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OBIETTIVO D’INVESTIMENTO

Apprezzamento del capitale a lungo termine attraverso un
portafoglio di società quotate globali che generano la maggior
parte dei loro profitti da beni o servizi Consumer Alpha ™. Inoltre, esiste un
programma di mitigazione del rischio (overlay) mirato a ridurre l'impatto della
volatilità del mercato a breve termine e proteggere il portafoglio da eventi di
mercato estremamente negativi.

STRUTTURA CONSUMER ALPHATM

Infusive ha identificato impulsi e desideri umani immutabili e
profondatemente radicati. Questi guidano le decisioni dei
consumatori e il successo a lungo termine dei prodotti/servizi delle
aziende. La decisione del consumatore in merito a quali prodotti
utilizzare determina la decisione di Infusive su dove investire il
capitale. Il voto di fiducia del consumatore è il motore chiave del
successo della nostra strategia di investimento.

Nota: Non USD share classes hanno il hedging

INFUSIVE UCITS FONDO

Questo campione Arafrpicparesentativo (i) non è sulla base delle 10 posizioni più grandi (ovvero non
rappresenta le prime 10 posizioni), (ii) riflette le attuali posizioni del fondo, (iii) è soggetto a variazioni.

RENDIMENTO DEL FONDO (AL NETTO DELLE COMMISSIONI, EUR) % CLASS B1 INFORMAZIONI FONDO

CONDIZIONI DEL FONDO

PARAMETRI4 FONDO

CAMPIONE RAPPRESENTATIVO DEL CONSUMER ALPHA
PORTAFOGLIO  IN TUTTI I SETTORI E GEOGRAFIA % INFORMAZIONI SULLE SHARECLASS 7
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Consumer Alpha TM UCITS Fund Class B (EUR)

89%

(1)I dati relativi alla performance sono NAV to NAV, riflettono la performance della Classe interessata nella relativa valuta e sono al netto delle commissioni al 31 Ottobre 2021. Non c’è alcuna garanzia che questi rendimenti

saranno raggiunti in futuro. Ruby Capital Partners LLP è stato il gestore degli investimenti del fondo per il periodo dall'inizio al 10 settembre 2017. Per il periodo dall'inizio ad oggi, alcune spese del fondo sono state pagate dal

Gestore degli Investimenti e di conseguenza non sono incluse nel NAV. In futuro, spese simili saranno sostenute dal fondo e saranno quindi incluse nel NAV. La classe di azioni Institutional A è stata lanciata il 7 novembre 2016 ed

era originariamente denominata "Classe di azioni B", il suo nome è stato cambiato in "Classe di azioni A" il 19 novembre 2018, l'ISIN (LU1288897876) è rimasto sempre lo stesso. La classe di azioni Retail B è stata lanciata il 7

giugno 2016 ed era originariamente chiamata "Classe A", il suo nome è stato cambiato in "Classe B" il 19 novembre 2018, l'ISIN (LU1288897017) è rimasto sempre lo stesso.

(2) La volatilità è la deviazione standard annualizzata dei rendimenti mensili.

(4) Le caratteristiche del portafoglio e l'esposizione per vendite sono stime ponderate per posizione derivate dal mercato e da fonti interne.

(5) I rimborsi richiedono un preavviso di 3 giorni e devono essere ricevuti in un qualsiasi giorno lavorativo, cioè un giorno in cui sia Londra che il Lussemburgo sono aperti, se ricevuti prima di mezzogiorno ora del Lussemburgo,

altrimenti saranno elaborati il giorno successivo.

(6) Liquidità giornaliera in qualsiasi giorno lavorativo, cioè un giorno in cui sia Londra che il Lussemburgo sono aperti, se ricevuta prima di mezzogiorno, ora del Lussemburgo, altrimenti il giorno successivo.

(7) Altre classi di azioni sono riservate a investitori specifici; ulteriori informazioni sono disponibili su richiesta.

Mese 2,1

Tre Mesi Rolling -3,2

Da Inizio Anno -7,7

Da Lancio 89,1

Volatilità (Deviazione standard)2 13,9

Data Lancio del Fondo 7 Giugno 2016

Sede del Gestione New York / Londra

Valuta di Base USD

Fondo Totale AUM $333,4m

Gestore Totale AUM $731,9m

NAV (EUR) Class B1 € 189,1

Struttura del Fondo/Domicilio SICAV (LUX)

Periodo di Preavviso 5 3 Giorni

Liquidita6 Giornaliere

Classe A Comissione di Gestione 1,00%

Classe B  Comissione di Gestione 1,65%

Classe C  Comissione di Gestione / Performance 0,00% / 20%

Classe D  Comissione di Gestione / Performance 0,50% / 10%

Free Cash Flow Yield (LTM) 2,4

P/E (NTM) 30,8

Dividend Yield (NTM) 0,8

Numero di Titoli 41

LU1288897876 / LU1288897447 / LU1346073783

LU2110828360 / LU2110828444 / LU2110828527

LU2322246658 / LU2110829095 / LU2322246492 / LU2322246906

LU2322246732 / LU2110829178 / LU2322246575 / LU2322247037

Investimento Minimo (EUR/USD/GBP/CHF/HKD/SGD) 5,000,000

LU1288897017 / LU1288896712 / LU1346073601

LU2110828790 / LU2110828873 / LU2110828956

Investimento Minimo (EUR/USD/GBP/CHF/HKD/SGD) 50,000

Institutional Classes A, C & D

Retail Classes B

Amazon.com 6,0

Nike 5,2

Walt Disney 4,2

L'Oreal 4,1

Nestle 2,8

Mastercard 2,6

Ferrari 2,4

Diageo 1,6

Titan 1,4

McDonalds 1,2
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Lanciato il 26 giugno 2019

