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Questo Supplemento 

Obiettivo di questo Supplemento è descrivere in modo più dettagliato i Comparti Specializzati del Fondo gestiti dalla 
Società di Gestione, dal Consulente dell’Investimento e dalle loro Affiliate. 

Il presente Supplemento deve essere sempre letto unitamente al Prospetto. Il Prospetto contiene informazioni 
dettagliate sul Fondo, quali: la descrizione delle Classi di Azioni, i rischi connessi agli investimenti nel Fondo, 
informazioni sulla gestione e amministrazione del Fondo e in relazione a terzi che forniscono servizi al Fondo, 
informazioni sull’acquisto e il rimborso di Azioni, nonché i privilegi di scambio, la determinazione del valore 
patrimoniale netto, la politica dei dividendi, le commissioni e spese del Fondo, informazioni generali sul Fondo, le 
assemblee degli Azionisti e relazioni agli Azionisti e la tassazione. Nelle Appendici di cui al Prospetto sono inoltre 
riportate informazioni su speciali tecniche d’investimento e sulle vigenti restrizioni agli investimenti. 

Si invitano i potenziali investitori a leggere attentamente il Prospetto completo e il presente Supplemento, come di 
volta in volta modificati, insieme all’ultima relazione annuale o semestrale, prima di effettuare l’investimento. I diritti 
e i doveri dell’investitore così come il legame giuridico con il Fondo sono stabiliti nel Prospetto completo. 

Il presente Supplemento riporta informazioni relative a ogni Comparto Specializzato, inclusi i dati sulle Classi di 
Azioni disponibili nei singoli Comparti Specializzati alla data del Prospetto. 

Prima di acquistare, rimborsare, trasferire o scambiare qualsiasi Azione, il Consiglio di Amministrazione 
raccomanda a tutti i potenziali e attuali Azionisti di ottenere adeguata consulenza in merito ai requisiti legali 
e fiscali attinenti all’investimento nel Fondo, congiuntamente a indicazioni in merito all’adeguatezza e 
all’appropriatezza di un investimento nel Fondo o in ciascuno dei suoi Comparti. Il Fondo, i suoi 
Amministratori e (salvo che tali funzioni siano espressamente assunte separatamente per iscritto riguardo 
alle sole questioni relative all’investimento) la Società di Gestione, il Consulente dell’Investimento, i Sub-
Consulenti e le altre entità Goldman Sachs non si assumono alcuna responsabilità in merito a tali questioni. 
Come più dettagliatamente descritto nel Prospetto, alcuni distributori potranno essere remunerati da 
Goldman Sachs o dal Fondo con riguardo al collocamento delle Azioni e qualsivoglia indicazione ricevuta 
dai medesimi non dovrà, come conseguenza, essere ritenuta esente da ogni conflitto. 
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Definizioni 

Nel presente Supplemento, i seguenti termini ed espressioni con iniziale maiuscola avranno il significato di cui sotto. 
I termini e le espressioni con iniziale maiuscola utilizzati ma non altrimenti definiti nel presente documento avranno 
il significato attribuito loro nel Prospetto. In caso di divergenze, prevarrà il significato previsto dal Supplemento. 

 

“Attività Allocate”  Indica la parte del Comparto data in gestione a ciascun Gestore di volta 
in volta; 

“Comparti Specializzati” Indica i Comparti Specializzati del Fondo compresi nel 
presente Supplemento;  

“Contratto di Sub-Gestione”  

 

Indica il contratto di gestione stipulato discrezionalmente tra il Consulente 
dell’Investimento e i singoli Gestori; 

“Gestore”  

 

Indica il gestore terzo di volta in volta selezionato e nominato dal 
Consulente dell'Investimento (o dalle sue Affiliate) per gestire le Attività 
Allocate del Comparto; 

“Mercati Emergenti”  Indica tutti i mercati che sono compresi nella International Finance 
Corporation Composite e/o nell’Indice MSCI Emerging Markets e/o 
nell’Indice MSCI Frontier Markets e/o nell’Indice JPMorgan EMBI Global 
Diversified e/o nell’Indice JPMorgan GBI-EM Diversified, così come altri 
paesi che presentano un livello simile di sviluppo economico o nei quali 
sono stati costituiti nuovi mercati azionari;  

“Mercati Sviluppati” Indica tutti i mercati inclusi nell’MSCI World Index; 

“principalmente”  
 

Laddove riferito all’obiettivo di investimento o alla politica di investimento di 
un Comparto, almeno due terzi del patrimonio netto (liquidità ed equivalenti 
liquidi esclusi) del Comparto in oggetto, salvo quanto altrimenti 
espressamente stabilito in riferimento ad un determinato Comparto; 

  
“Titoli azionari della RPC” Si intendono inclusi: 

(1) le azioni e i Valori Mobiliari correlati seguenti:  
a) le Azioni A cinesi trattate direttamente tramite lo Stock 

Connect e le Azioni B cinesi; 
b) le Azioni A e B cinesi trattate indirettamente tramite Prodotti 

di Accesso; 
c) le Azioni A cinesi trattate tramite il programma QFI, se il 

caso;  
(2) altri Valori Mobiliari correlati alle azioni che danno un’esposizione 

al RMB; 
  

“Titoli di debito cinesi” 
 

Si intendono inclusi: 
(1) i Valori Mobiliari a reddito fisso seguenti:  

a) Titoli di debito negoziati sul CIBM; 
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b) Obbligazioni Dim Sum (emesse fuori dalla RPC ma 
denominate in RMB); 

c) Obbligazioni d'investimento urbano (Urban Investment 
Bond); 

(2) altri Valori Mobiliari a reddito fisso che danno un'esposizione al 
RMB. 
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1. Goldman Sachs Funds II – Tabella riepilogativa dei Comparti 
 

Appendice Comparti Specializzati Data di Lancio 
1. Comparto Goldman Sachs Global Multi-Manager Alternatives Dicembre 2015 

 
 
Per i Comparti per i quali non sono indicate in modo preciso le date di lancio, l’investitore è invitato a rivolgersi al 
proprio referente presso Goldman Sachs o alla Società di Gestione per verificare se sia stata avviata l’offerta del 
Comparto successivamente alla data del Prospetto. Gli Investitori possono richiedere informazioni sul Fondo e sulla 
creazione di ulteriori Comparti e Classi di Azioni presso la sede legale del Fondo. 
 
I suddetti Comparti possono essere di seguito citati senza essere preceduti dal rispettivo nome completo. 
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2. Goldman Sachs Funds II – Calcolo dell’Esposizione Complessiva e del Livello 
di Leva Finanziaria Atteso. 

La descrizione di ogni Comparto include una tabella, nel Paragrafo “Calcolo dell’Esposizione Complessiva e del 
Livello di Leva Finanziaria Atteso”, in cui sono riportati: 

1. Calcolo del Rischio di Mercato: si tratta della metodologia che la Società di Gestione ha adottato per 
calcolare l’Esposizione Complessiva conformemente alla Normativa OICVM; 

2. Limite: il limite in termini di Esposizione Complessiva a cui il Comparto deve conformarsi. Questi sono: 

a. VaR Relativo: il VaR è limitato al doppio del VaR di un comparto di riferimento; 
b. VaR Assoluto: il VaR è limitato al 20% del valore patrimoniale netto del Comparto. Il calcolo del VaR 

è condotto sulla base di un intervallo di confidenza unilaterale del 99% e di un periodo di detenzione 
di 20 giorni; 

c. Impegno: l’Esposizione Complessiva riferita alle posizioni in strumenti finanziari derivati non può 
superare il valore patrimoniale netto totale del Comparto. 

 

3. Comparto/Indice di riferimento: ai fini della conformità con la Normativa OICVM laddove venga utilizzato 
l’approccio del VaR Relativo e a soli fini informativi per gli altri Comparti. Gli azionisti devono essere 
consapevoli che tali Comparti potrebbero non essere gestiti come il comparto/indice di riferimento e che i 
rendimenti potrebbero differire in modo significativo dalle performance del comparto/indice di riferimento. Gli 
Azionisti devono anche essere consapevoli che l’indice di riferimento qui riportato può cambiare nel corso 
del tempo; e 

4. Livello di Leva Finanziaria Atteso: il metodo utilizzato per determinare il livello di leva finanziaria atteso dei 
Comparti, utilizzando l’approccio del VaR Relativo o del VaR Assoluto ai fini del calcolo delle Esposizioni 
Complessive, si basa sull’importo lordo previsto dei nozionali degli strumenti finanziari derivati utilizzati per 
ogni Comparto. Gli Azionisti devono essere consapevoli che il livello di leva finanziaria del Comparto può, 
di tanto in tanto, superare l’intervallo indicato. Il livello massimo di leva finanziaria atteso prende in 
considerazione gli strumenti finanziari derivati sottoscritti dal Comparto, il reinvestimento della garanzia 
ricevuta (in contanti) in relazione alle operazioni di EPM e qualsiasi utilizzo della garanzia nell’ambito di ogni 
altra operazione di EPM, per esempio il prestito titoli. 
 

