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Questo Supplemento 

Obiettivo di questo Supplemento è descrivere in modo più dettagliato i Comparti Dedicati 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 e 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 ciascun Comparto Dedicato, inclusi i dati sulle Classi di Azioni 
disponibili nei singoli Comparti Dedicati alla data del Prospetto. 

Prima di acquistare, rimborsare, trasferire o scambiare qualsiasi Azione, il Consiglio d’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 i seguenti significati. 
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. 
 
“Comparti Dedicati” Indica i Comparti Dedicati del Fondo compresi nel presente Supplemento; 

“EPM” Indica “gestione efficiente del comparto” (efficient portfolio management); 

“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;  

“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. 
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1 Goldman Sachs Funds II – Tabella riepilogativa dei Comparti 
 

Appendice Comparti Dedicati Data di Lancio 
1.  Comparto Goldman Sachs Balanced Allocation Dicembre 2014 
2. Comparto Goldman Sachs Strategic Factor Allocation Settembre 2016 
3. Comparto Goldman Sachs Tactical Tilt Overlay Ottobre 2011 
4. Comparto Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Marzo 2021 

 
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 eventuali informazioni sul Fondo e sulla 
creazione di ulteriori 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 il 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 fine di generare 
rendimenti e/o gestire il rischio. Tali strategie possono comprendere in via maggioritaria, ma non limitativa:  
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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 attivi;  

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 a un Mercato Emergente si utilizzasse un total return swap invece di acquistare i titoli 
emessi in tale mercato, 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 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.  
 

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 Appendici 

1. Comparto Goldman Sachs Balanced Allocation 
1. Obiettivo d’investimento  

Il Comparto mira a conseguire rendimenti totali interessanti attraverso la rivalutazione del capitale e la generazione di 
redditi da un portafoglio di Investimenti Consentiti e di Fondi Consentiti. 

2. Politiche d’investimento 

In normali condizioni di mercato, il Comparto investirà almeno due terzi del proprio patrimonio netto (esclusi la propria 
liquidità e valori equivalenti) in azioni e/o Valori Mobiliari di tipo azionario e in titoli obbligazionari con rating investment grade 
e non investment grade, in Fondi Consentiti e in strumenti finanziari derivati. Il Comparto cercherà in genere di essere 
bilanciato nell'allocazione dei titoli azionari e obbligazionari, direttamente o tramite investimenti in Fondi Consentiti (compresi 
i Fondi Consentiti gestiti dal Consulente dell'Investimento o dalle sue Affiliate). 

I titoli azionari e/o i Valori Mobiliari di tipo azionario comprendono azioni ordinarie, azioni privilegiate, warrant e altri diritti 
di acquisto di azioni, ADR, EDR e GDR di società di tutto il mondo. 

I titoli obbligazionari comprendono obbligazioni a tasso fisso e variabile, obbligazioni societarie senior e subordinate 
(come, per esempio, obbligazioni, titoli obbligazionari non garantiti, effetti e commercial paper), titoli garantiti da ipoteca 
e da attività, CDO e CLO, Strumenti del mercato monetario, obbligazioni Brady e altri strumenti di debito emessi da 
governi, da loro agenzie e organismi semipubblici o da banche centrali, obbligazioni convertibili, azioni privilegiate e 
operazioni di pronti contro termine inverso relativamente a titoli emessi da governi e banche centrali. L’esposizione a 
titoli garantiti da attività e da ipoteca può essere superiore al 20% del patrimonio netto del Comparto. 

Nel caso di un titolo privo di rating, un Comparto può investire in tale titolo qualora il Consulente dell’Investimento lo 
ritenga dotato di una qualità di credito analoga a quella dei titoli in possesso di rating in cui il Comparto in oggetto può 
investire. 

Fatti salvi i termini previsti nel Prospetto (e, segnatamente, nelle Appendici A “Restrizioni agli Investimenti OICVM” e C 
“Strumenti finanziari derivati e tecniche per la gestione efficiente del portafoglio”) e in questo Supplemento, il Comparto 
può utilizzare strumenti finanziari derivati, inclusi, tra gli altri, swap (compresi swap azionari, swap di tassi d’interesse, 
credit default swap e total return swap), contratti future e di opzioni (su titoli e mercati azionari, tassi d'interesse, credito 
e valute), contratti di cambio a termine, operazioni di pronti contro termine inverso e altre operazioni che comportano 
copertura valutaria e di tassi d’interesse, copertura di titoli o altre strategie volte a gestire il rischio correlato agli 
investimenti del Comparto, a esporlo a leva finanziaria e a istituire posizioni speculative. 

Nell’ambito della politica d’investimento complessiva del Comparto e della gamma di Investimenti Consentiti utilizzabili 
al fine di ottenere un’esposizione ai mercati azionari, obbligazionari e altri mercati, il Comparto può investire in quote o 
azioni di Fondi Consentiti, inclusi i Fondi Consentiti gestiti da Goldman Sachs fino al 100% del proprio patrimonio netto. 

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 fondi del mercato monetario possono essere utilizzate a fini di gestione del 
contante e in caso di condizioni sfavorevoli, a condizione che il Consulente dell’Investimento ritenga che ciò sia nel 
migliore 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. 
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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). 
 

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 5% 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. Tecniche d’Investimento 

Il Consulente dell’Investimento potrà, in particolare, avvalersi di determinate tecniche, tramite il ricorso a 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 a esposizioni nette “lunghe” e “corte” 
su, tra l’altro, tassi d’interesse, crediti, valute, materie prime/merci (senza consegna fisica), indici e sottoindici di materie 
prime/merci e altri Investimenti Consentiti, nell’ambito della politica d’investimento generale del Comparto, per generare 
rendimenti e/o a fini di copertura. Inoltre, il Comparto può effettuare operazioni in derivati finanziari 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 operazioni che comportano copertura valutaria e di tassi d’interesse, copertura di titoli o altre strategie volte a 
gestire il rischio correlato agli investimenti del Comparto, a esporlo a leva finanziaria e a 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 a essi associati. 

4. 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. 
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Calcolo del Rischio di 
Mercato Limite Comparto/Indice di riferimento* 

Livello di Leva Finanziaria 
Atteso 

Importo Lordo dei Nozionali 
 

(Esposizione Lorda) 

VaR Relativo 2 x 
50% Indice J.P. Morgan Government Bond 
1-10 US / 50% Indice MSCI World (Netto) 
(70% coperto rispetto all’USD). 

0%-400%** 

* 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 come descritto nella Sezione 2 
“Goldman Sachs Funds II - Calcolo dell’Esposizione Complessiva e del Livello di Leva Finanziaria Atteso” del Supplemento. I livelli effettivi 
possono discostarsi dall’intervallo dichiarato. 
 

