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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e
le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

RAM Mediobanca Strata UCITS Credit Fund
un comparto di PALLADIUM FCP
Classe C5 Capitalisation EUR (LU2032723244)
RAM Mediobanca Strata UCITS Credit Fund è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato da Commission de Surveillance du Secteur Financier
(CSSF).
Questo prodotto è gestito da Mediobanca Management Company SA., membro del Gruppo Mediobanca, che è autorizzato in Lussemburgo e
soggetto alla vigilanza di Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Per maggiori informazioni su questo prodotto, consultare https://
www.mediobancamanagementcompany.com/en/palladium-fcp oppure chiamare il numero +352 27 02 99 21.

Accurato al: 2 gennaio 2023
State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

Cos'è questo prodotto?
Tipo
Questo prodotto è un fondo di investimento.

Obiettivi
Obiettivo di investimento
Politiche di investimento Il Fondo adotterà un approccio altamente
flessibile che consentirà al gestore degli investimenti di assegnare il
capitale in diversi settori del mercato del credito (ciascuno una "Classe
di attivi"), ciascuno gestito da team di gestione del portafoglio e di
ricerca dedicati. Le Classi di attivi iniziali sono Finanziari, Obbligazioni
Societarie, Titoli garantiti da attivi ("ABS") e Opportunità Speciali. Il
Fondo può investire in un'ampia gamma di strumenti di credito, tra cui
obbligazioni, note, obbligazioni convertibili e/o strumenti di capitale
ibridi (come gli strumenti convertibili contingenti (Contingent
Convertible, "CoCos")) e gli strumenti di credito strutturati compresi i
prestiti garantiti (Collateralised Loan Obligations, "CLO") e gli ABS
(inclusi i titoli ABS, consumer garantiti da ipoteca residenziale
(Residential Mortgage Backed Securities, "RMBS") e i titoli garantiti da
ipoteca commerciale (Commercial Mortgage Backed Securities,
"CMBS")). Il Fondo può utilizzare strumenti derivati quali opzioni, credit
default swap ("CDS") su indici o su singoli titoli, total return swap
("TRS") e contratti a termine a fini di investimento o per ottimizzare o
ridurre l'esposizione in linea con il parere del gestore degli investimenti.
Il Fondo mirerà ad essere diversificato in termini di industria, regione
geografica, settore e rating. Il Fondo non investirà in attivi con un rating
creditizio pari a CCC o inferiore.
I Sottoscrittori di quote possono richiedere la conversione delle loro
quote in quote di un’altra classe di quote del Fondo.
Avvertenza: Questo Fondo potrebbe non essere appropriato per gli
investitori che prevedono di riscattare il proprio denaro nel breve e
medio termine. Un tipico investitore ha un orizzonte di investimento di
2-3 anni o più.
Sottoscrizione minima iniziale: 10 000 EUR.
Sottoscrizione minima successiva:10 000 EUR.
Il Fondo è denominato in EUR.
Il Benchmark utilizzato Il Fondo è gestito attivamente senza
riferimento ad alcun benchmark.
Rimborso e negoziazione Il Fondo è di tipo aperto, il che significa che
i detentori di quote possono chiedere di riscattare le loro quote nel
Fondo in qualsiasi giorno lavorativo secondo i prezzi basati sul valore
patrimoniale netto applicabile per quota.
Il valore patrimoniale netto del Fondo sarà determinato ogni giorno
lavorativo in cui le banche sono aperte al pubblico sia in Lussemburgo

sia a Londra, tranne il 24 e il 31 dicembre. Le richieste di rimborso
saranno accettate entro e non oltre le ore 12.00 del giorno lavorativo
durante il giorno di valutazione pertinente.
Politica sui derivati Gli strumenti di credito succitati possono
incorporare strumenti finanziari derivati e/o una leva finanziaria
strutturale.
Sebbene sia possibile assumere sia posizioni lunghe che posizioni
corte, si prevede che in portafoglio vi saranno prevalentemente
posizioni in acquisto. Le esposizioni alle valute e ai tassi d'interesse
risultanti dagli strumenti di credito summenzionati saranno coperte
attraverso l'uso di strumenti finanziari derivati.
Politica di distribuzione I redditi, gli utili e i guadagni del Fondo
saranno capitalizzati e reinvestiti per conto dei detentori di quote.

