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DOCUMENTO CONTENENTE LE 
INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI 
INVESTITORI

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo 
Fondo comune d’investimento (FCI). Non si tratta di materiale promozionale. Le informazioni contenute nel presente 
documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo FCI e i rischi ad esso 
connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di 
investire. 
 

FCI BDL CONVICTIONS  
Quota C (Codice ISIN FR0010651224) 

Società di gestione: BDL Capital Management 
 
Obiettivi e politica d’investimento 
Il FCI cerca di sovraperformare l’indice “Dow Jones 
Stoxx 600 Price” con reinvestimento dei dividendi. La 
gestione, discrezionale, si basa sulla pura selezione di 
titoli senza riferimento a un indice o a un settore di 
attività. In compenso, l’indice Stoxx 600 (600 società a 
maggiore capitalizzazione di borsa dei mercati europei) 
denominato in euro e con reinvestimento dei dividendi 
può essere utilizzato come elemento di valutazione di 
lungo  periodo. Le decisioni di investimento si basano 
sulla ricerca fondamentale, secondo la visione maturata 
dal gestore sui modelli economici delle società 
selezionate.  
 
Caratteristiche essenziali degli OICVM 
Il fondo può investire in società quotate nelle borse 
dell'Unione Europea, della Svizzera, della Norvegia e 
del Regno Unito con una capitalizzazione di mercato o 
un fatturato superiore a 1 miliardo di euro. In via 
accessoria (10%), il Fondo può investire in azioni con 
una capitalizzazione di mercato e un fatturato inferiori 
a 1 miliardo di euro. A titolo accessorio, il Fondo può 
investire nei mercati regolamentati degli Stati Uniti e 
del Giappone. 

Le classi di attività utilizzate possono includere swap a 
fini di esposizione del portafoglio, contratti a termine 
quotati su mercati organizzati a fini di copertura del 
portafoglio e OICVM, principalmente fondi del 
mercato monetario, per guadagnare interessi sulla 
liquidità. I derivati non sono utilizzati per sovraesporre 
il portafoglio. 
 
Inoltre, al fine di garantire costantemente l’idoneità al 
PEA, almeno il 75% del patrimonio netto sarà investito 
in azioni europee e/o in OICVM ammissibili al PEA. 
Su semplice richiesta, tutti i giorni l’investitore può 
ottenere un rimborso delle sue quote. 
 
Altre informazioni 
I redditi del FCI sono interamente capitalizzati. 
Questo FCI è destinato a investitori di lungo periodo, 
con un orizzonte d’investimento superiore a 5 anni. 
Non offre alcuna garanzia o protezione del capitale. 
Il contributo positivo dei criteri ESG può essere preso 
in considerazione nelle decisioni di investimento ma 
non costituisce un fattore determinante. 
 
 

 
Profilo di rischio e di rendimento 
Rischio più basso        Rischio più elevato 
 
rendimento         rendimento 
potenzialmente più basso         potenzialmente più elevato 

1 2 3 4 5 6 7 
 
I dati storici utilizzati per il calcolo di questo indicatore 
potrebbero non costituire un’indicazione affidabile 
circa il futuro andamento del FCI. 
Questo indicatore rappresenta la Volatilità storica 
annualizzata del FCI su un periodo di 5 anni.  
L’appartenenza alla categoria 1 non garantisce un 
investimento esente da rischi, poiché il rischio di 
perdite sul vostro investimento è basso ma anche le 
possibilità di guadagno sono limitate. La categoria 7 
riflette un investimento ad elevato rischio di perdite, 
ma anche la possibilità di ottenere un rendimento più 
elevato. 
La categoria di rischio associata a questo FCI non è 
garantita e potrà variare nel tempo. 

Il FCI è classificato nella categoria 6 data la sua 
esposizione al rischio azionario compresa tra il 75% e 
il 100% del patrimonio del FCI.  