5. 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 
- 4.4 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 di tanto in tanto a rischi di sostenibilità. 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 del Comparto. Il Consulente 
dell’Investimento non opera un quadro di rischio specificamente adattato ai rischi di sostenibilità a livello globale di 
Comparto. I rischi di sostenibilità piuttosto rilevanti possono essere considerati come parte dei processi adottati dal 
Consulente dell’Investimento per monitorare e gestire i rischi generali di mercato. Di conseguenza, il Consulente 
dell’Investimento può integrare i rischi di sostenibilità nel suo processo decisionale relativo al suo investimento tenendo 
conto di eventi di materiale 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 nella valutazione e nel 
monitoraggio in corso dei mercati finanziari e del profilo di rischio di investimento del Comparto. 

Il Consulente dell’Investimento può utilizzare strumenti e ricerche proprietari e/o di terzi per valutare e monitorare i rischi 
di mercato rilevanti per il Comparto. 

Si rimanda ai paragrafi pertinenti della Sezione 4 “Rischi connessi all’investimento” del Prospetto, che includono ulteriori 
considerazioni sui rischi pertinenti. 
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6. Tabella delle classi di Azioni del Comparto 

La seguente tabella riporta le diverse Classi di Azioni di questo 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, PLN, RMB e ZAR. La Commissione di Sottoscrizione, la Commissione di Gestione, la commissione di 
distribuzione e le spese operative (in ciascun caso, ove applicabili) 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 di JPY, INR, BRL, PLN, RMB e ZAR, l’investimento minimo sarà 
pari all’ammontare indicato per la classe USD o EUR di quel tipo di Classe di Azioni moltiplicato rispettivamente per 
100, 40, 2, 3, 6 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. 

 
Classe di Azioni Valuta della 

Classe di 
Azioni 

Commissione di 
Sottoscrizione 

Costo differito 
contingente di 

vendita 

Commissione di 
Gestione 

Commissione di 
Distribuzione 

 

Spese di 
Esercizio 

Investimento 
Minimo 

Azioni Base USD Fino al 5,50% - Fino all’1,50% - Variabile USD 5.000 
Azioni in Altre 

Valute EUR Fino al 5,50% - Fino all’1,50% - Variabile EUR 5.000 

Azioni di Classe A USD Fino al 4,00% - Fino all’1,50% Fino allo 0,50% Variabile USD 1.500 
Azioni di Classe C USD - Fino all’1% Fino all’1,50% Fino all’1,00% Variabile USD 1.500 
Azioni di Classe E EUR Fino al 4,00% - Fino all’1,50% Fino all’1,00% Variabile EUR 1.500 
Azioni di Classe P USD Fino al 5,50% - 0,75% - Variabile USD 50.000 
Azioni di Classe R USD Fino al 5,50% - 0,25% - Variabile USD 5.000 
Azioni di Classe 

RS USD Fino al 5,50% - Fino allo 0,25% - Variabile USD 5.000 

Azioni di Classe S USD Fino al 5,50% - Fino allo 0,75% - Variabile USD 10.000 
Azioni di Classe I USD - - Fino allo 0,75% - Variabile USD 1 milione 
Azioni di Classe 

IP USD - - Fino allo 0,75% - Variabile USD 1 milione 

Azioni di Classe 
IX USD - - Fino allo 0,75% - Variabile USD 5 milioni 

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

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

1 Sulle Azioni di Classe C 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 d’intermediazione, ogni volta che acquista e vende titoli o strumenti e 
può anche pagare Costi di Prestito. Gli Azionisti dovrebbero notare che questi costi non sono riflessi nelle spese operative del Comparto, bensì si 
rifletteranno nella sua performance. 

Nella misura in cui un Comparto investa una parte sostanziale delle proprie attività in Fondi Consentiti sottostanti (ivi 
inclusi Fondi Consentiti gestiti da Goldman Sachs ed Exchange Traded Fund (ETF) esterni), la somma delle 
commissioni di gestione imposte dai Fondi Consentiti in cui il Comparto investe non dovrà superare il 2,5% del 
patrimonio netto del Comparto così investito. 

Inoltre, i Fondi Consentiti sottostanti possono applicare commissioni di 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”. 
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7. 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. 

8. Specifici fattori di rischio 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 descritti 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. 
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Si invitano gli investitori a leggere tutti i Rischi connessi all’investimento al fine di determinarne l’applicabilità al 
Comparto. 

Gestione del Comparto 

Il Consulente dell’Investimento potrebbe, in alcune occasioni, non essere in grado di riallocare le attività del Comparto 
tra i Fondi Consentiti qualora così ritenga opportuno per raggiungere l’obiettivo d’investimento del Comparto. In 
particolare, ciò potrebbe avvenire a causa di un numero di fattori quali, a titolo esemplificativo, le restrizioni ai rimborsi 
imposti dai Fondi Consentiti. Qualora si verifichino squilibri nelle allocazioni derivanti dalla mancata tempestiva 
riallocazione delle attività da parte del Comparto, le perdite che ne conseguirebbero potrebbero, per il medesimo, 
comportare perdite maggiori rispetto a quelle che sarebbero sostenute da un Comparto che avesse raggiunto gli obiettivi 
di allocazione. 

Liquidità limitata 

Alcuni Fondi Consentiti possono imporre maggiori restrizioni ai rimborsi rispetto a quelle previste dal Comparto, ivi 
inclusa la possibilità che siano previste date di rimborso meno frequenti rispetto a quelle che il Comparto mette 
a disposizione dei suoi Azionisti. 

Inoltre, alcuni Fondi Consentiti possono, in certi casi, imporre delle commissioni di rimborso. Dal momento che il 
Comparto, in linea di principio, non addebita alcuna commissione di rimborso agli Azionisti che ne facciano richiesta, 
tali commissioni, se addebitate al Comparto, ridurranno il valore del patrimonio netto dello stesso e ciò influirà 
negativamente su tutti gli Azionisti (non soltanto su coloro che hanno chiesto il rimborso). 