Si fa notare agli Azionisti che la tabella al Paragrafo “Calcolo dell’Esposizione Complessiva e del Livello di Leva 
Finanziaria Atteso” di ogni Appendice non fornisce necessariamente un’illustrazione appropriata del profilo di rischio 
complessivo del Comparto, dal momento che gli strumenti finanziari derivati sono utilizzati sia per gestire il rischio 
sia per perseguire rendimenti. Questo è prevalentemente dovuto al fatto che il calcolo dell’esposizione mediante 
l’importo lordo dei nozionali consente semplicemente di aggregare la somma assoluta di tutte le posizioni lunghe e 
corte su strumenti finanziari derivati, anche qualora tali strumenti siano utilizzati a fini di copertura o di 
compensazione. Inoltre, il calcolo dell’importo lordo dei nozionali utilizza solo i valori nozionali invece di avvalersi di 
parametri che calcolano i contributi complessivi al rischio, il che in molti casi spiega il motivo per cui i livelli di leva 
finanziaria calcolati in questo modo appaiono elevati. A titolo illustrativo, per conseguire un livello desiderato di rischio 
d’investimento nei mercati dei tassi d’interesse, l’importo di leva finanziaria atteso utilizzato per conseguire questo 
livello di rischio varierà in misura significativa in funzione del rischio di mercato sottostante (o “duration”) dello 
strumento scelto per implementare tale decisione d’investimento. Ad esempio, l’utilizzo di uno strumento con un 
rischio di duration inferiore (come ad esempio un derivato su tassi d’interesse a più breve scadenza) richiede un 
livello superiore di leva finanziaria per conseguire l’importo più alto dell’esposizione di mercato nozionale richiesta, 
rispetto all’utilizzo di uno strumento a più lunga scadenza con un rischio superiore di duration. In questo esempio, 
un derivato su tassi d’interesse con scadenza a 2 anni richiederebbe un'esposizione nozionale circa 4 volte superiore 
rispetto all’utilizzo di uno strumento con scadenza a 10 anni. Gli Azionisti devono tenere presente che il livello 
effettivo di leva finanziaria può variare e deviare da tale intervallo in maniera significativa. Per ulteriori dettagli sul 
livello medio di leva, calcolato impiegando il valore lordo aggregato delle esposizioni nozionali, si rimanda al bilancio 
annuale del Fondo per il periodo contabile di riferimento. 

Come meglio precisato nel Paragrafo 2 “Politiche d’Investimento” di ogni Appendice per i singoli Comparti e 
nell’Appendice C – “Strumenti finanziari derivati e tecniche per la gestione efficiente del portafoglio” del Prospetto, i 
Comparti possono utilizzare strumenti finanziari derivati per finalità di copertura, al fine di gestire il rischio legato 
all’investimento del Comparto e/o per creare posizioni speculative. Il Consulente dell’Investimento può fare ricorso 
a un’ampia gamma di strategie basate su strumenti finanziari derivati che, a seconda del Comparto in questione, 
possono essere simili ma non necessariamente identiche e possono essere utilizzate a livelli/con importi diversi al 
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fine di generare rendimenti e/o gestire il rischio. Tali strategie possono comprendere in via maggioritaria, ma non 
limitativa: 

1. swap su tassi d’interesse e future, spesso utilizzati per gestire o coprire il rischio del tasso d’interesse e 
l’esposizione alla curva dei rendimenti, per implementare posizioni di valore relativo ovvero implementare 
posizioni speculative; 

2. contratti di cambio a termine, spesso utilizzati per coprire le esposizioni valutarie o implementare posizioni 
attive sui cambi; 

3. total return swap, spesso utilizzati per coprire determinate esposizioni, acquisire esposizione sintetica a taluni 
mercati o implementare posizioni lunghe e corte su determinati emittenti o settori nelle diverse classi di attività; 

4. credit default swap, spesso utilizzati per coprire le esposizioni a determinati settori o singoli emittenti e 
l’esposizione a taluni rischi ovvero per implementare posizioni speculative. 

Quando viene utilizzato per calcolare la leva finanziaria implicita dovuta all’uso di tali strumenti finanziari derivati, 
l’importo lordo dei nozionali può indicare livelli di leva finanziaria elevati anche quando l’esposizione netta di un 
determinato Comparto potrebbe, effettivamente, essere ridotta, come dimostrato di seguito. 

1. Swap su tassi d'interesse e future: il calcolo dell’esposizione basato sull’importo lordo dei nozionali può 
indicare livelli elevati per le strategie su tassi d’interesse nonostante l’impatto della duration complessiva netta 
non sia necessariamente tanto elevato, in considerazione della natura della strategia che il Consulente 
dell’Investimento sta perseguendo. Per esempio, se si dovesse fare ricorso a future su tassi d’interesse 
eurodollaro a 90 giorni per ridurre il rischio di tasso d’interesse di un comparto di obbligazioni, per esempio 
mediante riduzione di un anno del profilo di duration di un Comparto, questo porterebbe a un’esposizione 
nozionale che potrebbe approssimativamente essere uguale al 400% di leva finanziaria nonostante il profilo 
di rischio complessivo del Comparto sia stato ridotto in quanto concernente il rischio di tasso d’interesse. 

2. Contratti di cambio a termine: può accadere che, laddove i contratti di cambio a termine siano stati utilizzati 
a fini di copertura o per implementare posizioni speculative, tali esposizioni debbano essere rimosse in virtù di 
un cambiamento dell’opinione del Consulente dell’Investimento ovvero a seguito, ad esempio, di rimborsi da 
parte degli Azionisti. A causa della potenziale impossibilità o delle eventuali inefficienze legate alla 
cancellazione di tali operazioni prima della data di regolamento delle medesime, potrebbe rendersi necessario 
effettuare operazioni uguali e opposte su contratti di cambio a termine al fine di compensare tali esposizioni. 
In tali scenari, l’esposizione netta si intende debba essere ridotta a zero, tuttavia, qualora sia necessario 
utilizzare l’esposizione basata sull’importo lordo dei nozionali per calcolare la leva finanziaria, si dovrà 
aggregare sia l’intervallo delle posizioni lunghe applicabili sia l’intervallo delle posizioni corte applicabili (le quali 
in effetti si annullano le une con le altre) e continuare a includere ciò nel calcolo della leva finanziaria.  

3. Total return swap: i total return swap contemplano lo scambio del diritto a percepire il rendimento assoluto, 
cedole insieme alle plusvalenze o minusvalenze, di un’attività di riferimento specifica, di un indice o di un 
paniere di attività con il diritto a effettuare pagamenti fissi o variabili. Il valore di un total return swap può 
variare per effetto di fluttuazioni nell’esposizione all’investimento sottostante. Il calcolo dell’esposizione 
basato sull’importo lordo dei nozionali può indicare la presenza di leva finanziaria anche quando si sia 
cercato di acquisire un’esposizione di mercato in modo più efficiente che mediante una posizione fisica. Ad 
esempio, se per acquisire esposizione ai Mercati Emergenti si utilizzasse un total return swap invece di 
acquistare i titoli emessi in tali mercati, il calcolo dell’esposizione basato sull’importo lordo dei nozionali 
indicherebbe un livello di leva finanziaria, mentre la procedura alternativa, ossia l’acquisto dei titoli fisici per 
ottenere un’esposizione equivalente, non indicherebbe alcuna leva finanziaria. 

4. Credit default swap: il calcolo dell'esposizione basato sull'importo lordo dei nozionali può indicare livelli di 
leva finanziaria anche nei casi in cui si è cercato di ridurre il rischio di credito. Per esempio, se si dovesse 
fare ricorso a un credit default swap indicizzato per ridurre il rischio di credito di un comparto di obbligazioni, 
l’uso del calcolo dell’esposizione basato sull’importo lordo dei nozionali indicherebbe un livello di leva 
finanziaria nonostante il profilo di rischio complessivo del Comparto sia stato ridotto per quanto attiene al 
rischio di credito. 

Si rimanda all’Appendice C – “Strumenti finanziari derivati e tecniche per la gestione efficiente del portafoglio” 
assieme alla Sezione Paragrafo 4 “Rischi connessi all’investimento” (in particolare al Paragrafo 4.6 “Investimenti in 
derivati”) del Prospetto per ulteriori informazioni sull’utilizzo di strumenti finanziari derivati, sulle loro finalità e per 
alcune considerazioni relative al rischio associato ai medesimi. 
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Si prega di far riferimento al Paragrafo 1 “Obiettivo d’investimento” e al Paragrafo 2 “Politiche d’investimento” di 
ciascun Comparto per ulteriori informazioni sulla strategia del Comparto in questione e sull’Indicatore Sintetico di 
Rischio e Rendimento (SRRI) contenuti nei KIID dei singoli Comparti per informazioni dettagliate sul profilo di rischio 
storico, se disponibile. 
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3. Appendice 

1. Comparto Goldman Sachs Global Multi-Manager Alternatives  
 

1. Obiettivo d’investimento  

Il Comparto mira a conseguire rendimenti assoluti, principalmente attraverso l’allocazione delle attività a un’ampia gamma 
di Gestori, i quali impiegano strategie d’investimento non tradizionali e alternative, tra le quali possono rientrare, a titolo 
non esaustivo, uno o più dei seguenti settori: tactical trading, equity long/ short, dynamic equity, relative value, event driven 
e credit fixed income e opportunistic fixed income. I rendimenti assoluti non sono garantiti. 

2. Politiche d’investimento 

Nel realizzare le loro strategie d’investimento, i Gestori del Comparto possono investire in titoli, attività e strumenti di 
qualsiasi tipo, lunghi o corti (questi ultimi esclusivamente attraverso derivati), inclusi, senza limitazione alcuna, titoli azionari 
e titoli correlati alle azioni emessi da società a livello globale, strumenti finanziari derivati, titoli obbligazionari delle categorie 
investment grade e non-investment grade, tra i quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, titoli di stato, titoli di enti 
pubblici, titoli di enti sovranazionali, titoli garantiti da attività e da ipoteca, obbligazioni corporate (incluse obbligazioni 
societarie high yield) e obbligazioni dei Mercati Emergenti. L’esposizione a titoli garantiti da attività e da ipoteca può essere 
superiore al 20% del patrimonio netto del Comparto.  