Lanciato il 21 Ottobre 2019

Lanciato il 6 maggio 2020

Lanciato il 23 aprile 2020

Lanciato il 25 settembre 2019

Lanciato il 31 settembre 2019

Lanciato il 29 maggio 2020

CLASS A (€) PERFORMANCE MENSILE (AL NETTO DELLE COMMISSIONI, EUR) CLASS B (€) PERFORMANCE MENSILE (AL NETTO DELLE COMMISSIONI, EUR)

CLASS B ($) PERFORMANCE MENSILE (AL NETTO DELLE COMMISSIONI, USD) %1CLASS A ($) PERFORMANCE MENSILE (AL NETTO DELLE COMMISSIONI, USD) %1

CLASS A (£) PERFORMANCE MENSILE (AL NETTO DELLE COMMISSIONI, GBP) CLASS B (£) PERFORMANCE MENSILE (AL NETTO DELLE COMMISSIONI, GPB)

CLASS A (CHF) PERFORMANCE MENSILE (AL NETTO DELLE COMMISSIONI, CHF) CLASS B (CHF) PERFORMANCE MENSILE (AL NETTO DELLE COMMISSIONI, CHF)

CLASS D ($) PERFORMANCE MENSILE (AL NETTO DELLE COMMISSIONI, USD)

Lanciato il 7 novembre 2016 Lanciato il 7 giugno 2016

CLASS C ($) PERFORMANCE MENSILE (AL NETTO DELLE COMMISSIONI, USD)

Lanciato il 22 febbraio 2021

1) I dati relativi alla performance sono NAV to NAV, riflettono la performance della Classe interessata nella relativa valuta e sono al netto delle commissioni al 29 Ottobre 2021. Non c’è alcuna garanzia che questi rendimenti

saranno raggiunti in futuro. Ruby Capital Partners LLP è stato il gestore degli investimenti del fondo per il periodo dall'inizio al 10 settembre 2017. Per il periodo dall'inizio ad oggi, alcune spese del fondo sono state pagate dal 
Gestore degli Investimenti e di conseguenza non sono incluse nel NAV. In futuro, spese simili saranno sostenute dal fondo e saranno quindi incluse nel NAV. La classe di azioni Institutional A è stata lanciata il 7 novembre 2016 ed 
era originariamente denominata "Classe di azioni B", il suo nome è stato cambiato in "Classe di azioni A" il 19 novembre 2018, l'ISIN (LU1288897876) è rimasto sempre lo stesso. La classe di azioni Retail B è stata lanciata il 7 giugno 
2016 ed era originariamente chiamata "Classe A", il suo nome è stato cambiato in "Classe B" il 19 novembre 2018, l'ISIN (LU1288897017) è rimasto sempre lo stesso.(3)Nel corso del 2016 i NAV sono stati calcolati ogni settimana 
dall'amministratore del fondo. Se la data del fine mese non corrispondeva con un calcolo del NAV esatto, il NAV pubblicato riflette una stima del gestore degli investimenti. 
3)Nel corso del 2016 i NAV sono stati calcolati ogni settimana dall'amministratore del fondo. Se la data del fine mese non corrispondeva con un calcolo del NAV esatto, il NAV pubblicato riflette una stima del gestore degli 
investimenti.

(4)Le caratteristiche del portafoglio e l'esposizione per vendite sono stime ponderate per posizione derivate dal mercato e da fonti interne.

CONTATTI

CAROLINE RAUSCH
Director of Business Development (EMEA & ASIA)
caroline@infusive.com
+44 203 917 5946

3 St Michael’s Alley, London, EC3V 9DS
One Grand Central Place, 60 East 42nd Street, Suite 1840, New
York, NY 10165

CLASS C (£) PERFORMANCE MENSILE (AL NETTO DELLE COMMISSIONI, GBP)

Lanciato il 12 aprile 2021

CLASS B (HKD) PERFORMANCE MENSILE (AL NETTO DELLE COMMISSIONI, HKD)

ESPOSIZIONE VENDITE4

Nord America 47%

Europa 23%

Resto dell'asia 11%

Cina 8%

Latam 5%

Giappon 3%

Afrika 3%

ESPOSIZIONE SETTORIALE

Beni di consume ciclici 38%

Beni di consume non ciclici 29%

Servizi di comunicazione 20%

Tecnologia 13%

% GEN FEB M AR APR M AG GIU LUG AGO SETT OTT NOV DIC YTD

2016 (0,6) 0,7 0 ,1 
3

2017 1,9 3,6 2,1 3,0 2,9 (1,8) 1,6 0,3 (0,0) 3,8 1,0 0,5 20 ,4

2018 4,7 (3,6) (2,5) 0,9 3,1 1,3 0,7 1,3 (0,9) (6,8) 1,2 (7,6) (8 ,6 )

2019 8,1 3,0 5,2 5,5 (5,5) 5,5 2,3 0,2 (0,9) 0,3 1,6 2,5 30 ,5

2020 0,2 1,2 (10,4) 11,2 3,1 7,5 8,6 9,4 (3,9) (0,0) 6,5 5,6 43 ,8

2021 1,1 1,8 (4,7) 4,7 (1,7) 0,7 (5,8) (0,5) (4,6) 2,2 (7 ,2 )