Una parte consistente del patrimonio del Comparto può essere allocata in tali Fondi Consentiti relativamente meno 
liquidi. L’incapacità del Comparto di ottenere il rimborso delle sue partecipazioni in tali Fondi Consentiti può avere un 
effetto negativo significativo sulla capacità del Comparto di riallocare le attività. Inoltre, un significativo numero di 
richieste di rimborso effettuate da Azionisti del Comparto, che non siano controbilanciate da nuove sottoscrizioni, 
potrebbe comportare la detenzione da parte del Comparto, rispetto alla situazione precedente, di una maggiore 
concentrazione in tali Fondi Consentiti meno liquidi. Quanto precede potrebbe avere un effetto significativamente 
negativo sulla composizione degli investimenti del Comparto e anche determinare il differimento o la sospensione, da 
parte del Comparto, dei futuri rimborsi dovuti agli Azionisti. Tutto ciò potrebbe altresì imporre al Comparto la liquidazione 
di una o più attività in un momento in cui il Consulente dell’Investimento non lo ritiene opportuno, con un conseguente 
significativo effetto negativo sul Comparto. Alcuni Fondi Consentiti possono di tanto in tanto sospendere, selezionare o 
altrimenti limitare i rimborsi, le attività side-pocket, disporre trattenute fino alla fine dell’anno o al completamento delle 
revisioni contabili finali, effettuare distribuzioni in natura in connessione con le richieste di rimborso o liquidare i propri 
comparti. La tempistica per ottenere il rimborso di attività illiquide è solitamente ignota, e potrebbe rendersi necessario 
un periodo di tempo significativo prima che il Comparto sia in grado di liquidare qualsiasi attività ricevuta a fronte di una 
distribuzione in natura ovvero per ottenere il rimborso da tali Fondi Consentiti. Ciò potrebbe avere un notevole effetto 
negativo sulla composizione degli investimenti del Comparto e influire negativamente sia sulla capacità del Consulente 
dell’Investimento di realizzare con successo il programma di investimenti del Comparto, sia sulla sua capacità di 
riequilibrare il Comparto. Tutte le Azioni parteciperanno in tali posizioni meno liquide, anche se alcune Azioni siano state 
acquistate dopo che il Comparto abbia ricevuto una distribuzione in natura o abbia investito nel Fondo Consentito in 
questione. 

Affidamento sul Consulente dell’Investimento e sui Fondi Consentiti 

Il Consulente dell’Investimento investirà le attività del Comparto tramite Fondi Consentiti e il medesimo ha il potere e la 
responsabilità esclusivi in merito alla selezione dei Fondi Consentiti. Il successo del Comparto dipende, tra l’altro, dalla 
capacità del Consulente dell’Investimento di sviluppare e attuare con successo strategie che consentono il 
raggiungimento dell’obiettivo d’investimento del Comparto e dalla capacità dei Fondi Consentiti di sviluppare e attuare 
strategie che consentono il raggiungimento dei propri obiettivi d’investimento. In ogni caso, non si può garantire che il 
Consulente dell’Investimento, o qualsiasi Fondo Consentito, sarà in grado di sviluppare e attuare tali strategie 
d’investimento. Ad esempio, l’incapacità di un Fondo Consentito di effettuare coperture efficaci su una strategia 
d’investimento utilizzata potrebbe comportare la diminuzione significativa di valore delle attività del Comparto allocate 
in tale Fondo Consentito e, quindi, perdite sostanziali per il Comparto. Inoltre, le decisioni soggettive adottate dal 
Consulente dell’Investimento e/o dai Fondi Consentiti potrebbero comportare il sostenimento di perdite per il Comparto, 
ovvero l’impossibilità di usufruire di opportunità di guadagno sulle quali avrebbe altrimenti potuto capitalizzare. Gli 
Azionisti non avranno il diritto o il potere di partecipare alla gestione quotidiana o al controllo del Fondo, del Comparto 
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o di un Fondo Consentito, né avranno l’opportunità di valutare le specifiche strategie o gli investimenti effettuati dal 
Comparto o da un Fondo Consentito, né i termini degli investimenti effettuati dal Comparto o da un Fondo Consentito. 

Sebbene il Consulente dell’Investimento selezioni e monitori i Fondi Consentiti nei quali il Comparto alloca le proprie 
attività, lo stesso Consulente dell’Investimento si affiderà in larga misura alle informazioni fornite dal Fondo Consentito 
e dai propri gestori e, in generale, avrà un accesso limitato ad altre informazioni relative ai comparti e alle operazioni 
del Fondo Consentito. Sussiste il rischio che un Fondo Consentito, o i suoi gestori, possano dolosamente, 
negligentemente o in altro modo non rilasciare o falsare informazioni riguardo al rendimento del Fondo Consentito, ivi 
incluse le informazioni sulla presenza o sugli effetti di attività fraudolente o similari (“Attività Fraudolente”). Una corretta 
esecuzione delle proprie funzioni di monitoraggio da parte del Consulente dell’Investimento non metterà in genere il 
Consulente dell’Investimento nelle condizioni di scoprire tali situazioni prima che il Fondo Consentito renda nota la 
presenza o gli effetti di qualsivoglia Attività Fraudolenta (ovvero prima che ci sia un’informativa pubblica dei medesimi). 
Di conseguenza, il Consulente dell’Investimento non può garantire che il Fondo Consentito non effettui Attività 
Fraudolente, né di avere l’occasione o la capacità di proteggere il Comparto dalle perdite che sono conseguenti alle 
Attività Fraudolente del Fondo Consentito. 

Nell’ambito delle sue verifiche continuative condotte sui Fondi Consentiti e sui rispettivi gestori, il Consulente 
dell’Investimento può individuare alcune carenze (incluse carenze potenzialmente significative) che dovrebbero essere 
risolte dal Fondo Consentito o dai suoi gestori, tra cui questioni relative a operazioni, gestione del rischio, rendimento, 
personale e investimenti. Il Consulente dell’Investimento può identificare tali criticità con il Fondo Consentito o i suoi 
gestori e richiedere che gli stessi correggano le citate carenze. Il Consulente dell’Investimento può decidere di non 
richiedere il rimborso dei suoi investimenti in un Fondo Consentito, a prescindere dall’individuazione di tali carenze, per 
varie ragioni, tra cui, a titolo esemplificativo, quando il Consulente dell’Investimento ritenga, a sua esclusiva discrezione, 
che tali carenze non siano significative ovvero perché il Fondo Consentito o il suo gestore stia cercando di far fronte a 
tali carenze. Nell’ipotesi in cui il Fondo Consentito subisca perdite in tale periodo, il Comparto potrebbe risentirne 
negativamente. 

Il Consulente dell’Investimento può investire una parte sostanziale del patrimonio del Comparto in Fondi Consentiti che 
abbiano un track record limitato o assente e in Fondi Consentiti i cui gestori abbiano esperienze amministrative limitate 
o assenti. I gestori di alcuni Fondi Consentiti possono avere un’esperienza limitata o del tutto assente nella gestione di 
alcune delle strategie che si preveda vengano utilizzate nell’ambito dei loro programmi d’investimento. Alcune delle 
strategie utilizzate potrebbero anche essere state recentemente sviluppate e non largamente utilizzate. Potrebbe essere 
quindi difficile prevedere i rischi di tali strategie nelle diverse condizioni di mercato. In tali casi, i gestori dei Fondi 
Consentiti o i singoli componenti dei rispettivi team di gestione dovranno avere ciascuno, a parere del Consulente 
dell’Investimento, un’esperienza sufficientemente rilevante maturata in altri contesti ovvero in strategie di negoziazione 
che siano simili alle strategie che si prevede siano utilizzate dal gestore di tali Fondi Consentiti. 