Il Comparto può investire fino al 10% del suo patrimonio netto in azioni, warrant e altri titoli di SPAC (società veicolo 
di acquisizione). 

Il Comparto può investire in Azioni cinesi sia direttamente (ad es. attraverso il programma Stock Connect (“Stock 
Connect”) o attraverso il programma Qualified Foreign Institutional Investor (“Programma QFI”)) che indirettamente 
(ad es. attraverso i Prodotti di Accesso o i Fondi Consentiti che investono in Azioni A cinesi) e in Titoli di debito 
cinesi, attraverso il Bond Connect e/o l’Accesso Diretto CIBM, ove applicabile. Per maggiori informazioni e 
considerazioni sui fattori di rischio associati, si rimanda al Paragrafo 4.2.11 “Investimenti in Cina” del Prospetto. 

 

Nell’ambito della politica d’investimento complessiva del Comparto e della gamma di Investimenti Consentiti 
utilizzabili al fine di ottenere un’esposizione, il Comparto può investire in quote o azioni di Fondi Consentiti, inclusi 
i Fondi Consentiti gestiti da Goldman Sachs; tuttavia, il Comparto non investirà più del 10% del proprio patrimonio 
netto in Fondi Consentiti.  

Il Comparto può anche detenere depositi bancari a vista, come i contanti detenuti in conti correnti presso una banca 
accessibile in qualsiasi momento. Tali partecipazioni possono superare solo temporaneamente il 20% del patrimonio 
netto del Comparto in condizioni di mercato eccezionalmente sfavorevoli. Inoltre, le disponibilità liquide equivalenti 
quali depositi, strumenti del mercato monetario e altre obbligazioni di debito a breve termine, fondi del mercato 
monetario e operazioni di pronti contro termine con banche e broker-dealer possono essere utilizzati a fini di gestione 
del contante e in caso di condizioni sfavorevoli, purché il Consulente dell'investimento lo ritenga nell'interesse degli 
Azionisti. 

In relazione all’articolo 7 SFDR, che richiede di comunicare come vengono considerati i principali impatti negativi a 
livello di Comparto, il Gestore degli investimenti fa presente che esistono ancora delle incertezze riguardo a tale 
obbligo, in particolare a causa dell'assenza di norme di attuazione standardizzate, di orientamenti locali o di prassi 
di mercato consolidate. Attualmente il Gestore degli investimenti non tiene conto dei principali impatti negativi sui 
fattori di sostenibilità per quanto riguarda il Comparto, ma continuerà a riesaminare il suo approccio in tal senso per 
il Comparto. 

Ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento sulla tassonomia, gli Azionisti devono osservare che gli investimenti 
sottostanti i Comparti non tengono conto dei criteri UE per le attività economiche sostenibili dal punto di vista 
ambientale. 

Il Consulente dell'Investimento intende adottare tecniche SFTR, tra l'altro, su titoli azionari, mercati, tassi d'interesse, 
credito, valute, indici delle materie prime e altri Investimenti Consentiti in linea con le esposizioni riportate di seguito 
(in ciascun caso come percentuale del valore patrimoniale netto). 
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Tipo di operazione In circostanze normali, di norma si 
prevede che l'importo di capitale 
delle operazioni in questione 
rappresenti la percentuale del 
valore patrimoniale netto del 
Comparto (inclusa l'eventuale leva 
finanziaria) di seguito indicata*. 

In circostanze normali, di norma si 
prevede che l'importo nominale 
delle attività del Comparto 
assoggettabile all'operazione possa 
raggiungere al massimo la 
percentuale di valore patrimoniale 
netto del Comparto (inclusa 
l'eventuale leva finanziaria) di 
seguito indicata. 

Total return swap 25% 50% 
Operazioni di pronti contro termine, 
incluse operazioni di pronti contro 
termine inverso 

0% 50% 

Operazioni di prestito titoli 0% 15% 
*In talune circostanze, questa percentuale può essere più elevata. 

3. Panoramica del Processo d’investimento 

Nel suo ruolo di Consulente dell’Investimento del Fondo, Goldman Sachs Asset Management International 
selezionerà, a propria esclusiva discrezione, uno o più Gestori per il Comparto. Il Consulente dell'Investimento 
informerà l'Autorità di vigilanza lussemburghese ogni volta che viene nominato un Gestore per il Comparto.  

I Gestori del Comparto sono selezionati dal Consulente dell’Investimento mediante un processo multifase il cui scopo 
è identificare uno o più Gestori che, singolarmente o complessivamente considerati, siano idonei e qualificati per la 
gestione delle attività del Comparto in conformità alla strategia complessiva. Nel processo di selezione del Gestore 
sono considerati sia criteri qualitativi che quantitativi. Tali criteri comprendono: esperienza di gestione di comparti, 
strategia, stile, rendimenti storici, inclusi il profilo di rischio e modelli di drawdown (ossia, rendimento al ribasso), 
filosofia di gestione del rischio e capacità di assorbire un incremento dei patrimoni gestiti senza ridurre i rendimenti. 
Il Consulente dell’Investimento esamina inoltre l’infrastruttura organizzativa del Gestore, compresi la qualità dei 
professionisti dell’investimento e del personale, i tipi di controlli interni e relativa applicazione e l’eventuale possibilità 
di conflitti d’interesse. 

Il Consulente dell’Investimento negozierà, per conto del Fondo, i termini dei Contratti di Sub-Gestione da stipulare 
con ciascun Gestore selezionato per i Comparti e provvederà al compenso dei Gestori. 

Il Consulente dell’Investimento svilupperà una strategia complessiva per il Comparto, inclusa la formulazione di linee 
guida d’investimento idonee. Sebbene i Gestori siano responsabili delle quotidiane decisioni d’investimento del 
Comparto, il Consulente dell’investimento avrà tuttavia la facoltà di assumere di volta in volta, secondo la propria 
discrezione, parte delle quotidiane decisioni d’investimento e/o di delegarne l’espletamento a un’altra opportuna 
entità Goldman Sachs, fatta salva, ove necessaria, la preventiva autorizzazione dell’Autorità di vigilanza 
lussemburghese. 

In caso di risoluzione del Contratto di Sub-Gestione con un Gestore, il Consulente dell’Investimento cercherà di sostituire 
detto Gestore non appena ragionevolmente possibile ovvero, se ritenuto opportuno, farà in modo di assegnare le Attività 
Allocate del Gestore uscente ai Gestori rimanenti. La risoluzione del rapporto e/o la sostituzione di un Gestore possono 
richiedere la conclusione di adeguati contratti di transizione (inclusa la nomina di un apposito gestore di transizione), il cui 
scopo sia di continuare ad assicurare la conformità agli obiettivi e alle politiche d’investimento del Comparto. In particolari 
circostanze, all’avvio ovvero successivamente alla risoluzione del rapporto con un Gestore, il Comparto può essere gestito 
da un unico Gestore o dal Consulente degli Investimenti. 

A fini di gestione, i Gestori del Comparto riceveranno una parte del patrimonio del Comparto. La quantità di Attività 
Allocate sarà stabilita dal Consulente dell’Investimento a sua esclusiva discrezione, ponendo tuttavia sempre in 
primo piano il mantenimento e/o miglioramento della conformità agli obiettivi e politiche d’investimento del Comparto. 
Il Consulente dell’Investimento monitorerà l’attività d’investimento del Comparto e la performance dei Gestori. I 
Gestori sono responsabili della conformità con tutte le regole e le normative in vigore relativamente alle loro attività 
d’investimento. Fermo restando quanto sopra previsto, il Consulente dell’Investimento è tenuto ad assicurare la 
conformità del Comparto ai requisiti OICVM. Il Consulente dell’Investimento può di tanto in tanto integrare, sostituire 
o revocare i Gestori e/o ridistribuire le attività del Comparto tra i Gestori senza obbligo di preventiva comunicazione 
agli Azionisti nei casi in cui lo ritenga necessario o auspicabile. 
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Ogni Gestore nominato per amministrare le Attività Allocate del Comparto interessato, ha piena facoltà di acquisire 
e alienare titoli e altrimenti di gestire il patrimonio del Comparto, fatta salva in qualsiasi momento la responsabilità del 
Consulente dell’Investimento di mantenere la conformità del Comparto agli obiettivi e politiche d’investimento e alle 
restrizioni applicabili agli investimenti. Sebbene tutte le attività di gestione degli investimenti di ciascun Gestore (nella 
misura in cui si riferiscano alle rispettive Attività Allocate) possano non essere conformi agli obiettivi e politiche 
d’investimento del Comparto, e alle restrizioni applicabili agli investimenti, si intende raggiungere detto scopo attraverso 
la fusione dei vari Gestori e l'effetto complessivo delle Attività Allocate (non è questo, comunque, il caso in cui della 
gestione del Comparto sia responsabile un unico Gestore). È possibile che i Gestori selezionati per il Comparto cambino 
nel tempo. Gli Azionisti possono, su richiesta, ottenere il nome del Gestore o l’elenco dei Gestori riferibili al Comparto in 
cui hanno investito, presso la sede legale del Fondo o l'ufficio del Consulente dell’Investimento. L’elenco dei Gestori sarà 
altresì riportato nelle relazioni semestrali e annuali del Fondo. Tale elenco sarà aggiornato qualora a giudizio del 
Consulente dell’Investimento sia appropriato integrare, sostituire o revocare uno o più Gestori. 