% GEN FEB M AR APR M AG GIU LUG AGO SETT OTT NOV DIC YTD

2016 1,1 2,9 (0,1) (0,0) (1,4) (2,6) 1,6 1,3  
3

2017 1,8 3,5 2,1 2,9 2,8 (1,8) 1,5 0,3 (1,0) 3,7 0,9 0,5 19 ,7

2018 4,6 (3,6) (2,5) 0,9 3,0 1,2 0,6 1,3 (0,9) (6,8) 1,2 (7,6) (9 ,1)

2019 8,1 2,9 5,1 5,4 (5,5) 5,5 2,2 0,2 (1,0) 0,3 1,5 2,4 29 ,7

2020 0,2 1,1 (10,4) 11,2 3,0 7,6 8,5 9,3 (3,9) (0,1) 6,5 5,5 43 ,3

2021 1,0 1,8 (4,7) 4,7 (1,8) 0,7 (5,8) (0,6) (4,7) 2,1 (7 ,7 )

% GEN FEB M AR APR M AG GIU LUG AGO SETT OTT NOV DIC YTD

2019 0,5 2,5 0,6 (0,7) 0,6 1,8 2,8 8 ,3

2020 0,4 1,3 (9,8) 11,4 3,2 7,8 8,7 9,5 (3,8) 0,1 6,7 5,7 47 ,2

2021 1,1 1,9 (4,4) 4,9 (1,6) 0,8 (5,7) (0,4) (4,5) 2,2 (6 ,1)

% GEN FEB M AR APR M AG GIU LUG AGO SETT OTT NOV DIC YTD

2019 0,1 0,5 1,7 2,7 5 ,1

2020 0,4 1,3 (9,8) 11,4 3,2 7,8 8,6 9,4 (3,8) 0,0 6,6 5,7 46 ,2

2021 1,1 1,9 (4,5) 4,8 (1,7) 0,8 (5,8) (0,5) (4,6) 2,2 (6 ,6 )

% GEN FEB M AR APR M AG GIU LUG AGO SETT OTT NOV DIC YTD

2019 0,2 1,7 2,6 4 ,5

2020 0,3 1,2 (10,9) 11,2 3,2 7,8 8,6 9,4 (4,1) 0,0, 6,6 5,6 43 ,5

2021 1,1 1,8 (4,5) 4,8 (1,7) 0,8 (5,8) (0,5) (4,6) 2,2 (6 ,7 )

% GEN FEB M AR APR M AG GIU LUG AGO SETT OTT NOV DIC YTD

2019 0,5 1,5 2,6 4 ,6

2020 0,3 1,2 (10,9) 11,1 3,1 7,7 8,5 9,3 (4,2) (0,0) 6,5 5,6 42 ,6

2021 1,0 1,8 (4,6) 4,8 (1,7) 0,7 (5,8) (0,5) (4,7) 2,1 (7 ,2 )

% GEN FEB M AR APR M AG GIU LUG AGO SETT OTT NOV DIC YTD

2020 4,8 7,7 8,6 9,4 (4,1) (0,1) 6,6 5,5 44 ,5

2021 1,1 1,7 (4,7) 4,7 (1,8) 0,7 (5,8) (0,5) (4,6) 2,1 (7 ,4 )

% GEN FEB M AR APR M AG GIU LUG AGO SETT OTT NOV DIC YTD

2020 0,8 7,6 8,5 9,3 (4,0) (0,1) 6,5 5,5 38 ,7

2021 1,0 1,7 (4,8) 4,6 (1,8) 0,6 (5,8) (0,6) (4,6) 2,1 (7 ,8 )

% GEN FEB M AR APR M AG GIU LUG AGO SETT OTT NOV DIC YTD

2020 1,8 2,9 7,0 7,7 8,4 (3,5) (0,0) 5,9 5,0 40 ,5

2021 1,1 1,8 (4,1) 4,6 (1,4) 0,8 (5,4) (0,4) (4,5) 2,3 (5 ,6 )

% GEN FEB M AR APR M AG GIU LUG AGO SETT OTT NOV DIC YTD

2021 1,7 0,7 (5,8) (0,5) (4,6) 2,2 (6 ,5 )

% GEN FEB M AR APR M AG GIU LUG AGO SETT OTT NOV DIC YTD

2021 0,7 (1,4) 0,9 (5,7) (0,4) (4,6) 2,3 (8 ,2 )

% GEN FEB M AR APR M AG GIU LUG AGO SETT OTT NOV DIC YTD

2021 (3,9 (4,3) 5,0 (1,6) 0,9 (5,6) (0,5) (4,6) 2,1 (7 ,4 )

Lanciato il 12  maggio 2021
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Infusive Asset Management Inc. è registrata presso la U.S. Securities and Exchange
Commission. Infusive MD Limited è una private limited company (società a
responsabilità limitata) registrata in Inghilterra e Galles (Società n. 10667316) avente
sede legale in 3 St Michael’s Alley London, United Kingdom, EC3V 9DS. Infusive MD
Limited è autorizzata e regolamentata dalla Financial Conduct Authority ("FCA") con
il numero di riferimento (FRN): 786710. Infusive Insight (UK) Limited è un
rappresentante nominato di Infusive MD Limited (insieme a Infusive Asset
Management Inc., "Infusive").
Questa presentazione è stata redatta allo scopo di fornire determinate informazioni
su Infusive UCITS Fund, un veicolo d'investimento di tipo aperto a capitale variabile
costituito in Lussemburgo (il "Fondo"). Il Fondo è stato autorizzato dalla CSSF quale
organismo di investimento collettivo in valori mobiliari ai sensi della Direttiva
2009/62/CE.
Il contenuto di questa presentazione è rivolto esclusivamente ai soggetti classificabili
come Clienti professionali e Controparti qualificate (come definiti nei regolamenti
dell'FCA). Pertanto, i soggetti diversi dai Clienti professionali e dalle Controparti
qualificate non devono fare alcun affidamento su quanto contenuto nella presente
scheda informativa. In particolare, i Clienti retail (come definiti nei regolamenti
dell'FCA) non dovrebbero agire in base alle informazioni fornite in questa scheda
informativa né farvi affidamento e i servizi menzionati al suo interno non saranno
disponibili per tali soggetti.