Rischi particolari connessi alla struttura “Fondo di Fondi” 

Di seguito sono elencati alcuni dei rischi collegati alla circostanza che il Comparto investa in Fondi Consentiti. 

Investimenti in Fondi Consentiti in via generale 

Dato che il Comparto investe le sue attività in Fondi Consentiti, l’investimento di un’Azionista nel Comparto sarà soggetto 
alle politiche d’investimento dei Fondi Consentiti e alle decisioni dei rispettivi gestori, in proporzione diretta all’importo 
delle attività del Comparto investite in ciascun Fondo Consentito. Il valore patrimoniale netto delle attività investite nei 
Fondi Consentiti e, di conseguenza, del Comparto, varierà, tra l’altro, in relazione a diversi fattori di mercato ed 
economici collegati ai mercati nei quali investono i Fondi Consentiti e alle situazioni finanziarie e prospettive degli 
emittenti nei quali i Fondi Consentiti hanno deciso di investire.  
Gli investimenti del Comparto e dei Fondi Consentiti possono non essere diversificati 

Salvo quanto stabilito nelle restrizioni agli investimenti, non si assicura la presenza di livelli di diversificazione in 
molteplici Fondi Consentiti ovvero di una diversificazione tra le strategie. Una maggiore concentrazione in un qualsiasi 
Fondo Consentito o singolo settore può comportare ulteriori rischi. Il numero di Fondi Consentiti può variare e cambiare 
significativamente nel tempo secondo quanto il Consulente dell’Investimento stabilisce a sua sola discrezione. Di 
conseguenza, gli investimenti del Comparto potranno essere soggetti a variazioni di valore più frequenti rispetto a quelle 
che si verificherebbero se il Comparto fosse maggiormente diversificato. 

Sebbene il Consulente dell’Investimento possa ricercare Fondi Consentiti che applicano strategie d’investimento 
diversificate, non può essere fornita la garanzia che il mercato, o altri eventi, non abbia(no) un impatto negativo sulle 
strategie impiegate da molteplici Fondi Consentiti. I Fondi Consentiti possono, nel rispetto delle restrizioni d’investimento 
loro applicabili, detenere, per un certo tempo, ampie posizioni in un numero di investimenti relativamente limitato. I Fondi 
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Consentiti possono mirare a, ovvero concentrare i loro investimenti in, particolari mercati, settori o industrie. I Fondi 
Consentiti che si concentrano su un settore particolare o che mirano a una strategia specifica saranno esposti anche ai 
rischi di tale settore o strategia, tra cui, a titolo non esaustivo, la rapida obsolescenza della tecnologia, la sensibilità alle 
variazioni normative, nazionalizzazioni, espropriazioni, condizioni politiche ed economiche, barriere minime di entrata e 
sensibilità alle oscillazioni complessive del mercato. Inoltre, maggiori concentrazioni in Fondi Consentiti determineranno 
verosimilmente un aumento degli effetti negativi che si riverseranno su un Comparto a seguito di eventuali problemi che 
si dovessero manifestare nel Fondo Consentito sottostante (incluse, senza limitazione alcuna, le sospensioni di rimborsi 
a opera di detti Fondi Consentiti), dal momento che è più probabile che tale Fondo Consentito rappresenti una porzione 
significativa delle attività del Comparto. 

Valutazione degli investimenti del Comparto 

La valutazione degli investimenti del Comparto è solitamente determinata facendo riferimento a valutazioni fornite dai 
Fondi Consentiti. Sebbene si preveda che le attività dei Fondi Consentiti siano generalmente valutate da un 
amministratore terzo e indipendente ovvero da un altro fornitore del servizio, possono esserci occasioni nelle quali alcuni 
titoli o altre attività di un Fondo Consentito si presentino prive di un prezzo di mercato facilmente accertabile. In tali casi, 
al gestore del relativo Fondo Consentito può essere richiesto di effettuare una valutazione al valore equo di tali titoli o 
strumenti. A questo proposito, il gestore di un Fondo Consentito potrebbe trovarsi in una situazione di conflitto d’interessi 
nella valutazione dei titoli, considerato che il loro valore inciderà sul compenso di tale gestore. Il Consulente 
dell’Investimento generalmente non avrà abbastanza informazioni per essere in grado di confermare ovvero rivedere la 
correttezza delle valutazioni fornite dai Fondi Consentiti in cui investe il Comparto.  

Livelli multipli di commissioni e spese 

Un Azionista può investire direttamente in un Fondo Consentito. Con un investimento indiretto in Fondi Consentiti 
attraverso il Comparto, l’Azionista sosterrà commissioni basate sull’attività a livello di Comparto, oltre alle commissioni 
basate sull’attività e sul rendimento a livello di Fondi Consentiti. Inoltre, un Azionista del Comparto sosterrà una parte 
proporzionale delle commissioni e delle spese del Comparto (ivi incluse spese di organizzazione e offerta, costi 
operativi, commissioni di sottoscrizione, spese d’intermediazione e commissioni amministrative) e, indirettamente, 
spese analoghe per i Fondi Consentiti. Così, un Azionista del Comparto potrà essere soggetto a spese operative più 
elevate di quelle dell’investitore che investe direttamente nel Fondo Consentito oppure in un fondo che non utilizzi una 
struttura “fondo di fondi”.  

Il Comparto può essere soggetto a una commissione basata sul rendimento a livello di ciascun Fondo Consentito in cui 
investe, a prescindere dai rendimenti di altri Fondi Consentiti e, generalmente, del Comparto. Di conseguenza, il gestore 
di un Fondo Consentito che abbia realizzato un rendimento positivo potrà ricevere dal Comparto, e quindi indirettamente 
dagli Azionisti, un compenso basato sul rendimento, anche qualora la performance complessiva del Comparto risulti 
negativa.  

Le commissioni fisse, generalmente calcolate e pagate mensilmente ai gestori dei Fondi Consentiti in base al valore 
patrimoniale netto degli investimenti del Comparto in tale Fondo Consentito, possono variare (su base annualizzata) in 
misura compresa tra lo 0% e il 4% circa. Le commissioni basate sul rendimento nei Fondi Consentiti possono variare in 
misura compresa tra il 10% e il 30% circa dell’apprezzamento netto del capitale degli investimenti di ciascun Fondo 
Consentito nell’arco di un periodo di tempo specificato dal Fondo Consentito stesso. Tuttavia, il Comparto può, a 
esclusiva discrezione del Consulente dell’Investimento, investire in Fondi Consentiti che riscuotono commissioni fisse, 
commissioni basate sull’attività, commissioni basate sul rendimento o altri compensi che effettivamente superano le 
suddette percentuali ovvero in Fondi Consentiti che strutturano i loro compensi in modo notevolmente diverso. I 
compensi basati sul rendimento percepiti da un gestore di un Fondo Consentito possono anch’essi creare un incentivo 
per il suddetto gestore a effettuare investimenti più rischiosi o più speculativi rispetto a quelli che sarebbero stati 
effettuati in assenza di un compenso basato sul rendimento. 