Previo consenso scritto del Consulente degli Investimenti e delle autorità normative, il Gestore può delegare le sue 
funzioni, a proprie spese ed esclusiva responsabilità, tramite un Contratto di Sub-Gestione. In tal caso, il delegato 
sarà aggiunto all’elenco dei Gestori menzionati in precedenza.  

Le seguenti informazioni forniscono ulteriori dettagli sul tipo di strategie alternative e settori di fondi speculativi (hedge 
fund). 

Settore Tactical Trading 

I Gestori utilizzano modelli quantitativi o input discrezionali per speculare sull’andamento dei singoli mercati o segmenti di 
mercato. I Gestori investono le attività in un portafoglio diversificato composto soprattutto da contratti future, contratti a 
termine, opzioni su future e altri contratti derivati su valute estere, strumenti finanziari, indici di borsa e altri indici del 
mercato finanziario inclusi indici relativi di materie prime/merci. I Gestori effettuano anche trading speculativo di titoli che 
comprendono, tra l'altro, titoli azionari e di debito, titoli ad alto rendimento, titoli dei Mercati Emergenti e altre partecipazioni 
in titoli e possono farlo utilizzando liquidità oppure opzioni o altri strumenti derivati. Alcuni Gestori possono utilizzare altri 
strumenti, quali swap e altri strumenti e operazioni analoghi. In genere, i Gestori negoziano future e titoli su borse merci e 
borse valori di tutto il mondo, così come sul mercato a termine interbancario delle valute e su vari altri mercati over-the-
counter (OTC). Le strategie di gestione dei future richiedono la negoziazione in future e valute a livello globale, avvalendosi 
in genere di approcci sistematici o discrezionali. 

Settore Equity Long/Short 

Le strategie equity long/short richiedono l’assunzione di posizioni lunghe e corte su strumenti azionari, in genere 
sulla base di valutazioni di “fondamentali”, sebbene si preveda che i Gestori impiegheranno un'ampia gamma di stili. 
Ad esempio, i Gestori possono (i) concentrarsi su società di specifici settori; (ii) concentrarsi solo su società di 
determinati paesi o aree geografiche; (iii) concentrarsi su società rientranti in determinate gamme di capitalizzazione 
di mercato ovvero (iv) impiegare un approccio più diversificato, allocando le attività ad opportunità individuate 
trasversalmente tra tutti gli stili d'investimento, settori industriali, capitalizzazioni di mercato e aree geografiche. 
Possono essere utilizzate anche altre strategie. 

Settore Dynamic Equity 

Le strategie di dynamic equity comportano l’investimento in titoli azionari, spesso con un orizzonte temporale di 
lungo periodo. Le strategie di dynamic equity sono meno propense a fare riferimento a un benchmark rispetto a 
strategie tradizionali con posizioni solo lunghe. I gestori di dynamic equity sono meno vincolati rispetto ai tradizionali 
gestori di posizioni solo lunghe con riferimento a fattori quali concentrazione di posizione, pesi per settore e paese, 
stile e capitalizzazione di mercato. I gestori di dynamic equity possono coprire posizioni lunghe e, in aggiunta agli 
investimenti azionari, anche comprare, tra gli altri, obbligazioni, opzioni, titoli privilegiati e obbligazioni convertibili. 
Le strategie di dynamic equity sono strategie lunghe e possono avere una scarsa correlazione con le tradizionali 
strategie azionarie. 

Settore Relative Value 

Le strategie relative value mirano al raggiungimento di un profitto dalle differenze di prezzo tra strumenti finanziari, 
cogliendo spread tra titoli connessi che deviano dal loro valore equo o dal prezzo storico. L’esposizione direzionale e 
di mercato è in genere mantenuta al minimo oppure completamente coperta. Di conseguenza, le strategie relative 
value cercano di avere una correlazione e un beta bassi rispetto alla maggioranza degli indici di mercato. Le strategie 
che è possibile utilizzare nel settore relative value comprendono quelle di credit relative value, convertible arbitrage, 
equity market neutral e fixed income relative value. Possono essere utilizzate anche altre strategie. 
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Credit Relative Value 

Il Credit Relative Value comprende strategie che assumono posizioni lunghe o corte in obbligazioni societarie o sui 
loro derivati, al fine di cogliere le differenze di valutazione tra una singola emissione e l'altra così come tra comparti 
o indici e loro elementi costitutivi sottostanti. Tali strategie possono anche riguardare una componente della struttura 
del capitale, al fine di cogliere lo scarto tra il prezzo del capitale di rischio e quello del capitale di debito. Le strategie 
sono guidate sia da analisi qualitative fondamentali sia da valutazioni quantitative. I Comparti sono strutturati in modo 
da minimizzare l'esposizione direzionale agli spread di credito. 

Convertible Arbitrage 

Le strategie convertible arbitrage su obbligazioni consistono nell’acquistare obbligazioni convertibili e assumere 
posizioni corte su un adeguato numero di azioni ordinarie dello stesso emittente. La vendita allo scoperto dei titoli è 
finalizzata a coprire il rischio di prezzo del titolo derivante dalla caratteristica di convertibilità dell’obbligazione 
convertibile. In virtù della componente obbligazionaria delle obbligazioni convertibili, possono essere coperti anche 
il rischio di credito e quello del tasso d’interesse. Le strategie di convertible arbitrage sono strategie di volatilità lunga 
e traggono profitto principalmente dalle repentine variazioni dei prezzi dei titoli. Una seconda fonte di possibile 
guadagno è rappresentata dai flussi di cassa generati dal pagamento delle cedole delle obbligazioni e dal rimborso 
di interessi della vendita allo scoperto. 

Equity Market Neutral 

Le strategie equity market neutral cercano di evitare le influenze dell’andamento di mercato e sono finalizzate a generare 
rendimenti esclusivamente dalla selezione dei titoli, attraverso la creazione di panieri di titoli azionari con posizioni lunghe 
e corte con caratteristiche simili, ma con diverse valutazioni correnti, nell’ottica che il mercato possa gradatamente rendersi 
conto di tali differenze nelle valutazioni e correggerle. I Comparti sono strutturati in modo da mostrare un beta pari a zero o 
trascurabile verso tutti o la maggior parte dei mercati. In molti casi, i Gestori tentano altresì di rendere immuni i comparti 
dalle influenze dell'industria, dalla capitalizzazione di mercato e dall'esposizione del paese. 

Fixed Income Relative Value 

Le strategie fixed income relative value mirano a sfruttare le anomalie di prezzo che potrebbero esistere tra titoli 
obbligazionari e i loro derivati. Alcune strategie obbligazionarie sono basate su macro-valutazioni, mentre altre hanno per 
lo più natura quantitativa, laddove i modelli finanziari siano una loro componente integrante. Nel caso in cui i titoli si 
allontanino dalle loro correlazioni storiche (historical relationship) o dai valori equi possono emergere differenze di prezzo 
in strumenti obbligazionari o in panieri di titoli. Tali correlazioni possono essere temporaneamente distorte a causa di crisi 
esogene relative all’offerta e alla domanda di titoli obbligazionari o per cambiamenti strutturali del mercato obbligazionario. 
I mercati interessati sono prevalentemente quelli del G10 (i Mercati sviluppati), sebbene alcuni specialisti utilizzino tecniche 
similari nei mercati obbligazionari sviluppati. 

Settore Event Driven e Credit 

Tra le Strategie Event Driven, il Consulente dell'Investimento prevede di utilizzare, tra le altre, le sub-strategie seguenti: 

Merger arbitrage 

Gli arbitraggisti delle fusioni mirano a cogliere la differenza (spread) tra i prezzi di mercato correnti e il valore dei titoli 
in occasione del completamento con esito positivo di un'operazione di acquisizione o di fusione. La disponibilità di 
spread riflette la mancanza di volontà, da parte di altri operatori del mercato, di assumere un rischio basato 
sull’operazione, vale a dire, il rischio che l’operazione non si perfezioni e il prezzo della società oggetto 
dell’acquisizione diminuisca. Gli arbitraggisti delle fusioni sono specializzati nella valutazione di questo rischio 
e cercano di creare portafogli che riducono specifici rischi di eventi. 

Titoli ad alto rendimento/di società in difficoltà 

Le strategie su titoli ad alto rendimento/di società in difficoltà (c.d. high yield/distressed) investono in titoli di debito o 
azionari di aziende in corso di fallimento o prossime a tale procedura. I Gestori si differenziano in termini di livello di 
struttura del capitale in cui investono, di fase del processo di ristrutturazione presso cui investono e del proprio grado 
di coinvolgimento effettivo nella negoziazione dei termini della ristrutturazione. Il Comparto, di norma, ha 
un'esposizione ai titoli in sofferenza che non supera il 20% del suo patrimonio netto. Tali investimenti possono essere 
di natura opportunistica o di lungo periodo. 

Situazioni particolari 
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Situazioni particolari come spin-off o riorganizzazioni e ristrutturazioni societarie offrono ulteriori opportunità 
event-driven ai Gestori. Tali strategie sono spesso impiegate insieme a quelle di merger arbitrage o d’investimento 
in titoli di società in difficoltà. La fonte dei rendimenti è data dalla capacità dei Gestori di valutare l'effetto e la 
tempistica dell'evento e di assumersi il rischio associato all'evento. I Gestori si differenziano nel livello di copertura 
dal rischio del mercato azionario dei rispettivi comparti. 