 
Presentazione dei rischi ai quali il FCI può essere 
esposto, che non sono misurati dall’indicatore e 
possono comportare una diminuzione del valore 
patrimoniale netto: 

 
• Rischio di liquidità, il FCI è esposto ai 

mercati azionari ed è quindi soggetto alle sue 
fluttuazioni, specialmente in termini di 
liquidità. 
 
 

Altri rischi sono descritti nel prospetto del FCI. 
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Spese 
Le spese e le commissioni corrisposte sono usate per 
coprire i costi di gestione del FCI, compresi i costi 
legati alla commercializzazione e alla distribuzione 
delle quote. Tali spese riducono la crescita potenziale 
dell’investimento. 
Spese una tantum prelevate prima o dopo 
l’investimento 
Spesa di sottoscrizione 
Spesa di riscatto 

Dallo 0 al 3% massimo 
non corrisposto 
all’OICVM  

Spese prelevate dal FCI in un anno 
Spese correnti 2,00% 
Spese prelevate dal FCI in determinate condizioni 
specifiche 
Commissione di 
performance 

20% IVA incl. della 
sovraperformance 
rispetto all’indice Stoxx 
600 con reinvestimento 
dei dividendi. 

Le spese indicate prelevate dal FCI in un anno si 
basano sui costi dell’ultimo esercizio chiuso il 
31/12/2020. Possono variare di anno in anno. Le spese 
correnti non comprendono le commissioni legate al 
rendimento e le spese di transazione, ad eccezione delle 
spese di sottoscrizione e/o di riscatto pagate dal FCI 
all’acquisto o alla vendita di quote di un altro veicolo 
di investimento collettivo. 
 
La commissione di performance, che rappresenta il 
20% del patrimonio netto, si applica se nel corso 
dell’esercizio il FCI ottiene una sovraperformance 
rispetto all’indice Stoxx 600, con reinvestimento dei 
dividendi.  
L’importo delle commissioni di performance per 
l’esercizio chiuso il 31/12/2020 rappresenta lo 0,32%. 
 
 

 
 
Per maggiori informazioni sulle spese, consultare il prospetto del FCI, disponibile sul sito Internet www.bdlcm.com 
 
Performance ottenute nel passato 
 

 
 

 
 
 
I rendimenti ottenuti nel passato non sono in alcun 
modo indicativi dei risultati futuri. 
 
Il FCI è stato creato il 12 settembre 2008. Le 
performance riportate sono calcolate in euro. 
 
Il calcolo delle performance ottenute nel passato 
include le spese e commissioni. 

Informazioni pratiche 
Depositario: CACEIS Bank France, 1-3 place Valhubert, 75206 Paris Cedex 13 
Il prospetto completo del fondo e i documenti annuali e periodici più recenti vengono inviati gratuitamente, su semplice 
richiesta del detentore da trasmettersi a BDL Capital Management, 24 rue du Rocher – 75008 PARIS. Questi documenti 
sono disponibili in francese. 

Le domande di sottoscrizione e riscatto sono centralizzate presso il depositario, tutti i giorni fino alle ore 14.00. Il valore 
patrimoniale netto è disponibile sul sito internet della società.  
 
Il fondo propone esclusivamente quote a capitalizzazione; il regime fiscale è quello della tassazione delle plusvalenze 
dei valori mobiliari applicabile nel paese di residenza del detentore, secondo le regole confacenti alla sua situazione. A 
seconda del regime fiscale applicato, plusvalenze e redditi legati alla detenzione di quote dell’OICVM possono essere 
fiscalmente imponibili. Si consiglia agli investitori di ottenere informazioni sulla propria situazione fiscale presso il 
distributore del FCI. 
 
BDL Capital Management 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 del FCI. 
 

Questo FCI è autorizzato in Francia dall’Autorità dei mercati finanziari (AMF). 
La società di gestione BDL Capital Management è autorizzata in Francia e regolamentata dall’AMF. 

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 03/01/2022. 
 