Duplicazione di costi delle operazioni 

Le decisioni d’investimento dei gestori dei Fondi Consentiti sono generalmente adottate da ciascuno di essi in modo 
indipendente. Pertanto, in qualsiasi momento può darsi il caso che un Fondo Consentito possa comprare titoli di un 
emittente i cui titoli siano stati venduti da un altro Fondo Consentito. Di conseguenza, il Comparto potrebbe 
indirettamente sostenere i costi delle operazioni senza raggiungere alcun risultato netto d’investimento. 

I Fondi Consentiti investono in modo indipendente 

Ciascun gestore di Fondi Consentiti generalmente adotta decisioni d’investimento in modo totalmente indipendente da 
altri Fondi Consentiti e può, a volte, detenere posizioni economicamente controbilancianti. Nella misura in cui i Fondi 
Consentiti detengano effettivamente tali posizioni, il Comparto, considerato nel suo complesso, potrebbe non 
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conseguire alcun utile o perdita pur sostenendo commissioni e spese connesse a tali posizioni. In più, i gestori di Fondi 
Consentiti ricevono compensi basati sul rendimento dei loro comparti. È per giunta possibile che, di tanto in tanto, vari 
Fondi Consentiti e il Consulente dell’Investimento si trovino a competere tra di loro per le stesse posizioni in uno o più 
mercati. 

Indennizzo di Fondi Consentiti 

Il Comparto può indennizzare alcuni Fondi Consentiti e i rispettivi funzionari, amministratori e Affiliate in relazione 
all’investimento del Comparto nei Fondi Consentiti. 

Variazioni delle strategie di negoziazione e investimento utilizzate da Fondi Consentiti 

Di tanto in tanto, i Fondi Consentiti possono, senza preventiva comunicazione al Consulente dell’Investimento, al Comparto 
o agli Azionisti, ricorrere ad altre strategie e sub-strategie d’investimento, comprese quelle non descritte nel presente 
documento, e/o eliminare, sostituire o modificare le proprie strategie e sub-strategie d’investimento o qualsiasi tipo 
d’investimento utilizzato in quel momento. Tali aggiunte o variazioni possono comportare l’investimento, da parte dei Fondi 
Consentiti, in mercati, titoli o strumenti diversi rispetto a quelli qui descritti. Eventuali decisioni del genere possono 
comportare l’allocazione, totale o parziale, delle attività di un Fondo Consentito a una singola strategia o sub-strategia 
d’investimento ovvero a un solo tipo d’investimento. Non si può garantire che le decisioni adottate a questo riguardo da un 
Fondo Consentito abbiano successo o non abbiano, invece, un effetto negativo sul Fondo Consentito e, a sua volta, sul 
Comparto. Gli Azionisti non avranno l’opportunità di valutare tali decisioni e nemmeno quella di chiedere il rimborso delle 
loro Azioni prima di tali decisioni. 

Ulteriori potenziali conflitti d’interesse  

Le altre attività di Goldman Sachs possono avere un impatto sulla selezione dei Fondi Consentiti per il Comparto  

Il Consulente dell’Investimento seleziona i Fondi Consentiti del Comparto in conformità agli obblighi assunti in tale veste 
nei confronti del Comparto. Tuttavia, data l’ampiezza delle attività esercitate da Goldman Sachs, queste ultime 
potrebbero avere effetti negativi sul Comparto. Si prevede che Goldman Sachs possa ricevere dai Fondi Consentiti e/o 
dai loro gestori, sponsor o consulenti d’investimento e dai rispettivi Affiliate, amministratori, partner, fiduciari, membri, 
funzionari e dipendenti (collettivamente, per le finalità di questa sezione dedicata agli Ulteriori potenziali conflitti 
d’interesse, i “Consulenti”) varie forme di compenso, commissioni, pagamenti, sconti, remunerazioni, attività 
d’investimento, servizi o altri benefici, ovvero potrebbe detenere interessi nei Fondi Consentiti, nei loro Consulenti ovvero 
nelle loro attività, così come potrebbe fornire loro una varietà di prodotti e servizi. L’importo di tali compensi, 
commissioni, pagamenti, sconti, remunerazioni, attività d’investimento, servizi o altri benefici a favore di Goldman Sachs 
potrà essere maggiore nel caso in cui il Consulente dell’Investimento selezioni alcuni Fondi Consentiti rispetto ad altri 
Fondi Consentiti che comunque sarebbero stati idonei per il Comparto. Inoltre, il Consulente dell’Investimento si troverà 
di fronte a potenziali conflitti d’interesse nel momento in cui decide in merito all’opportunità per il Comparto di investire 
o disinvestire in Fondi Consentiti gestiti ovvero che ricevono consulenza da Consulenti che abbiano altre relazioni di 
affari con il Consulente dell’Investimento.  

È probabile che, a seguito delle varie attività e interessi di Goldman Sachs, il Fondo o il Comparto possa avere più 
relazioni di affari, investire, effettuare operazioni, adottare decisioni di voto od ottenere servizi da entità per le quali 
Goldman Sachs svolge o mira a prestare il servizio di investment banking o altri servizi. È altresì verosimile che i Fondi 
Consentiti effettuino operazioni in titoli in cui Goldman Sachs agisce come market maker o, diversamente, nei quali 
possieda altri interessi in via diretta o indiretta. 