Multi-strategia e altre strategie 

I portafogli multi-strategia investono in una gamma di strategie e tendono a essere più opportunistici nel perseguire 
specifiche strategie event-driven, equity long/short e relative value durante vari contesti di mercato. 

I settori di fondi speculativi (hedge fund) cui si fa riferimento nel presente documento sono il frutto di classificazioni 
soggettive operate dal Consulente dell’Investimento a sua esclusiva discrezione. Tali classificazioni sono 
solitamente basate su informazioni fornite al Consulente dell’Investimento dai Gestori e possono discostarsi da 
classificazioni di settori con denominazione analoga effettuate da altri operatori del settore. Inoltre, sebbene si 
preveda che i Gestori ai quali sono allocate le attività del Comparto utilizzino strategie d’investimento nell'ambito di 
uno o più settori di hedge fund, alcuni Gestori potranno anche avvalersi di altre strategie d’investimento correlate 
o meno a tali settori. Il Comparto può adottare un’ampia varietà di strategie d’investimento e modificare o discostarsi 
da quelle descritte nel presente documento allorché il Consulente dell’Investimento le ritenga idonee per conseguire 
l'obiettivo d'investimento del Comparto. 

Settore Opportunistic Fixed Income 

La strategia d’investimento di tipo opportunistic fixed income mira a conseguire rendimenti assoluti positivi in 
investimenti in eccesso di liquidità, a prescindere dal ciclo economico (cioè flessioni o rialzi) o dalla disponibilità di 
credito ciclica. I gestori opportunistic fixed income cercano di mantenere un’esposizione diversificata tra i vari 
segmenti di mercato a tasso fisso e a tasso variabile, con particolare attenzione ai mercati più liquidi, valutando il 
valore relativo tra i settori e rettificando le ponderazioni del comparto in base all’opportunità. Nel selezionare gli 
investimenti, i gestori opportunistic fixed income in generale adottano un approccio all’analisi del credito di tipo 
bottom-up. I gestori opportunistic fixed income possono ricercare esposizione verso potenziali generatori di reddito 
inclusi, tra gli altri, Mercati Emergenti globali, mercati del debito Investment grade e ad alto rendimento, obbligazioni 
convertibili. 

4. Tecniche d’Investimento 

In particolare, il Consulente dell’Investimento potrà avvalersi di determinate tecniche, mediante l’utilizzo di strumenti 
finanziari derivati, come descritto nella Sezione 2 “Goldman Sachs Funds II – Calcolo dell’Esposizione Complessiva 
e del Livello di Leva Finanziaria Atteso” del Supplemento, che potranno dare origine ad esposizioni nette “lunghe” e 
“corte” su, tra gli altri, titoli azionari, paesi, settori, tassi d’interesse, crediti e valute e altri Investimenti Consentiti, 
nell’ambito della politica d’investimento generale del Comparto, che può essere esposto a leva finanziaria per 
generare rendimenti e/o a fini di copertura. Inoltre, il Comparto può effettuare operazioni in derivati inclusi, a mero 
titolo esemplificativo e non esaustivo, swap (tra cui swap su indici azionari, swap su singoli titoli azionari e total return 
swap), contratti differenziali, contratti future, opzioni, contratti di cambio a termine, operazioni di pronti contro termine 
inverso e altre transazioni che comportano operazioni di copertura valutaria e di tassi d’interesse, copertura di titoli 
o altre strategie volte a gestire il rischio correlato agli investimenti del Comparto, a ottimizzarne la posizione 
finanziaria e istituire posizioni speculative.  

Gli strumenti finanziari derivati consentiranno tra l’altro al Consulente dell’Investimento di: 

(i) coprire un’esposizione, 

(ii) utilizzare uno strumento sostitutivo per creare una posizione sull’attività sottostante, 

(iii) creare o rettificare l’esposizione ai tassi d’interesse, e/o  

(iv) creare o rettificare un’esposizione a un determinato emittente, settore, valuta, paese o indice.  

Si veda anche l’Appendice C – “Strumenti finanziari derivati e tecniche per la gestione efficiente del portafoglio” 
congiuntamente con la Sezione 4 “Rischi connessi all’investimento” del Prospetto (e in particolare il Paragrafo 4.6 
“Investimenti in derivati”) e la Sezione 2 “Goldman Sachs Funds II - Calcolo dell’Esposizione Complessiva e del 
Livello di Leva Finanziaria Atteso” del Supplemento, per ulteriori informazioni circa l’uso di strumenti finanziari 
derivati, i loro scopi e alcune considerazioni sui rischi ad essi associati. 



Goldman Sachs Funds II SICAV  

 

Dicembre 2022 191 Goldman Sachs Asset Management  
 

5. Calcolo dell’Esposizione Complessiva e del Livello di Leva Finanziaria Atteso 

La seguente tabella indica, relativamente a questo Comparto, le informazioni menzionate nella Sezione 2 “Goldman 
Sachs Funds II - Calcolo dell’Esposizione Complessiva e del Livello di Leva Finanziaria Atteso” del Supplemento. 

Calcolo del Rischio di Mercato Limite Comparto/Indice di riferimento* 

Livello di Leva Finanziaria Atteso 
Importo Lordo dei Nozionali 

 
(Esposizione Lorda) 

 
VaR Assoluto 20% ICE BofA 3 month US T-Bill 0%-1.500%** 

 
*Per finalità di comunicazione della performance, il Comparto utilizzerà l'Indice ICE BofA 3 month US T-Bill come indice di riferimento. 
Il Comparto è gestito attivamente e non è concepito per replicare il suo Comparto/Indice di riferimento. Pertanto, le performance del 
Comparto e del Comparto/Indice di riferimento potrebbero divergere. 

Il Comparto può offrire Classi di Azioni denominate in o coperte nei confronti di valute diverse dalla Valuta Base del Comparto. Pertanto, 
il Comparto/Indice di riferimento indicato in precedenza può essere denominato o coperto nella valuta di una particolare Classe di 
Azioni. 

**Questo intervallo di leva finanziaria atteso non rappresenta un limite e può variare nel corso del tempo, in modo particolare come 
descritto di seguito. I livelli effettivi possono discostarsi dall’intervallo dichiarato. 

Dal momento che molte delle strategie utilizzate dal Comparto sono implementate mediante l’uso di strumenti 
finanziari derivati, ivi inclusi quelli cui si fa riferimento nella Sezione 2 “Goldman Sachs Funds II – Calcolo 
dell’Esposizione Complessiva e Livello di Leva Finanziaria Atteso” del Supplemento, il livello di leva finanziaria 
atteso, calcolato ai sensi della somma lorda delle esposizioni ai nozionali, può risultare relativamente elevato. Questo 
è soprattutto enfatizzato nelle strategie equity long short, event driven e tactical trading che spesso implicano l'uso 
di swap, opzioni e contratti future e di cambio a termine, che determinano livelli relativamente più elevati di 
esposizione nozionale dovuta a tali strumenti finanziari derivati. Significa inoltre che il livello di leva finanziaria 
prevista potrebbe superare l’intervallo dichiarato, soprattutto a seguito dell'attuazione di talune esposizioni 
d’investimento, così come a seguito di rimborsi agli investitori che possono determinare l'assunzione di posizioni di 
compensazione in strumenti finanziari derivati che, pur riducendo l'esposizione d’investimento, aumentano la leva 
finanziaria per effetto del calcolo dell’importo lordo dei nozionali.  

Si fa presente agli Azionisti che la leva finanziaria derivante dall’uso di strumenti finanziari derivati può amplificare le 
perdite. Tuttavia, il “Livello di Leva Finanziaria Atteso” che utilizza l’importo lordo dei nozionali nella tabella precedente 
non fornisce necessariamente una rappresentazione adeguata del profilo di rischio complessivo del Comparto, dal 
momento che gli strumenti finanziari derivati vengono utilizzati anche per gestire il rischio oltre che per conseguire 
rendimenti. Ciò è prevalentemente dovuto al fatto che il calcolo dell’esposizione basato sull’importo lordo dei nozionali 
consente semplicemente di aggregare la somma assoluta di tutte le posizioni lunghe e corte su strumenti finanziari 
derivati, anche qualora tali strumenti siano utilizzati a fini di copertura o di compensazione. Inoltre, il calcolo dell’importo 
lordo dei nozionali utilizza solo valori nozionali anziché avvalersi di parametri che calcolano i contributi complessivi al 
rischio, il che spiega in molti casi perché i livelli di leva finanziaria calcolati in questo modo appaiono elevati. A titolo 
illustrativo, per conseguire un livello desiderato di rischio d’investimento nei mercati dei tassi d’interesse, l’importo di 
leva finanziaria atteso utilizzato per conseguire questo livello di rischio varierà in misura significativa in funzione del 
rischio di mercato sottostante (o “duration”) dello strumento scelto per implementare tale decisione d’investimento. Ad 
esempio, l’utilizzo di uno strumento con un rischio di duration inferiore (come ad esempio un derivato su tassi 
d’interesse a più breve scadenza) richiede un livello superiore di leva finanziaria per conseguire l’importo più alto 
dell’esposizione di mercato nozionale richiesta, rispetto all’utilizzo di uno strumento a più lunga scadenza con un rischio 
superiore di duration. In questo esempio, un derivato su tassi d’interesse con scadenza a 2 anni richiederebbe 
un'esposizione nozionale circa 4 volte superiore rispetto all’utilizzo di uno strumento con scadenza a 10 anni. Fare 
riferimento al Paragrafo 1 “Obiettivo d’investimento” e al Paragrafo 2 “Politiche d’investimento” della presente 
Appendice per ulteriori informazioni sulla strategia del Comparto in questione e sull’Indicatore Sintetico di Rischio e 
Rendimento (SRRI) contenuti nei KIID del Comparto per informazioni dettagliate sul suo profilo di rischio storico, se 
disponibile. Ulteriori informazioni sui livelli medi di leva finanziaria, calcolati utilizzando l’importo lordo dei nozionali, 
verranno riportate nel bilancio annuale del Fondo per il periodo contabile pertinente. 