Investitori al dettaglio a cui si intende
commercializzare il prodotto
Questo Fondo è adatto agli investitori retail che sono in grado di
accettare perdite nel breve termine. Questo Fondo può non essere
adatto a investitori che prevedano di ritirare il proprio capitale entro
3 anni. Il Fondo è concepito per essere usato soltanto in qualità di uno
dei vari componenti in un portafoglio di investimenti diversificato. Gli
investitori devono considerare attentamente la proporzione del proprio
portafoglio investito in questo Fondo.

Termini del PRIIP
Non vi è alcuna data di scadenza per questo Prodotto. L’emittente ha
diritto di recedere dal PRIIP unilateralmente nelle circostanze specifiche
previste dalla legge applicabile.

Informazioni pratiche
Banca Depositaria BNP Paribas, Filiale di Lussemburgo
Ulteriori informazioni Banca depositaria: BNP Paribas, Filiale di
Lussemburgo
Ulteriori informazioni e disponibilità dei prezzi: ulteriori informazioni in
merito a questo fondo, inclusi il prospetto, l’ultima relazione annuale e
ogni eventuale relazione semestrale successiva, sono disponibili in
lingua inglese, gratuitamente, presso la sede legale di Mediobanca
Management Company S.A. (2, Boulevard de la Foire - L1528
Luxembourg) oppure alla pagina web https://www.
mediobancamanagementcompany.com/en/palladium-fcp
L’ultimo prezzo delle azioni è disponibile anche all’indirizzo https://www.
mediobancamanagementcompany.com/en/palladium-fcp
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischi

Rischio più basso Rischio più elevato

1 2 3 4 5 6 7

L’indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per
3 anni.

L’indicatore sintetico di rischio è una guida al livello di rischio di questo
prodotto confrontato con altri prodotti. Spiega quanto è probabile che il

prodotto possa subire perdite a causa dei movimenti sui mercati o
perché noi non siamo in grado di pagarlo.
Abbiamo valutato questo prodotto con il punteggio di 2 su 7, ovvero
classe di rischio bassa.
Questo punteggio valuta le perdite potenziali della performance futura
come basse; le condizioni di mercato sfavorevoli molto difficilmente
influiscono sulla capacità di Mediobanca Management Company SA. di
pagare l’investitore.
Oltre ai rischi inclusi nell’indicatore di rischio, ve ne sono altri possono
incidere sui risultati del fondo. Consultare il prospetto del fondo,
disponibile gratuitamente all’indirizzo https://www.
mediobancamanagementcompany.com/en/palladium-fcp

Scenari di performance
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto
diverso.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 2021 e 2022.
Moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 2016 e 2019.
Favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 2012 e 2015.

Periodo di detenzione raccomandato 3 anni

Esempio di investimento 10.000 EUR

Scenari
in caso di uscita

dopo

in caso di uscita
dopo

(periodo di
detenzione

raccomandato)

Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

7.230 EUR
-27,7%

7.705 EUR
-8,3%

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

8.516 EUR
-14,8%

8.630 EUR
-4,8%

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

10.055 EUR
0,5%

10.745 EUR
2,4%

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

11.170 EUR
11,7%

11.388 EUR
4,4%

Cosa accade se il Mediobanca Management Company SA. non è in grado di corrispondere quanto
dovuto?
Le eventuali perdite non sono coperte da un sistema di indennizzo o garanzia per gli investitori. Inoltre, rispetto alla Banca BNP depositaria del Fondo
responsabile della custodia del patrimonio del Fondo (la “Banca depositaria”), vi è un potenziale rischio di default se il patrimonio del Fondo custodito
presso la Banca depositaria viene perso. Tuttavia, tale rischio di default è limitato, grazie alla separazione del patrimonio tra quello della Banca
depositaria e del Fondo. La Banca depositaria è responsabile nei confronti del Fondo o degli investitori del Fondo per la perdita da parte della Banca
depositaria oppure di uno dei suo delegati di uno strumento finanziario custodito, a meno che la Banca depositaria non sia in grado di dimostrare che
la perdita è imputabile a un evento esterno al di fuori del suo ragionevole controllo. Per tutte le altre perdite, la Banca depositaria è responsabile in
caso dell’inadempienza negligente o volontaria dei propri obblighi conformemente alla Legge sugli OICVM e qualsiasi normativa e regolamento
applicabili.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l'impatto sull'investimento.