Inoltre, sebbene il Consulente dell’Investimento adotterà decisioni per il Comparto in conformità ai suoi obblighi di corretta 
gestione dello stesso, le commissioni, le allocazioni, i compensi, le remunerazioni e altri benefici a favore di Goldman Sachs 
(inclusi i benefici relativi alle linee d’investimento e relazioni d’affari) derivanti da tali decisioni potranno essere maggiori nel 
caso di selezione di Fondi Consentiti e di determinati portafogli, investimenti, fornitori di servizi e altre decisioni assunte dal 
Consulente dell’Investimento rispetto a quanto sarebbero state se fossero derivate da altre decisioni che comunque 
sarebbero state idonee per il Comparto. Ad esempio, Goldman Sachs o i Conti Clienti/GS (come definiti nel Prospetto) 
possono detenere quote significative di azioni, utili o altri interessi in un Fondo Consentito o nei suoi Consulenti, ovvero 
possono aver stipulato accordi con un Fondo Consentito o con i suoi Consulenti nei quali si prevede che il Fondo Consentito 
o i suoi Consulenti condivideranno con Goldman Sachs, con il Conto Clienti/GS ovvero con parti correlate, una parte 
sostanziale delle proprie commissioni o allocazioni (incluse, senza limitazione alcuna, le commissioni percepite dal 
Consulente di un Fondo Consentito a seguito dell’investimento del Comparto in tale Fondo Consentito). I pagamenti a favore 
di Goldman Sachs (sia in via diretta da parte del Fondo Consentito o dei suoi Consulenti sia sotto forma di commissioni o 
allocazioni dovute dai Conti Clienti/GS) generalmente aumenteranno in proporzione all’aumento di volume delle attività di 
un Fondo Consentito. Pertanto, gli investimenti effettuati da un Comparto in un Fondo Consentito in cui Goldman Sachs, un 
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Conto Clienti/GS o una parte correlata abbia una commissione e/o un accordo di ripartizione degli utili o altri interessi sul 
patrimonio o sugli utili del Fondo Consentito o dei suoi Consulenti, possono comportare ulteriori ricavi per Goldman Sachs 
e il suo personale, ovvero per parti correlate. La relazione tra Goldman Sachs o i Conti Clienti/GS e un Fondo Consentito o 
i suoi Consulenti potrebbe anche determinare che il Consulente dell’Investimento sia incentivato a incrementare ovvero a 
ridurre l’investimento del Comparto nel Fondo Consentito. Goldman Sachs (ivi incluso, senza limitazione alcuna, il 
Consulente dell’Investimento) può ricevere comunicazione di, od offerte di partecipare a, opportunità d’investimento dai 
Fondi Consentiti, dai loro Consulenti, dalle loro Affiliate ovvero da parti terze. Un Fondo Consentito, i suoi Consulenti o 
le rispettive Affiliate potrebbero offrire a Goldman Sachs opportunità d’investimento in ragione del volume delle attività 
gestite da un Consulente di un Fondo Consentito (e delle sue Affiliate) per conto di Goldman Sachs e di Conti Clienti/GS, 
inclusi il Comparto e il Fondo. Tuttavia, tali opportunità potrebbero non essere allocate al Comparto o a tali Conti 
Clienti/GS come descritto nella sezione denominata “Conflitti d’interesse – Potenziali conflitti relativi all’allocazione di 
opportunità d'investimento tra il Fondo e altri Conti Goldman Sachs” del Prospetto. Pertanto, l’investimento (o il 
mantenimento dell’investimento) effettuato da un Comparto in un Fondo Consentito nel quale il Consulente ha offerto 
opportunità d’investimento a Goldman Sachs, a un conto Clienti/GS ovvero a una parte correlata, potrebbe portare a 
ulteriori occasioni d’investimento per Goldman Sachs e il suo personale, ovvero per le parti correlate. 

Goldman Sachs può fornire ai Fondi Consentiti servizi d’intermediazione o di altra natura, ovvero agire in qualità di broker 
principale dei Fondi Consentiti. I pagamenti dovuti a Goldman Sachs per la prestazione dei servizi d’intermediazione o di 
altra natura ovvero per aver agito in qualità di broker principale, generalmente aumenteranno in proporzione all’aumento di 
dimensioni del Fondo Consentito. Pertanto, gli investimenti effettuati dal Comparto in un Fondo Consentito in cui Goldman 
Sachs agisce in qualità di broker principale o al quale Goldman Sachs fornisce servizi d’intermediazione o di altra natura, 
produrranno, verosimilmente, ulteriori ricavi a favore di Goldman Sachs e del suo personale. Goldman Sachs può fornire 
ricerche e altri prodotti o servizi a un Fondo Consentito o a suoi Consulenti e ricevere compensi in relazione a tali attività. 
Goldman Sachs può ricevere sconti sui prezzi o sui servizi da parte dei Fondi Consentiti o dei loro Consulenti, sulla base 
delle sue relazioni con tali Fondi Consentiti o con i loro Consulenti. Per quanto riguarda i servizi che Goldman Sachs può 
fornire ai Fondi Consentiti o ai loro Consulenti, Goldman Sachs agirà per il proprio personale interesse commerciale e non 
sarà obbligata ad adottare misure coerenti o a beneficio del Comparto o del Fondo. Di conseguenza, gli investimenti in Fondi 
Consentiti saranno soggetti a molti dei medesimi conflitti derivanti dalle attività di Goldman Sachs descritte in questa sede. 

Il Consulente dell’Investimento o Goldman Sachs può venire a conoscenza di informazioni di mercato o di altre 
informazioni riguardanti un Fondo Consentito (o i suoi Consulenti) selezionato per il Comparto, può sottoporre ad analisi 
un Fondo Consentito (o i suoi Consulenti) o rettificare, in qualunque momento e per qualsiasi ragione, la propria 
valutazione di un Fondo Consentito (o dei suoi Consulenti). Malgrado tali informazioni, analisi o rettifiche della propria 
valutazione, il Consulente dell’Investimento può mantenere gli investimenti del Comparto in tale Fondo Consentito, e né 
il Consulente dell’Investimento né Goldman Sachs saranno soggetti all’obbligo di fornire al Comparto o al Fondo 
Consentito una comunicazione relativa a tali informazioni, analisi o rettifiche di valutazione, ovvero di effettuare 
operazioni per conto del Comparto come conseguenza di tali informazioni, analisi o rettifiche di valutazione. Goldman 
Sachs (per conto proprio o di determinati Conti Clienti/GS) può compiere qualsiasi azione, incluse, a titolo 
esemplificativo, la vendita degli investimenti, la liquidazione delle posizioni hedge riferibili alla conclusione di operazioni 
su derivati relative a tale Fondo Consentito o la richiesta di rimborsi da parte dello stesso Fondo Consentito, che sia 
basata su eventuali informazioni, analisi o rettifiche di valutazione (come sopra descritto), effettuata in qualsiasi 
momento e senza alcuna comunicazione al Comparto, al Fondo o ad altri clienti. Tali azioni realizzate da Goldman 
Sachs si possono discostare da, e possono essere in contrasto con, consulenze fornite o decisioni d’investimento 
adottate dal Consulente dell’Investimento per conto del Comparto o del Fondo e possono avere un effetto negativo sugli 
stessi. 

Inoltre, se un Fondo Consentito prevede sconti (c.d. “breakpoint”) commissionali, tali breakpoint possono essere 
influenzati da relazioni d’affari, livelli o conti diversi da quelli intrattenuti con il Comparto, e possono direttamente 
o indirettamente beneficiare Goldman Sachs e altri conti proprietari o dei clienti di Goldman Sachs. 

