%
Nessuna

Si tratta della percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che

Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate rappresentano importi
massimi. Per conoscere l'effettiva spesa di sottoscrizione o di
performance, contattate il consulente finanziario di fiducia o il
distributore. *A seconda del canale di distribuzione, il distributore
potrebbe addebitare costi aggiuntivi.

venga investito.

Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

0,68%

Spese prelevate dal fondo in determinate condizioni
Commissioni di performance

Nessuna

Le spese sono utilizzate per coprire i costi di gestione del fondo, ivi compresi i costi di
marketing e di distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.

Le spese correnti si basano sulle spese per l'anno solare conclusosi il 3112-2020. Tale cifra può eventualmente variare da un anno all'altro e non
comprende le commissioni di performance né i costi operativi, salvo che
nel caso di spese di sottoscrizione/rimborso pagate dall'OICVM al
momento dell'acquisto o della vendita di quote di un altro organismo di
investimento collettivo. Per i fondi lanciati durante l'anno solare in corso
o per i cambiamenti di commissioni adottati nel medesimo periodo, le
spese correnti sono frutto di una stima.
Per maggiori informazioni in merito a commissioni, spese e metodi di
calcolo della commissione di performance si rimanda alla sezione
Commissioni e Spese del prospetto informativo, disponibile sul sito web
www.robeco.com/luxembourg

Rendimenti passati

Modifiche
Con efficacia a decorrere dal 1 aprile 2020, è stato aggiunto
un benchmark a scopo di confronto.

Calendar years
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Valuta: EUR
Data prima NAV: 06-06-2018
La performance passata non è un valido indicatore dei
risultati futuri. Il calcolo della performance passata tiene
conto delle spese correnti, ma non delle commissioni di
sottoscrizione e rimborso.
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Informazioni pratiche
- La banca depositaria della SICAV è J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
- Il presente documento riportante informazioni chiave per gli investitori descrive un comparto della SICAV, il prospetto informativo e le relazioni
periodiche sono preparati per la SICAV nel suo complesso.

- Il prospetto inglese, la relazione (semestrale) annuale e i dati sulla politica di remunerazione dei dirigenti della società sono reperibili a titolo
gratuito su www.robeco.com/luxembourg. Sul sito web sono inoltre pubblicati gli ultimi prezzi e altre informazioni.

- Le attività e le passività di ciascun comparto sono segregate a norma di legge. Le quote di un determinato comparto possono essere scambiate con
un altro comparto della SICAV, come ulteriormente descritto nel prospetto informativo. La SICAV può offrire altre classi di azioni del comparto.
Informazioni in merito a tali classi di azioni sono disponibili nell'appendice I del prospetto informativo.

- La legislazione fiscale dello Stato Membro di riferimento della SICAV potrebbe avere un impatto sulla posizione tributaria personale dell'investitore.
- Robeco Institutional Asset Management B.V. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base di qualunque dichiarazione contenuta nel
presente documento che risulti fuorviante, inesatta o incoerente con le rispettive parti del prospetto informativo della SICAV.
La SICAV Robeco All Strategies Funds è autorizzata in Lussemburgo ed è disciplinata dalla CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier).
Robeco Institutional Asset Management B.V. è autorizzata in Olanda ed è disciplinata dalla AFM.

Le presenti Informazioni Chiave per gli Investitori sono esatte al 19-02-2021