6. Commissioni di performance 

Il Consulente dell’Investimento ha diritto a percepire una commissione di performance per talune Classi di Azioni del 
Comparto (la “Commissione di performance”) pari al 10% della differenza in eccesso tra il valore patrimoniale netto 
(si veda la Sezione 17 “Determinazione del Valore Patrimoniale Netto” del Prospetto) e l'High Water Mark Rettificato 
(come descritto più nel dettaglio nella Sezione 19 “Commissioni e spese” del Prospetto). La Commissione di 
performance è calcolata e matura giornalmente ed è pagabile annualmente in via posticipata o al momento di un 
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rimborso, a valere sul patrimonio attribuibile alla Classe di Azioni. Per ogni Classe di Azioni del Comparto verrà 
effettuato un calcolo separato della Commissione di performance pertinente. 

7. Rischi principali del Comparto 

Investire nel Comparto implica (in via non limitativa) i seguenti fattori di rischio, elencati nel medesimo ordine del 
Prospetto: 

- 4.2 Rischi associati agli investimenti 
- 4.2.11 Investimenti in Cina 
- 4.4 Investimento in titoli di debito 
- 4.5 Investimento in titoli azionari 
- 4.6 Investimenti in derivati 
- 4.7 Altri investimenti 
- 4.9 Leva finanziaria e copertura 
- 4.10 Rischi valutari 
- 4.11 Copertura valutaria. 

 
Il Comparto può essere esposto a rischi di sostenibilità di tanto in tanto. Un rischio di sostenibilità è definito nel 
regolamento sulla divulgazione sostenibile delle finanze dell'UE come evento o condizione ambientale, sociale o di 
governance che potrebbe causare un impatto negativo effettivo o potenziale sul valore degli investimenti. L’universo 
degli eventi o delle condizioni di sostenibilità è molto ampio e la loro rilevanza, materialità e impatto sugli investimenti 
dipenderà da una serie di fattori, come la strategia di investimento perseguita dal Comparto, dalla classe di attività, 
dalla ubicazione delle attività e dal settore delle attività. A seconda delle circostanze, esempi di rischi di sostenibilità 
possono essere, ad esempio, rischi ambientali fisici, rischi di transizione legati ai cambiamenti climatici, interruzioni 
della supply chain, pratiche di lavoro inappropriate, mancanza di diversità nella composizione degli organi sociali e 
corruzione. Se si materializzano, i rischi di sostenibilità possono ridurre il valore degli investimenti sottostanti detenuti 
all’interno del Comparto e potrebbero avere un impatto materiale sulla performance e sui rendimenti di quest’ultimo. 
Il Consulente dell’Investimento non valuta e monitora in modo specifico i gestori esterni in merito alla loro struttura o 
approccio per l'identificazione e la gestione dei rischi di sostenibilità. 
Il Consulente dell’Investimento può tuttavia tener conto, insieme ad altri fattori pertinenti, del quadro adottato dai 
gestori esterni per identificare e gestire i rischi generali di mercato (che dovrebbero in generale registrare eventi 
determinanti di sostenibilità che causano o che ragionevolmente si ritiene che possano causare un’ampia 
interruzione della crescita economica, del sentiment degli investitori e dei flussi di attività) e le loro azioni per la 
gestione di tali rischi, nella sua selezione e supervisione continua dei gestori esterni. 
Si rimanda ai paragrafi pertinenti della Sezione 4 "Rischi connessi all’investimento" del Prospetto, che includono 
ulteriori considerazioni sui rischi pertinenti. 
 

8. Tabella delle Classi di Azioni del Comparto 

La seguente tabella riporta le diverse Classi di Azioni del Comparto e le relative commissioni e spese. Per maggiori 
informazioni sulle Classi di Azioni, si rimanda alla Sezione 3 “Descrizione delle Classi di Azioni” nel Prospetto. 

Valuta Base: USD  

Note aggiuntive: 

Ciascuna Classe di Azioni potrà anche essere offerta: 
(i) Denominata o coperta nelle seguenti valute: EUR, GBP, JPY, CHF, HKD, SGD, CAD, SEK, NOK, DKK, AUD, NZD, 

INR, BRL, RMB, IDR, BRL, PLN e ZAR. La Commissione di Sottoscrizione, la Commissione di Gestione, la 
commissione di distribuzione, la Commissione di performance e le spese di esercizio (in ciascun caso, se previste) 
per queste Classi di Azioni aggiuntive sono le stesse di quelle previste per le Classi di Azioni di riferimento elencate 
nella tabella sottostante. L’importo dell’investimento minimo per tali Classi di Azioni in ciascuna delle seguenti valute 
corrisponde allo stesso importo nella valuta di riferimento di quello relativo a quel tipo di Classe di Azioni, indicato 
nella classe USD o EUR della tabella sottostante: USD, EUR, GBP, CHF, HKD, SGD, CAD, AUD, NZD (ad esempio 
l’investimento minimo per la Classe di Azioni I (GBP) è GBP 1 milione). Nel caso in cui l’importo sia espresso in 
JPY, INR, BRL, IDR, RMB, PLN e ZAR, l’investimento minimo sarà pari all’importo indicato per la classe USD o 
EUR di quel tipo di Classe di Azioni moltiplicato, rispettivamente, per 100, 40, 2, 10.000, 6, 3 e 13. Nel caso in cui 
l’importo sia espresso in DKK, NOK e SEK, l’investimento minimo sarà pari all’ammontare indicato per quel tipo di 
Classe di Azioni della categoria di classe USD o EUR moltiplicato rispettivamente per 6, 7 e 8. 

(ii) Come classe di accumulazione o distribuzione. Si rimanda alla Sezione 18 “Politica dei Dividendi” del Prospetto. 

(iii) Come classe con Commissione di performance o senza Commissione di performance (“Flat”). Si fa presente agli 
Investitori che per le Classi di Azioni che addebitano Commissioni di performance, le commissioni totali pagate 
dall’Azionista nella Classe di Azioni con Commissione di performance possono essere più elevate delle commissioni 
totali pagate da un Azionista che ha investito in una Classe di Azioni equivalente ma che non prevede Commissioni 
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di performance, qualora il Comparto riporti risultati al di sopra di una determinata soglia, ma potrebbero essere 
meno elevate se il medesimo Comparto riporta risultati al di sotto di una determinata soglia. Si noti che, laddove sia 
stato applicato lo swing pricing al Valore patrimoniale netto di una categoria di azioni, le commissioni legate al 
rendimento maturano in base al Valore patrimoniale netto della categoria di azioni precedente all’applicazione dello 
swing pricing. Consultare la Sezione 17 “Determinazione del Valore patrimoniale netto” del Prospetto per ulteriori 
informazioni sullo swing pricing. Ad esempio, per le Azioni Base di questo Comparto, nella misura in cui il 
rendimento addizionale netto della Classe di Azioni durante un periodo annuale fosse stato superiore al 4,00% 
(ipotizzando che il Comparto sia a un livello superiore rispetto al suo high water mark precedente), gli Azionisti che 
hanno investito nella Classe di Azioni con addebito di Commissione di performance saranno soggetti a commissioni 
totali superiori. Per contro, se la performance netta fosse stata inferiore al 4,00% durante quel periodo, agli Azionisti 
sarebbero state addebitate commissioni totali inferiori rispetto alla Classe di Azioni equivalente senza performance.  

Classe di Azioni 
Valuta della 

Classe di 
Azioni 

Commissione 
di 

Sottoscrizione 

Costo differito 
contingente 
di vendita1 

Commissione 
di Gestione 

Commissione 
di Distribuzione 

Commissione di 
performance 

Spese di 
Esercizio 

Investimento 
Minimo 

Azioni Base USD Fino al 5,50% - 2,15% - 
10% del 

rendimento netto 
addizionale 
cumulativo 

Variabile USD 5.000 

Azioni Base (Flat)  USD Fino al 5,50% - Fino al 2,65% - - Variabile USD 5.000 

Azioni in Altre 
Valute EUR Fino al 5,50% - 2,15% - 

10% del 
rendimento netto 

addizionale 
cumulativo 

Variabile EUR 5.000 

Azioni in Altre 
Valute (Flat)  USD Fino al 5,50% - Fino al 2,65% - - Variabile USD 5.000 

Azioni di 
Classe A USD Fino al 4,00% - Fino al 3,00% Fino allo 0,50% 

10% del 
rendimento netto 

addizionale 
cumulativo 

Variabile USD 1.500 

Azioni di 
Classe A (Flat)  USD Fino al 5,50% - Fino al 3,50% Fino allo 0,50% - Variabile USD 1.500 

Azioni di Classe C USD - Fino all’1% Fino al 3,00% Fino all’1,00% 
10% del 

rendimento netto 
addizionale 
cumulativo 

Variabile USD 1.500 

Azioni di Classe C 
(Flat)  USD - Fino all’1% Fino al 3,50% - - Variabile USD 1.500 