Goldman Sachs può inoltre agire in qualità di gestore o consulente in relazione a Fondi Consentiti. Goldman Sachs 
percepirà un compenso derivante dall’esercizio di tali attività, che non sarà ridotto da alcuna commissione dovuta in 
relazione a qualsiasi investimento effettuato da Goldman Sachs in qualità di gestore o di consulente di tale Fondo 
Consentito (cioè, queste tipologie d’investimento potrebbero contemplare “doppie commissioni” che non insorgerebbero 
laddove fosse stato effettuato un acquisto diretto di investimenti sottostanti da parte di un Fondo Consentito). Per via 
della selezione di determinati Fondi Consentiti effettuata dal Consulente dell’Investimento e dal suo personale, tali 
commissioni a favore di Goldman Sachs possono essere maggiori di quelle che sarebbero dovute se fossero stati 
selezionati altri Fondi Consentiti che sarebbero stati comunque adatti al Comparto. 

Possibili conflitti relativi alle attività proprietarie e a quelle svolte per altri clienti di Goldman Sachs  
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Le operazioni effettuate da Goldman Sachs o dai Conti Clienti/GS potrebbero avere effetti negativi sul Comparto o sul 
Fondo. Goldman Sachs e uno o più Conti Clienti/GS potrebbero acquistare, vendere o detenere posizioni mentre il 
Comparto o un Fondo Consentito potrebbero seguire la stessa strategia o una strategia diversa, anche potenzialmente 
contraria, che potrebbe andare a svantaggio del Fondo Consentito o del Comparto. Ad esempio, il Comparto o un Fondo 
Consentito potrebbe acquistare un titolo mentre Goldman Sachs o i Conti Clienti/GS potrebbero stabilire una posizione 
corta sul medesimo titolo. La successiva vendita allo scoperto potrebbe determinare la riduzione di valore del prezzo 
del titolo detenuto dal Comparto o dal Fondo Consentito. Potrebbe al contrario verificarsi che il Comparto o un Fondo 
Consentito stabiliscano una posizione corta su di un titolo e Goldman Sachs o altri Conti Clienti/GS possano acquistare 
quello stesso titolo. Il successivo acquisto o la liquidazione della posizione corta potrebbe determinare un aumento del 
prezzo della posizione sottostante con riferimento all’esposizione derivante dalla vendita allo scoperto del Comparto o 
del Fondo Consentito e tale aumento di prezzo potrebbe essere a sfavore del Fondo Consentito e del Comparto. 

Inoltre, il Consulente dell’Investimento e altre Affiliate Goldman Sachs possono gestire fondi o conti, e Goldman Sachs 
può essere investita in fondi o conti, che hanno obiettivi d’investimento o comparti simili a quelli del Comparto e dei 
Fondi Consentiti, e gli eventi che si manifestano in relazione a tali fondi o conti potrebbero influire sul rendimento dei 
Fondi Consentiti e del Comparto. Ad esempio, nel caso in cui rimborsi del capitale o perdite legate al rendimento 
determinino vendite di titoli da parte di tali fondi o conti, tali vendite potrebbero provocare una diminuzione di valore dei 
titoli dello stesso emittente, strategia o tipologia detenuti da un Fondo Consentito o dal Comparto; a sua volta, ciò 
potrebbe avere un effettivo negativo sul Fondo Consentito e sul Comparto. Il Comparto, o un Fondo Consentito, può, 
nel rispetto della legge applicabile, prestare eventuali titoli detenuti dal Comparto o dal Fondo Consentito a qualsiasi 
altro Conto Cliente/GS e il Comparto o il Fondo Consentito stesso sarà soggetto al rischio d’inadempienza di tali Conti 
Clienti/GS. Goldman Sachs non sarà tenuta a compensare qualsivoglia perdita eventualmente sostenuta dal Comparto 
o dal Fondo Consentito a causa di tali prestiti. 

I conflitti potrebbero anche insorgere perché le decisioni riguardanti un Fondo Consentito potrebbero favorire altri Conti 
Clienti/GS. Ad esempio, la vendita di una posizione lunga o la costituzione di una posizione corta da parte del Comparto 
o di un Fondo Consentito potrebbero determinare una riduzione di valore del prezzo dello stesso titolo venduto allo 
scoperto da (e quindi essere favorevole a) Goldman Sachs o da altri Conti Clienti/GS e l’acquisto di un titolo o la 
copertura o la liquidazione di una posizione corta di un titolo da parte del Comparto o di un Fondo Consentito potrà 
determinare un aumento del prezzo dello stesso titolo detenuto da (e quindi essere favorevole a) Goldman Sachs o da 
altri Conti Clienti/GS. 

Inoltre, le operazioni d’investimento da parte di uno o più Conti Clienti/GS e di Goldman Sachs potrebbero avere l’effetto 
di diluire o comunque di pregiudicare i valori, i prezzi o le strategie d’investimento di un Fondo Consentito o del 
Comparto, in particolare, a titolo non esaustivo, con riferimento a strategie in società a bassa capitalizzazione, Mercati 
Emergenti, a società in difficoltà o con minore liquidità. Tale eventualità potrebbe per esempio verificarsi quando le 
decisioni relative al Comparto o a un Fondo Consentito siano basate su ricerche o altre informazioni utilizzate anche a 
sostegno delle decisioni relative a un comparto per altri Conti Clienti/GS. Quando Goldman Sachs o un Conto Cliente/GS 
adotta una decisione relativa a un comparto o una strategia prima di, o contemporaneamente a, decisioni o strategie 
analoghe per il Comparto o un Fondo Consentito (a prescindere dal fatto che le decisioni derivino dalle stesse analisi di 
ricerca o altre informazioni o meno), l’impatto del mercato, i vincoli di liquidità o altri fattori potrebbero determinare 
risultati di negoziazione meno favorevoli per il Comparto o un Fondo Consentito e i costi per l’implementazione di tali 
decisioni o strategie relative a un comparto potrebbero risultare aumentati, ovvero il Comparto o il Fondo Consentito 
potrebbe comunque subire effetti negativi. Goldman Sachs potrà, in alcuni casi, decidere di adottare prassi e procedure 
interne tese a mitigare tali conseguenze, che potrebbero impedire a un Comparto o a un Fondo Consentito di svolgere 
alcune attività, ivi compresi l’acquisto o gli atti di cessione di titoli, sebbene invece lo svolgimento di tali attività potrebbe 
essere desiderabile. 