Per quanto riguarda lo Spazio economico europeo (il "SEE"), questa presentazione è
destinata e deve essere messa a disposizione unicamente dei soggetti domiciliati o
con sede legale nel SEE, laddove consentito ai sensi delle leggi del paese SEE
pertinente.
Nessuna delle informazioni fornite in questa presentazione è rivolta a soggetti
statunitensi o a soggetti che si trovino negli Stati Uniti ovvero in uno stato, territorio
o possedimento degli Stati Uniti.

La presente scheda informativa non è finalizzata alla distribuzione o all'utilizzo da
parte di soggetti o organismi in giurisdizioni o paesi in cui tale distribuzione o utilizzo
contravvenga alla normativa o ai regolamenti locali. Chiunque legga questa scheda
informativa ha la responsabilità di verificare la piena osservanza delle leggi di ciascun
paese pertinente, ivi compreso l'ottenimento di qualsivoglia consenso governativo o
meno che possa essere richiesto o il rispetto di ogni altra formalità che deve essere
osservata in tale paese.

Questa presentazione non costituisce un'offerta di vendita, sollecitazione o acquisto
di prodotti o servizi d'investimento e non intende essere una rappresentazione
definitiva dei termini e delle condizioni di qualsivoglia prodotto o servizio. Gli
investimenti menzionati in questa presentazione potrebbero non essere idonei per
tutti i destinatari. La invitiamo a richiedere una consulenza professionale in caso di
dubbi. Si raccomanda di ottenere una consulenza legale/fiscale adeguata alla
situazione specifica di ciascun investitore. Questa presentazione non può essere
riprodotta o divulgata (in tutto o in parte) ad altre persone senza il nostro previo
consenso scritto. Sebbene le informazioni contenute in questa presentazione siano
state ottenute da fonti ritenute attendibili, Infusive non fornisce alcuna dichiarazione
o garanzia in merito all'accuratezza di tali informazioni, che potrebbero essere
incomplete o riduttive. Tutte le stime e le opinioni contenute in questa
presentazione rappresentano il nostro giudizio alla data della stessa e possono
essere soggette a modifiche senza preavviso. Infusive non risponde delle
conseguenze dovute all'assegnamento fatto su qualsiasi opinione o dichiarazione
contenuta nel presente documento e nega espressamente qualsiasi responsabilità,
compresi i danni incidentali o consequenziali, derivante da eventuali errori od
omissioni. Il valore degli investimenti e il reddito da questi derivante possono sia
diminuire che aumentare e gli investitori potrebbero non recuperare l'importo
originariamente investito. I rendimenti passati non sono indicativi della performance
futura.
I prodotti d'investimento possono essere soggetti a rischi d'investimento, tra cui, a
titolo meramente esemplificativo, rischi di cambio e di mercato, oscillazioni di valore,
rischio di liquidità e, ove applicabile, possibile perdita del capitale investito.
Le informazioni contenute in questa presentazione rappresentano solo un breve
riassunto degli aspetti chiave del Fondo. Per informazioni più dettagliate sul Fondo si
rimanda al prospetto informativo o al documento contenente le informazioni chiave
per gli investitori. Tali documenti costituiscono l'unica base vincolante per l'acquisto
di azioni del Fondo.

Una copia del prospetto informativo del Fondo, dello statuto e delle relazioni annuali
e semestrali è disponibile gratuitamente presso l'Agente amministrativo: Bank of
New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch, 2-4 Rue Eugène Ruppert, L-2453
Lussemburgo, Lussemburgo e in Svizzera presso il Rappresentante in Svizzera. Il
rappresentante del Fondo in Svizzera è: ARM Swiss Representatives S.A., Route de
Cite-Ouest 2, 1196, Gland e l'Agente pagatore del Fondo in Svizzera è: Banque
Cantonale de Genève, con sede al 17 Quai de l'Ile, 1204 Ginevra, Svizzera.

Dati forniti da: Bank of New York Mellon SA/NA, Luxembourg Branch, Bloomberg,
Infusive. Queste cifre rappresentano delle stime non certificate e possono variare
senza preavviso. Ipotesi di liquidità del portafoglio: condizioni di mercato normali.
Sulla base di una partecipazione massima del 20% dei volumi di negoziazione
giornalieri medi, salvo diversa indicazione.

Il Prospetto ed i Documenti KIID: Il prospetto ed i documenti KIID (documenti
contenenti le informazioni chiave per gli investitori) verranno aggiornati
periodicamente e le ultime versioni possono essere viste alla pagina
https://infusive.com/ucits.