Azioni di Classe E EUR Fino al 4,00% - 2,15% 0,50% 
10% del 

rendimento netto 
addizionale 
cumulativo 

Variabile EUR 1.500 

Azioni di Classe E 
(Flat)  EUR Fino al 4,00% - Fino al 2,65% 0,50% - Variabile EUR 1.500 

Azioni di Classe P USD Fino al 5,50% - 1,90% - 
10% del 

rendimento netto 
addizionale 
cumulativo 

Variabile USD 50.000 

Azioni di Classe P 
(Flat)  USD Fino al 5,50% - Fino al 2,40% - - Variabile USD 50.000 

Azioni di 
Classe R USD Fino al 5,50% - 1,40% - 

10% del 
rendimento netto 

addizionale 
cumulativo 

Variabile USD 5.000 

Azioni di Classe R 
(Flat)  USD Fino al 5,50% - Fino all’1,90% - - Variabile USD 5.000 

Azioni di Classe 
RS USD Fino al 5,50% - Fino all’1,40% - 

10% del 
rendimento netto 

addizionale 
cumulativo 

Variabile USD 50.000 

Azioni di Classe 
RS (Flat) USD Fino al 5,50% - Fino all’1,40% - - Variabile USD 50.000 

Azioni di 
Classe S USD Fino al 5,50% - Fino al 2,25% - 

10% del 
rendimento netto 

addizionale 
cumulativo 

Variabile USD 10.000 

Azioni di 
Classe S (Flat)  USD Fino al 5,50% - Fino al 2,75% - - Variabile USD 10.000 

Azioni di 
Classe I USD - - 1,40% - 

10% del 
rendimento netto 

addizionale 
cumulativo 

Variabile USD 1 
milione 

Azioni di 
Classe I (Flat)  USD - - Fino all’1,90% - - Variabile USD 1 

milione 
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Azioni di Classe IP USD - - Fino all’1,40% - 
10% del 

rendimento netto 
addizionale 
cumulativo 

Variabile USD 1 mln 

Azioni di Classe IP 
(Flat) USD - - Fino all’1,40% - - Variabile USD 1 mln 

Azioni di Classe IX  USD - - Fino al 2,25% - 
10% del 

rendimento netto 
addizionale 
cumulativo 

Variabile USD 5 mln 

Azioni di Classe IX 
(Flat)  USD - - Fino al 2,75% - - Variabile USD 5 mln 

Azioni di Classe IO USD - - n.d. - n.d. Variabile Su richiesta 
Azioni di 
Classe IXO  USD - - n.d. - n.d. Variabile Su richiesta 

1 Sulle Azioni di Classe B e C (Flat) è imposto un costo differito contingente di vendita. Per maggiori informazioni si rimanda alla Sezione 3 
“Descrizione delle Classi di Azioni” del Prospetto. 

2 Il Comparto paga i costi delle operazioni, comprese le tasse e le commissioni di intermediazione, ogni volta che acquista e vende titoli o strumenti 
e può anche sostenere Costi di Prestito. Gli Azionisti dovrebbero notare che questi costi non sono riflessi nelle spese operative del Comparto, 
bensì si rifletteranno nella sua performance. 

Ulteriori dettagli su commissioni e spese, incluse altre commissioni attribuibili alle Azioni del Fondo, sono reperibili 
nel Prospetto e in particolare nella Sezione 19 “Commissioni e Spese”. 

9. Sottoscrizioni, Rimborsi e Conversioni 

Fatte salve le condizioni specificate nel Prospetto, sottoscrizioni, rimborsi e scambi di Azioni del Comparto possono 
essere effettuati in qualsiasi Giorno Lavorativo. L’orario limite per sottoscrizioni, rimborsi e scambi di Azioni del 
Comparto sono le ore 14.00, orario dell’Europa Centrale, dello stesso Giorno Lavorativo. 

10. Specifici rischi connessi all’investimento e conflitti d’interesse 

I Rischi connessi all’investimento e conflitti d’interesse riportati di seguito sono specifici del Comparto e si 
aggiungono, senza sostituirsi, a quelli decritti rispettivamente nella Sezione 4 “Rischi connessi all’investimento” 
e nell’Appendice F – “Potenziali conflitti d’interesse” del Prospetto. I fattori di rischio qui riportati devono essere letti 
congiuntamente a quelli descritti nel Prospetto. 

Limitazioni all'autorità del Consulente dell’Investimento 

Sebbene il Consulente dell’Investimento abbia generalmente la facoltà di rinunciare o modificare gli obiettivi, politiche 
e strategie d’investimento del Comparto, fatte sempre salve le restrizioni d’investimento e il contenuto del Prospetto, 
e di revocare i Gestori del Comparto, i Contratti di Sub-Gestione possono imporre determinate limitazioni a tale 
facoltà. Tra le limitazioni specifiche vi sono le seguenti: (a) qualora una modifica della politica degli investimenti del 
Comparto implichi la non conformità della detenzione di un titolo o strumento a detta politica come modificata, il 
Gestore non può alienare detto titolo o strumento fintantoché non è decorso un periodo di tempo ragionevole dopo 
detta modifica; (b) il Consulente dell’Investimento non può ritirare titoli da un Comparto senza la preventiva 
comunicazione per iscritto salvo che non riceva istruzioni da un Azionista di effettuare un rimborso della 
partecipazione dello stesso nel Comparto; (c) il Consulente dell’Investimento non può prelevare contanti dal 
Comparto senza la preventiva comunicazione per iscritto salvo il caso in cui il prelievo dal Comparto sia necessario 
al fine di soddisfare una richiesta di rimborso dell’Azionista della propria partecipazione nel Comparto e (d) il 
Consulente dell’Investimento può revocare l’incarico affidato al Gestore soltanto con un preavviso; ciò comporta un 
ritardo potenziale nella liquidazione delle attività gestite dal Gestore; tuttavia il Consulente dell’Investimento può 
generalmente chiedere al Gestore di trasferire il mandato relativo alle attività del Comparto a un altro Gestore o altro 
terzo alla ricezione della notifica di risoluzione del Contratto di Sub-Gestione. A seguito di queste limitazioni, le 
modifiche degli obiettivi d’investimento di un Comparto, la ridistribuzione del patrimonio degli Azionisti tra i Comparti 
e la liquidazione del patrimonio di un Comparto sono potenzialmente soggette a ritardi e, durante il tempo necessario 
al Consulente dell’Investimento per reagire al mercato o alle altre condizioni e ottemperare agli obblighi di 
comunicazione richiesti, si possono verificare delle perdite. 

Affidamento sul Consulente dell’Investimento e sui Gestori 

Le decisioni d’investimento relative al Comparto saranno prese dal rispettivo Gestore. Il Consulente dell’Investimento 
e gli Azionisti del Comparto non potranno prendere decisioni in relazione all’acquisto, alla gestione, alla cessione o 
altro realizzo degli investimenti del Comparto. Gli Azionisti non avranno l’opportunità di valutare gli specifici 
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investimenti in cui il patrimonio del Comparto verrà investito o le condizioni di tali investimenti. Inoltre, gli Azionisti 
del Comparto non avranno il diritto di rimuovere tutti i Gestori o alcuni di essi. Non è previsto che i Gestori siano 
selezionati all'interno del Gruppo Goldman Sachs o tra le sue società Affiliate. Di conseguenza, Goldman Sachs non 
ha nessun controllo, diretto o indiretto, sugli affari o sulla condotta di mercato dei Gestori. Nel selezionare i Gestori, 
il Consulente dell’Investimento ha adottato ragionevoli procedure investigative e di due diligence, ma fa comunque 
affidamento sulle informazioni fornite da ciascuno dei Gestori così come sulle informazioni in relazione ai Gestori 
ottenute da fonti indipendenti e di pubblico dominio. 

Altri Fondi d’investimento e Negoziazione in Conto Proprio 

Il Consulente dell’Investimento può essere promotore e gestore di altri fondi d’investimento e sponsorizzare in futuro 
fondi d’investimento analoghi. Alcuni investimenti possono essere adatti sia al Comparto sia a tali altri fondi. Un 
Gestore non è soggetto ad alcun obbligo di condividere l’idea o la strategia d’investimento con il Comparto. Il 
Comparto può anche investire in titoli che non sono seguiti o raccomandati da Goldman Sachs. 

Rendimento di Fondi Affiliati 

I risultati di altri fondi o conti gestiti, se esistenti, dai Gestori non sono indicativi dei risultati che il Comparto può 
conseguire. Il Comparto effettuerà investimenti in un diverso portafoglio titoli e, di conseguenza, i suoi risultati sono 
indipendenti dai risultati precedentemente ottenuti da un qualsiasi veicolo d’investimento sponsorizzato e/o gestito 
da Goldman Sachs o dai Gestori. Il Comparto e il rispettivo metodo di gestione, inoltre, possono differire sotto molti 
aspetti da altri veicoli d’investimento sponsorizzati e/o gestiti da Goldman Sachs e/o dai Gestori. 

Conflitti d’interesse 

Il Consulente dell’Investimento può avere un conflitto d’interesse nello scegliere se stesso o le sue Affiliate come Gestore 
del Comparto. Inoltre, il Consulente dell’Investimento, Goldman Sachs & Co. LLC e rispettive Affiliate, così come i loro 
dirigenti, funzionari e dipendenti, inclusi coloro che sono impegnati in attività d’investimento e nell’operatività del Comparto 
(congiuntamente, agli effetti di questa sezione, “Goldman Sachs”) e i Gestori incaricati di investire il patrimonio del 
Comparto sono impegnati in attività non correlate al Comparto. In aggiunta, alcuni direttori e dipendenti del Consulente 
dell’Investimento sono anche direttori o dipendenti di entità Goldman Sachs. 