Andamento dei costi nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su
diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
Q Nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%) Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la

performance indicata nello scenario moderato
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Q 10.000 EUR di investimento.

Esempio di investimento 10.000 EUR
in caso di uscita

dopo

in caso di uscita
dopo

(periodo di
detenzione

raccomandato)

Costi totali 412 EUR 933 EUR

Incidenza annuale dei costi* 4,1% 2,9%

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 5,3% prima dei costi e al 2,4% al netto dei costi

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita
Incidenza annuale dei costi in
caso di uscita dopo 1 anno

Costi di ingresso 2,00% dell'importo pagato al momento della sottoscrizione
dell'investimento.

200 EUR

Costi di uscita 0,00%, non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto,
ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e
altri costi amministrativi o di
esercizio

1,62% del valore dell'investimento all'anno.
Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno.

162 EUR

Costi di transazione 0,50% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi
sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il
prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene
acquistato e venduto.

50 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance Per questo prodotto non si applicano le commissioni di performance. 0 EUR

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni
Questo prodotto è concepito per investimenti più a lungo termine; deve prepararsi a mantenere il suo investimento per almeno 3 anni. Tuttavia, ha
diritto al rimborso del suo investimento senza alcuna penale in qualsiasi momento durante questo periodo, oppure può mantenere l’investimento più a
lungo. I rimborsi sono possibili tutti i giorni lavorativi e saranno necessari 2 giorni lavorativi per ricevere il pagamento. Il prezzo del giorno, che riflette il
valore effettivo del fondo, viene impostato ogni giorno a mezzogiorno, e pubblicato sul nostro sito web https://www.
mediobancamanagementcompany.com/en/palladium-fcp

Come presentare reclami?
In caso di reclami relativi alla Società, al KID (key information document, documento contenente informazioni chiave) o alla condotta dell’emittente,
può consultare la sezione “Contatti” del sito web del Gestore www.mediobancamanagementcompany.com oppure può presentare il suo reclamo in
uno dei modi seguenti:
(a) può contattare il nostro team di assistenza ai clienti via e-mail: Compliance-Risk@mediobancamanagementcompany.com
(b) può scrivere all’attenzione del Responsabile del trattamento dei reclami presso Mediobanca Management Company SA, 2, Boulevard de la Foire
1528 - Luxembourg

Altre informazioni rilevanti
Costi, performance e rischi I calcoli relativi ai costi, ai risultati e ai rischi inclusi in questo documento contenente informazioni chiave seguono la
metodologia prescritta dalle normative europee. Occorre osservare che gli scenari di performance calcolati in precedenza vengono derivati
esclusivamente dai risultati ottenuti in passato del prezzo delle azioni della Società, e che i risultati ottenuti in passato non costituiscono una guida
per i rendimenti futuri. Di conseguenza, il suo investimento potrebbe essere a rischio e potrebbe non ottenere i rendimenti illustrati.
È necessario che gli investitori non basino le proprie decisioni di investimento unicamente sugli scenari mostrati.
Scenari di performance Gli scenari di performance precedenti aggiornati con cadenza mensile sono disponibili sul sito web della Società
https://www.mediobancamanagementcompany.com/en/palladium-fcp.
Performance passate I risultati ottenuti in passato negli ultimi 3 anni sono disponibili sul nostro sito web
https://www.mediobancamanagementcompany.com/en/palladium-fcp.
Informazioni aggiuntive Ulteriori informazioni e disponibilità dei prezzi: ulteriori informazioni in merito a questo fondo, inclusi il prospetto, l’ultima
relazione annuale e ogni eventuale relazione semestrale successiva, sono disponibili in lingua inglese, gratuitamente, presso la sede legale di
Mediobanca Management Company S.A. (2, Boulevard de la Foire - L1528 Luxembourg) oppure alla pagina web https://www.
mediobancamanagementcompany.com/en/palladium-fcp
L’ultimo prezzo delle azioni è disponibile anche all’indirizzo https://www.mediobancamanagementcompany.com/en/palladium-fcp
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