Relazioni: Il Fondo emetterà una relazione annuale certificata entro quattro mesi
dopo la fine dell' esercizio ed una relazione semiannuale non certificata entro due
mesi dalla fine del periodo che riguarda. Le relazioni annuali certificate e le relazioni
intermedie non certificate del Fondo, con raggrupamento dei conti dei Comparti,
verranno redatti in USD. A questo proposito, se i conti di un Comparto non vengono
espressi in USD, tali conti verranno convertiti in USD. Oltre la loro disponibilità presso
la sede legale del Fondo, le Relazioni sono disponibili alla pagina
https://infusive.com/ucits e versioni stampate verranno spedite agli investitori
secondo richiesta.

Valore Patrimoniale Netto: Eccetto nei casi in cui la definizione del Valore
Patrimoniale Netto sia stata sospesa, il Valore Patrimoniale Netto per Azione, nonché
il Prezzo di Sottoscrizione ed il Prezzo di Riacquisto, possono essere ottenuti dalla
sede legale del Agente Amministrativo Centrale. Se richiesto dalle leggi locali, il
Valore Patrimoniale Netto per Azione sarà reso disponibile o pubblicato sui giornali o
attraverso qualsiasi altri medi, secondo eventuali decisioni periodiche del Consiglio
di Amministrazione. I Valori Patrimoniali Netti vengono pure pubblicati presso
Bloomberg. È possibile accedere al Valore Patrimoniale Netto per Azioni di ogni
Comparto attraverso Bloomberg. I simboli delle azioni in questione verrranno forniti
dal Fondo dopo richiesta.
Reclami: I reclami con riguardo alla gestione del Fondo possono essere consegnati
alla sede legale del Fondo e/o alla Società di Gestione e verranno gestiti dalla Società
di Gestione. La procedura di risoluzione di reclami della Società di Gestione può
essere ottenuta dalla medesima.

Austria
Informazioni importanti per i clienti austriaci: Il prospetto informativo, il documento
contenente le informazioni chiave per gli investitori ("KIID") e qualsiasi altro
materiale rilevante (come le relazioni annuali e semestrali) possono essere ottenuti
gratuitamente dall'Agente amministrativo o dall'Agente pagatore austriaco. Tutti i
documenti sono disponibili in inglese, ad eccezione dei KIID che sono disponibili in
tedesco.

Francia
Informazioni importanti per gli investitori potenziali domiciliati in Francia

Questo OICVM è gestito da MDO Management Company S.A., approvata dalla CSSF
con il numero B96744 (la "Società di gestione"). Questo OICVM è disciplinato dalla
direttiva 2009/65/CE, dalle leggi e dai regolamenti locali applicabili che recepiscono
tale direttiva, dal prospetto informativo e dal documento contenente le informazioni
chiave per gli investitori ("KIID") ad esso correlato.

Il presente documento (la "Presentazione") e le informazioni in esso contenute sono
forniti in via confidenziale esclusivamente a scopo informativo e non costituiscono
una raccomandazione personale di investimento

DICHIARAZIONI E LIMITI ALLA RESPONSABILITÀ

3

https://infusive.com/ucits
https://infusive.com/ucits
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Il presente documento e le informazioni in esso contenute non possono essere
riprodotti o divulgati in alcuna forma. Questa Presentazione è ad uso esclusivo del
destinatario designato e non può essere fornita, inoltrata o mostrata ad altre
persone (che non siano dipendenti, agenti o consulenti del destinatario). Nessuna
informazione in essa contenuta può essere distribuita, prodotta o rilasciata, in tutto
o in parte, su qualsiasi supporto senza il preventivo consenso della Società di
gestione. Acconsentendo a ricevere il presente documento, ciascun destinatario
accetta le condizioni qui esposte e si impegna a rispedircelo se non prevede di
investire o di acquisire alcuna quota di questo OICVM.

Questo OICVM è stato autorizzato dalla CSSF ai sensi della direttiva 2009/65/CE e
notificato all'autorità di regolamentazione francese (l'"Autorité des marchés
financiers" – "AMF") esclusivamente a fini di marketing. La commercializzazione delle
azioni di questo OICVM è autorizzata a partire dall'invio dell'avviso di ricevimento
dell'AMF da parte della CSSF alla Società di gestione.
Nessuna autorità di regolamentazione o governativa, inclusa l'AMF, ha esaminato i
vantaggi di un investimento in questo OICVM e/o di una sottoscrizione dei servizi qui
menzionati, né ha confermato l'accuratezza o l'adeguatezza delle informazioni
contenute nel presente documento.

La Società di gestione ha nominato CACEIS Bank quale corrispondente centrale in
Francia in conformità all'articolo 411-135 del Regolamento Generale dell'AMF. Il
prospetto informativo, il KIID e qualsiasi altro materiale rilevante (come le relazioni
annuali e semestrali) possono essere richiesti gratuitamente al numero 2-4 di Rue
Eugene Ruppert, L-2453 Lussemburgo, contattando KYC-REMEDIATION@caceis.com
o possono essere scaricati dal sito www.fundsquare.net. Tutti i documenti sono
disponibili in inglese, ad eccezione del KIID che è disponibile in francese in
conformità alla normativa francese applicabile, fermo restando che la versione
francese del prospetto informativo è stata preparata a soli scopi informativi.

Le informazioni contenute in questa Presentazione sono soggette ad aggiornamenti,
integrazioni, modifiche ed emendamenti. La Società di gestione non si assume alcuna
responsabilità per l'aggiornamento di questa Presentazione e delle informazioni in
essa contenute. Non viene fornita alcuna dichiarazione o garanzia esplicita o
implicita in merito all'accuratezza o alla completezza delle informazioni contenute in
questa Presentazione e la Società di gestione declina espressamente qualsiasi
responsabilità rispetto a tali informazioni o opinioni. Non esprime alcuna opinione in
merito all'adeguatezza degli investimenti qui descritti alle circostanze individuali dei
potenziali destinatari.