Goldman Sachs è uno dei maggiori partecipanti nei mercati globali valutari, azionari, di merci/materie prime, 
obbligazionari e in altri mercati in cui opera il Comparto. Come tale, Goldman Sachs è attivamente impegnata in 
operazioni sugli stessi titoli e altri strumenti finanziari in cui investe il Comparto. I Gestori possono analogamente 
essere impegnati in queste operazioni. Nel rispetto delle leggi vigenti, Goldman Sachs e i Gestori possono acquistare 
o vendere i titoli degli emittenti nei quali il Comparto ha una partecipazione ovvero investirvi o finanziarli. Goldman 
Sachs e i Gestori hanno anche partecipazioni proprietarie in e gestiscono e prestano consulenza ad altri conti o fondi 
d’investimento aventi obiettivi d’investimento simili o differenti rispetto a quelli del Comparto e/o che possono essere 
impegnati in operazioni nello stesso tipo di titoli e strumenti del Comparto. Goldman Sachs e i Gestori non sono 
soggetti all’obbligo di condividere opportunità, idee o strategie d’investimento con il Comparto. Di conseguenza, 
Goldman Sachs e i Gestori possono competere con il Comparto nelle strategie d’investimento adottate. Se il 
Comparto e gli altri conti o fondi amministrati dai Gestori investono in titoli dello stesso emittente, l’allocazione tra 
questi investitori può presentare alcuni conflitti. 

Le attività proprietarie o le strategie di portafoglio di Goldman Sachs e dei Gestori, ovvero le attività o strategie 
utilizzate per i conti gestiti da Goldman Sachs o dai Gestori, potrebbero essere in conflitto con le operazioni 
e strategie impiegate dai Gestori nel gestire il Comparto e influenzare i prezzi e la disponibilità dei titoli e degli 
strumenti nei quali investe il Comparto. Queste operazioni possono essere eseguite indipendentemente dalle 
operazioni del Comparto e, pertanto, a prezzi o tassi che possono essere più o meno favorevoli. Gli emittenti dei 
titoli detenuti dal Comparto possono avere pubblicamente o privatamente negoziato i titoli in cui Goldman Sachs o i 
Gestori abbiano investito o per i quali hanno creato un mercato. Le attività di negoziazione di Goldman Sachs in 
genere vengono esercitate e le attività di negoziazione dei Gestori possono essere esercitate, senza riferimento alle 
posizioni detenute dal Comparto e possono avere un effetto sul valore delle posizioni così detenute, oppure può 
verificarsi una situazione in cui Goldman Sachs o i Gestori abbiano un interesse negli emittenti contrario a quello del 
Comparto. Inoltre, queste attività possono limitare le opportunità d’investimento in alcuni Mercati Emergenti e settori 
regolamentati in cui le limitazioni sono imposte sull’importo totale dell’investimento effettuato dagli investitori affiliati.  

Goldman Sachs e i Gestori possono creare, sottoscrivere o emettere strumenti derivati rispetto ai quali i titoli o gli 
strumenti sottostanti possono essere gli stessi in cui investe il Comparto. Goldman Sachs e i Gestori possono 
trattenere eventuali utili, provvigioni e commissioni accumulate rispetto alle attività esercitate per se stessi e altri 
clienti e le commissioni di Goldman Sachs nei confronti degli investitori i cui patrimoni siano investiti nel Comparto 
non saranno proporzionalmente ridotte. 
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I Contratti di Sub-Gestione prevedono aliquote di remunerazione differenti per i Gestori. Il Consulente 
dell’Investimento ha la responsabilità di stabilire un adeguato livello di commissioni per ciascuno dei Gestori e di 
determinare le Attività Allocate riferibili a ciascun Gestore. Il Consulente dell’Investimento è tenuto a pagare i Gestori 
a valere sulla Commissione di Gestione annuale e dell'eventuale Commissione di performance che riceve e, in alcuni 
casi, l’importo spettante a un Gestore può superare quello ricevuto dal Consulente dell’Investimento. Di 
conseguenza, gli investitori sono informati del fatto che i livelli complessivi della remunerazione dovuta ai Gestori 
influirà sulle commissioni complessive ricevute dal Consulente dell’Investimento ed erodere tali commissioni fino 
a zero. Si fa pertanto presente agli investitori che può esistere un conflitto di interessi nella selezione dei Gestori 
e nella modalità con cui il Capitale Investito è distribuito tra i Gestori, dal momento che queste decisioni possono 
modificare la remunerazione percepita dal Consulente dell’Investimento. 

I risultati delle attività d’investimento del Comparto possono variare in modo significativo dai risultati raggiunti: (i) da 
altri Comparti facenti parte del Fondo, (ii) da Goldman Sachs per i propri conti o per i conti dalla stessa gestiti e (iii) 
dai Gestori per i loro conti di consulenza (incluse le società d’investimento e gli organismi d’investimento collettivo). 
Il programma d’investimento del Comparto può essere simile a quello di altri fondi d’investimento e di conti gestiti 
separatamente da Goldman Sachs o dai Gestori in futuro. Sebbene determinate opportunità d’investimento possano 
essere adatte per il Comparto così come per tali altri conti, e molte delle posizioni in titoli del Comparto e di questi 
altri conti possano periodicamente coincidere, i portafogli di tali conti possono essere diversi a causa, tra l’altro, di 
differenze nella tolleranza del rischio, nelle tecniche d’investimento, nelle restrizioni d’investimento (dovute o non 
dovute a restrizioni legali e regolamentari applicabili), nei fabbisogni di liquidità e nella liquidità di un particolare 
investimento, nel denaro disponibile per l’investimento e nella tempistica di conferimento, ritiro o riscatto da questi 
conti. Inoltre, Goldman Sachs, i Gestori e alcuni loro dipendenti (inclusi i dipendenti dei Gestori con responsabilità di 
gestione del portafoglio del Comparto) possono direttamente acquistare gli stessi titoli ovvero titoli correlati a quelli 
detenuti dal Comparto. I dipendenti dei Gestori con responsabilità di gestione del portafoglio del Comparto possono 
anche prestare servizio in funzioni simili in riferimento ad altri fondi d’investimento e conti separati che utilizzano un 
programma d’investimento simile a o diverso da quello utilizzato dal Comparto. 

Di quando in quando, le attività del Comparto possono subire restrizioni a causa di requisiti regolamentari applicabili 
a Goldman Sachs o ai Gestori o perché le loro rispettive politiche interne stabiliscono di ottemperare o limitare 
l’applicabilità di questi requisiti. Per esempio, ci possono essere periodi in cui il Gestore non inizierà o non 
raccomanderà alcune tipologie di operazioni in taluni titoli o strumenti per i quali lo stesso gestore o un’Affiliata 
fornisce attività di banca d’investimento, market making o altri servizi in determinati titoli ovvero quando i limiti delle 
posizioni sono stati raggiunti. Situazioni analoghe possono verificarsi se il personale di un Gestore presta servizio 
come amministratore di società, di cui il Comparto gestito da tale Gestore desideri acquistare o vendere titoli. 

Il Gestore può indurre il Comparto a effettuare operazioni e investire in titoli o altri strumenti per conto del Comparto 
in cui Goldman Sachs, agendo come mandante o in nome proprio per i suoi clienti, funge da controparte nei limiti 
consentiti dalle leggi vigenti. I Gestori possono anche indurre il Comparto ad allocare una parte delle operazioni 
d’intermediazione del Comparto a Goldman Sachs o ai broker-dealer affiliati del Gestore e per cui Goldman Sachs 
o i broker-dealer affiliati ricevono un compenso. 

Nella misura consentita dalle leggi vigenti, il Comparto può anche investire in titoli di società nelle quali Goldman Sachs 
o un Gestore ha una partecipazione azionaria o equivalente. L’acquisto, la detenzione e la vendita di tali investimenti da 
parte del Comparto può aumentare la redditività degli investimenti propri di Goldman Sachs o del Gestore in tali società. 
Il Comparto può anche investire in titoli emessi da Goldman Sachs. I Gestori, le Affiliate e il personale possono essere 
impegnati nelle stesse attività di Goldman Sachs e, di conseguenza, tali Gestori sono soggetti agli stessi potenziali 
conflitti d’interesse cui è soggetta Goldman Sachs come descritto nel Prospetto e nel presente Supplemento. Tra tali 
potenziali conflitti d’interesse, i Gestori possono incaricare Goldman Sachs di fornire servizi, quali il servizio 
d’intermediazione principale, i servizi di esecuzione, amministrazione, finanziamento, i servizi di operazione e 
consulenza in relazione ai Gestori e ad altri conti o attività dei Gestori, alle loro Affiliate e al loro personale, creando 
potenziali conflitti, inclusi a mero titolo esemplificativo, quelli sopra descritti relativi alla riscossione di commissioni. I 
Gestori del Comparto rivestono responsabilità fiduciarie in relazione al medesimo e prendono tutte le decisioni 
d’investimento conformemente a tali responsabilità. Le future attività di Goldman Sachs, del Consulente 
dell’Investimento, dei Gestori e/o delle loro Affiliate possono dare origine ad ulteriori conflitti d’interesse. 
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