I potenziali investitori devono avere la capacità finanziaria e la volontà di accettare
questi rischi in relazione al loro investimento in questo OICVM. La Società di gestione
non rilascia alcuna garanzia in merito ai rischi (comprese le perdite in conto capitale)
insiti in un potenziale investimento in questo OICVM. Non è possibile garantire il
raggiungimento degli obiettivi di rendimento dell'OICVM.

I rendimenti target, le performance e alcuni altri indicatori forniti nel presente
documento si basano su una varietà di fattori e ipotesi e comportano significativi
elementi di giudizio e di analisi soggettivi. La performance passata di investimenti
simili (inclusi altri OICVM gestiti dalla Società di gestione) non costituisce
necessariamente un'indicazione della performance futura di questo OICVM.

Prima di agire in base alle informazioni contenute nel presente documento, i
potenziali investitori sono invitati a informarsi e a osservare tutte le leggi, le norme e
i regolamenti applicabili delle giurisdizioni pertinenti e, se necessario, richiedere una
consulenza legale, fiscale o di investimento indipendente. L'emittente di questa
Presentazione e i rispettivi amministratori, dipendenti, agenti e/o azionisti non
potranno essere ritenuti responsabili di eventuali perdite finanziarie o di qualsiasi
decisione presa sulla base delle informazioni in essa contenute. I potenziali
investitori devono basarsi sulla propria valutazione delle conseguenze legali, fiscali,
finanziarie e di altro tipo di un investimento in questo OICVM, compresa
l'opportunità dell'investimento e i rischi connessi. Si raccomanda vivamente ai
potenziali investitori di richiedere una consulenza indipendente in relazione
all'idoneità di qualsiasi investimento, acquisizione, detenzione, trasferimento o
cessione di azioni di questo OICVM.

Germania
Informazioni importanti per i clienti tedeschi: Il prospetto informativo e il documento
contenente le informazioni chiave per gli investitori ("KIID") possono essere ottenuti
gratuitamente presso Deutsche Bank AG, Global Transaction Banking, Taunusanlage
12, 60325 Francoforte sul Meno, Germania o scaricati dal sito www.fundsquare.net.
Il prospetto informativo è disponibile in inglese, il KIID è disponibile in tedesco.

Hong Kong
La presente Scheda informativa e le informazioni in essa contenute non costituiscono
e non intendono costituire un'offerta di titoli e non devono pertanto essere
interpretate come tali. Il Fondo e qualsiasi altro prodotto o servizio a cui si fa
riferimento nella presente Scheda informativa potrebbero non essere autorizzati in
tutte le giurisdizioni e, salvo diversa indicazione, nessuna autorità di
regolamentazione o autorità governativa ha esaminato il presente documento né i
vantaggi dei prodotti e servizi citati nella stessa. La presente Scheda informativa e le
informazioni in essa contenute sono state rese disponibili in conformità alle
restrizioni e/o limitazioni previste dalle leggi e dai regolamenti applicabili. La
presente Scheda informativa è pensata per ed è destinata agli investitori istituzionali
(secondo la definizione di tale termine in ciascuna giurisdizione in cui il Fondo è
commercializzato). La presente Scheda informativa viene fornita a titolo
confidenziale e a solo scopo informativo, e non può essere riprodotta in alcuna
forma. Prima di agire in base alle informazioni contenute nella presente Scheda
informativa, si raccomanda ai potenziali investitori di informarsi circa le leggi, le
norme e i regolamenti applicabili delle giurisdizione competenti e di osservarli e, se
necessario, di ottenere una consulenza indipendente. La presente Scheda
informativa è ad uso esclusivo del destinatario designato e non può essere fornita,
inoltrata o mostrata ad altre persone (che non siano dipendenti, agenti o consulenti
del destinatario).
ATTENZIONE - Il contenuto di questa Scheda informativa non è stato rivisto né
approvato da nessuna autorità di regolamentazione di Hong Kong. Si consiglia ai
residenti di Hong Kong di usare cautela in relazione a questa Scheda informativa. In
caso di dubbi su uno qualsiasi dei contenuti di questa Scheda informativa, è
necessario ottenere una consulenza professionale indipendente.
Le Azioni di cui alla presente Scheda informativa non sono autorizzate dalla
Securities and Futures Commission (la "SFC") di Hong Kong ai sensi della Sezione 104
della Securities and Futures Ordinance (Capitolo 571 delle leggi di Hong Kong) (la
"SFO"). Questi materiali non sono stati approvati dalla SFC di Hong Kong e non ne
sono state depositate copie presso il Registrar of Companies di Hong Kong. Di
conseguenza:
le Azioni possono essere offerte o vendute a Hong Kong per mezzo della presente
Scheda informativa o di qualsiasi altro documento esclusivamente agli "investitori
professionali" ai sensi della Parte 1 dell'Allegato 1 della SFO e di qualsiasi
regolamento emanato ai sensi della SFO, o in altre circostanze che non comportino
che il documento sia un "prospetto" come definito nella Companies (Winding Up and
Miscellaneous Provisions) Ordinance (Chapter 32 of the Laws of Hong Kong)
("CWUMPO") o che non costituiscano un'offerta o un invito al pubblico ai fini della
CWUMPO o della SFO; e nessun soggetto può emettere o possedere ai fini
dell'emissione, sia a Hong Kong che altrove, pubblicità, inviti o documenti relativi alle
Azioni che siano diretti al pubblico di Hong Kong o il cui contenuto sia suscettibile di
essere consultato o letto dal pubblico di Hong Kong (salvo se consentito dalla
precedente lettera (a) o dalle leggi di Hong Kong) se non in relazione alle Azioni che
sono o si prevede siano destinate ad essere cedute solo a persone al di fuori di Hong
Kong o solo a "investitori professionali".

DICHIARAZIONI E LIMITI ALLA RESPONSABILITÀ

4

http://www.fundsquare.net/


Consumer AlphaTM Global Leaders Fund (UCITS)
     Ottobre 2021

Nel caso in cui le Azioni siano acquistate da persone che sono persone rilevanti
indicate nella Sezione 305A dell'SFA, vale a dire:

una società (che non è un investitore accreditato (come definito nella Sezione 4A
dell'SFA) la cui unica attività consiste nel detenere investimenti e il cui intero capitale
azionario è detenuto da una o più persone fisiche, ognuna delle quali è un
investitore accreditato; oppure
un trust (in cui il fiduciario non è un investitore accreditato) il cui unico scopo è
quello di detenere investimenti e ogni beneficiario del trust è una persona fisica che
è un investitore accreditato, le azioni, le obbligazioni e le quote di azioni e
obbligazioni di tale società o i diritti e gli interessi dei beneficiari (comunque
descritti) di tale trust non possono essere trasferiti entro sei mesi dalla data in cui la
società o il trust ha acquisito le Azioni ai sensi di un'offerta effettuata ai sensi della
Sezione 305 dell'SFA, se non:

a un investitore istituzionale o a una persona rilevante ai sensi della Sezione 305(5)
dell'SFA, o che deriva da un'offerta di cui alla Sezione 275(1A) dell'SFA (nel caso si
tratti di una società) o alla Sezione 305A(3)(i)(B) dell'SFA (nel caso si tratti di un trust);
in assenza di corrispettivi riconosciuti per il trasferimento;
laddove il trasferimento avviene per effetto di legge;
come specificato nella Sezione 305A(5) dell'SFA; oppure come specificato nel
Regolamento 36 delle Securities and Futures (Offers of Investments) (Collective
Investment Schemes) Regulations 2005 di Singapore.

L'offerta, la detenzione e il successivo trasferimento delle Azioni sono soggetti alle
restrizioni e alle condizioni previste dall'SFA. Vi raccomandiamo di valutare
attentamente se vi è consentito (ai sensi dell'SFA e di qualsiasi legge o regolamento a
voi applicabile) effettuare un investimento nelle Azioni e se tale investimento è
adatto a voi e, in caso di dubbi, di consultarvi con il vostro consulente legale o
professionale.

Spagna
Informazioni importanti per gli investitori spagnoli: il Fondo è stato registrato presso
la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). È possibile richiedere copie in
lingua inglese del prospetto informativo, dell'atto costitutivo e delle relazioni annuali
e semestrali del fondo ai distributori autorizzati spagnoli, ad eccezione dei KIID, che
sono disponibili in spagnolo. Un elenco completo dei distributori autorizzati spagnoli
del fondo è disponibile sul sito web all'indirizzo cnmv.es. Infusive MD è stata
autorizzata a prestare servizi transfrontalieri in Spagna ed è registrata presso la
CNMV con il numero 4876.4

Stati Uniti
Al momento le partecipazioni in Infusive UCITS Fund (il "Fondo") non sono disponibili
all'acquisto da parte dei Soggetti statunitensi (come di seguito definiti). In questo
contesto, per "Soggetto statunitense" si intende un soggetto che rientra in una delle
due categorie seguenti: (a) un soggetto incluso nella definizione di "Soggetto
statunitense" di cui alla Rule 902 del Regulation S dell'Act del 1933 oppure (b) un
soggetto escluso dalla definizione di "Soggetto non-statunitense" di cui alla Rule 4.7
del CFTC. Le partecipazioni nel Fondo non sono state né saranno registrate ai sensi
dello U.S. Securities Act del 1933 e successive modifiche ("Act del 1933") o qualificate
ai sensi di qualsiasi legge statale statunitense applicabile in materia di valori
mobiliari, e tali partecipazioni non possono essere offerte, vendute o trasferite,
direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America (inclusi i loro territori e
possedimenti) oppure a o a favore di qualsiasi Soggetto statunitense, salvo in caso di
registrazione o di esenzione. Il Fondo non è stato né sarà registrato come società
d'investimento ai sensi dello U.S. Investment Company Act del 1940 e successive
modifiche ("Act del 1940"). Le partecipazioni nel Fondo sono soggette a restrizioni
per quanto riguarda la loro trasferibilità e rivendita e pertanto non possono essere
trasferite o rivendute negli Stati Uniti oppure a o a favore di qualsivoglia Soggetto
statunitense, salvo in caso di registrazione o di esenzione nei casi previsti ai sensi
dell'Act del 1933 e delle leggi statali statunitensi applicabili in materia di valori
mobiliari. U.S. Investment Company Act del 1940 e successive modifiche ("Act del
1940"). Le partecipazioni nel Fondo sono soggette a restrizioni per quanto riguarda la
loro trasferibilità e rivendita e pertanto non possono essere trasferite o rivendute
negli Stati Uniti oppure a o a favore di qualsivoglia Soggetto statunitense, salvo in
caso di registrazione o di esenzione nei casi previsti ai sensi dell'Act del 1933 e delle
leggi statali statunitensi applicabili in materia di valori mobiliari.7
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Italia: Questa presentazione è ad uso esclusivo dei "clienti professionali o investitori 
professionali", come definiti ai sensi dell'art. 6, commi 2-quinquies e 2-sexies, del
D.Lgs. n. 58/1998 (e successive modifiche) con riferimento all'Allegato n. 3 del
Regolamento Consob n. 20307 del 2018 che a sua volta recepisce l'Allegato II della
MiFID II (Direttiva 2014/65/UE) in Italia in materia di clienti professionali privati.

Lussemburgo
Informazioni importanti per i clienti del Lussemburgo: Il prospetto informativo, il
documento contenente le informazioni chiave per gli investitori ("KIID") e qualsiasi
altro materiale rilevante (come le relazioni annuali e semestrali) possono essere
richiesti gratuitamente presso la sede legale del Fondo (Infusive UCITS Fund, 2-4 Rue
Eugene Ruppert, L-2453 Lussemburgo) o scaricati dal sito www.fundsquare.net. Tutti
i documenti sono disponibili in inglese. Copie gratuite del prospetto informativo e
delle relazioni annuali e semestrali sono disponibili anche in francese e tedesco
presso Infusive UCITS Fund, c/o The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg
Branch, 2-4 Rue Eugene Ruppert, L-2453 Lussemburgo o all'indirizzo
www.fundsquare.net.

Nota 1: L'ultima affermazione circa le lingue disponibili e il luogo o i luoghi in cui i
documenti tradotti in francese e tedesco sono messi a disposizione degli investitori
lussemburghesi è in attesa di conferma. Abbiamo estratto queste informazioni dal
KIID.

Nota 2: I documenti del fondo possono essere forniti agli investitori lussemburghesi
in lussemburghese, francese, tedesco o inglese.

Paesi Bassi
Il Fondo è registrato nei Paesi Bassi nel registro tenuto dall'AFM. Il registro AFM è
consultabile all'indirizzo www.afm.nl/register. Il prospetto informativo e il KIID
possono essere ottenuti da www.fundsquare.net.

Regno Unito
Investitori nel Regno Unito: Il prospetto informativo, il documento contenente le
informazioni chiave per gli investitori ("KIID") e qualsiasi altro materiale rilevante
(incluse le relazioni annuali e semestrali) possono essere richiesti gratuitamente
all'Agente amministrativo. Tutti i documenti sono disponibili in inglese.

Singapore
Il Fondo non è autorizzato né riconosciuto dalla Monetary Authority of Singapore
("MAS") e le azioni del Fondo (le "Azioni") non possono essere offerte al pubblico
retail di Singapore. Inoltre, la presente Scheda informativa e qualsiasi altro
documento o materiale emesso in relazione all'offerta o alla vendita non
costituiscono un prospetto secondo la definizione di cui al Capitolo 289 del Securities
and Futures Act di Singapore ("SFA"). Di conseguenza, non si applica la responsabilità
legale prevista dall'SFA in relazione al contenuto dei prospetti. Si raccomanda ai
potenziali investitori di valutare attentamente se l'investimento è adatto alle proprie
circostanze.

La presente Scheda informativa non è stata registrata come prospetto informativo
dalla MAS e l'offerta delle Azioni viene effettuata ai sensi delle esenzioni di cui alle
Sezioni 304 e 305 dell'SFA. Di conseguenza, le Azioni non possono essere offerte o
vendute, né possono essere oggetto di un invito alla sottoscrizione o all'acquisto, e la
presente Scheda informativa e qualsiasi altro documento o materiale relativo
all'offerta o alla vendita, come pure l'invito alla sottoscrizione o all'acquisto delle
Azioni, non possono essere diffusi o distribuiti, direttamente o indirettamente, a
nessuna persona a Singapore se non in base alle esenzioni previste nell'SFA per le
offerte fatte (a) a un investitore istituzionale (come definito nella Sezione 4A
dell'SFA) ai sensi della Sezione 304 dell'SFA, (b) a una persona rilevante (come
definito nella Sezione 305(5) dell'SFA), o a qualsiasi persona ai sensi di un'offerta di
cui alla Sezione 305(2) dell'SFA, e in conformità alle condizioni specificate nella
Sezione 305 dell'SFA o (c) altrimenti ai sensi e in conformità alle condizioni di
qualsiasi altra disposizione applicabile dell'SFA.

5



Consumer AlphaTM Global Leaders Fund (UCITS)
     Ottobre 2021

DICHIARAZIONI E LIMITI ALLA RESPONSABILITÀ

Svizzera
Copie del Prospetto informativo, dei Documenti contenenti le informazioni chiave
per gli investitori, dello Statuto e delle relazioni annuali e semestrali sono disponibili
gratuitamente presso il Rappresentante e l'Agente pagatore svizzero:
Il rappresentante in Svizzera è ARM Swiss Representatives SA, Route de Cité-Ouest 2,
1196 Gland, Svizzera. L'agente pagatore in Svizzera è Banque Cantonale de Geneve. Il
Prospetto informativo, lo Statuto e i bilanci annuali sono disponibili gratuitamente
presso il rappresentante in Svizzera. Il luogo di esecuzione e il foro competente per
quanto riguarda le Azioni distribuite in e dalla Svizzera è la sede legale del
rappresentante in Svizzera.
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