In ragione della ricezione di relazioni destinate ai clienti o anche in altro modo, i clienti di Goldman Sachs (compresi i 
Conti Clienti/GS) potrebbero avere accesso a informazioni riguardanti le operazioni del Consulente dell’Investimento (e, 
quando Goldman Sachs sia un cliente di un Fondo Consentito e dei suoi Consulenti, le operazioni di tale Fondo 
Consentito o dei suoi Consulenti) o a valutazioni che potrebbero comportare l’effettuazione di operazioni da parte dei 
clienti al di fuori dei conti controllati dal Consulente dell’Investimento e tali operazioni potrebbero influire negativamente 
sul rendimento del Comparto o sulle attività dei Fondi Consentiti. Il Comparto e le attività dei Fondi Consentiti potrebbero, 
inoltre, subire conseguenze negative dai flussi di cassa e movimenti di mercato derivanti da operazioni di acquisto e di 
vendita, nonché da aumenti di capitale o rimborsi disposti da altri Conti Clienti/GS. Tali conseguenze potranno essere 
di maggior impatto sui mercati con scarsi volumi di scambio e con scarsa liquidità. 

Gli investimenti di un Fondo Consentito potrebbero favorire Goldman Sachs. Ad esempio, i Fondi Consentiti potrebbero, nel 
rispetto delle leggi vigenti, investire direttamente o indirettamente in titoli, prestiti bancari o altre obbligazioni di società affiliate 
a Goldman Sachs (o a un Conto Cliente/GS) o nelle quali Goldman Sachs (o i Conti Clienti/GS) detiene una partecipazione 
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azionaria, obbligazionaria o di altro tipo. Inoltre, nel rispetto delle leggi vigenti, i Fondi Consentiti potrebbero effettuare 
operazioni d’investimento a seguito delle quali altri Conti Cliente/GS potrebbero essere liberati da obbligazioni o comunque 
procedere alla dismissione di investimenti. L’acquisto, la titolarità e la vendita di investimenti da parte dei Fondi Consentiti 
potrebbe aumentare la redditività degli investimenti propri di Goldman Sachs o di altri Conti Clienti/GS in tali società, nonché 
delle attività condotte con dette società. 

I Fondi Consentiti potrebbero investire nell’indebitamento di società in portafoglio affiliate a Goldman Sachs o nelle quali 
Goldman Sachs e/o fondi o conti promossi, gestiti od oggetto di consulenza da parte di Goldman Sachs hanno una 
partecipazione azionaria o di altra natura, e potrebbero acquisire tale indebitamento direttamente o indirettamente attraverso 
un sindacato o acquisti sul mercato secondario. Tali investimenti potrebbero favorire Goldman Sachs. Tutto ciò potrebbe 
generare conflitti, inclusi quelli relativi all’esercizio dei diritti in qualità di creditore, e potrebbe avere effetti negativi sui diritti, 
sugli interessi e sulle attività dei Fondi Consentiti o del Comparto. Goldman Sachs, i fondi o i conti gestiti da Goldman Sachs 
o nei quali Goldman Sachs ha un interesse che detengono investimenti in parti diverse della struttura di capitale di una 
società rispetto al Comparto o a un Fondo Consentito, potrebbero adottare determinate azioni in grado di produrre effetti 
negativi per gli investimenti diretti o indiretti effettuati dal Comparto in tale società. Goldman Sachs non sarà soggetta 
all’obbligo di effettuare azioni in tali conti in modo coerente o a favore del Comparto. Ci sono anche alcuni rischi derivanti da 
investimenti in emittenti che siano o diventino insolventi. Inoltre, è possibile che in caso d’insolvenza, fallimento o procedure 
analoghe, il Comparto e i Fondi Consentiti subiscano delle limitazioni (dalle leggi vigenti, dai tribunali o in altro modo) nelle 
posizioni o azioni che essi possono essere autorizzati a porre in essere a causa di altre partecipazioni detenute o azioni o 
posizioni facenti capo a Goldman Sachs o a fondi o ad altri conti che gestisce o nei quali investe. 

Goldman Sachs e uno o più Conti Clienti/GS possono anche investire in classi di titoli diverse dello stesso emittente. Di 
conseguenza, uno o più Conti Clienti/GS potrebbero far valere o esercitare forzosamente diritti nei confronti di un 
particolare emittente in cui un Fondo Consentito ha effettuato investimenti e tali azioni potrebbero influire negativamente 
sul Fondo Consentito e sul Comparto. Ad esempio, se un Conto Cliente/GS detiene titoli di debito di un emittente e un 
Fondo Consentito detiene titoli azionari dello stesso emittente, e se successivamente l’emittente è soggetto a difficoltà 
gestionali e finanziarie, il Conto Cliente/GS che detiene i titoli di debito potrebbe mirare a ottenere la liquidazione 
dell’emittente, mentre il Fondo Consentito che detiene i titoli azionari potrebbe preferire la riorganizzazione 
dell’emittente. Inoltre, Goldman Sachs e i Conti Clienti/GS potrebbero perseguire o esercitare forzosamente diritti nei 
confronti di un Fondo Consentito o dei suoi Consulenti in relazione a eventuali accordi economici, partecipazioni 
azionarie, utili o altri interessi nel Fondo Consentito o nei suoi Consulenti. Il Consulente dell’Investimento potrebbe 
anche, in particolari circostanze, far valere o esercitare forzosamente diritti nei confronti di un particolare emittente in 
modo congiunto per conto di uno o più Conti Clienti/GS (incluso il Comparto), ovvero i dipendenti di Goldman Sachs 
potrebbero attivarsi insieme per far valere oppure ottenere l’esecuzione forzata di tali diritti. Di conseguenza, prezzi, 
disponibilità, liquidità e termini degli investimenti di un Fondo Consentito potrebbero risentire negativamente delle attività 
di Goldman Sachs o di altri Conti Clienti/GS, e le operazioni di un Fondo Consentito potrebbero subire riduzioni di valore 
o essere effettuate a prezzi o termini che potranno essere meno favorevoli di quanto invece lo sarebbero stati. Inoltre, 
in casi particolari, il personale del Consulente dell’Investimento potrebbe ottenere informazioni sull’emittente importanti 
ai fini della gestione di altri Conti Cliente/GS e tali informazioni potrebbero limitare l’abilità del personale del Consulente 
dell’Investimento di effettuare investimenti o di ridurre investimenti in alcuni Fondi Consentiti. 

Goldman Sachs (incluso il suo personale o i Conti Clienti/GS) potrebbe dare origine, sottoscrivere, vendere o emettere, 
o agire in qualità di agente per il collocamento o distributore di strumenti derivati con riferimento al Comparto o a un 
Fondo Consentito, a titoli sottostanti, valute o strumenti del Comparto o del Fondo Consentito, o che potrebbero 
comunque essere basati su o mirare a replicare od offrire copertura sul rendimento del Comparto o di un Fondo 
Consentito (collettivamente definiti come “Prodotti d’investimento strutturati”). I valori dei Prodotti d’investimento 
strutturati potrebbero essere connessi al valore patrimoniale netto del Comparto o di Fondi Consentiti e/o agli 
investimenti del Comparto o di un Fondo Consentito. In relazione ai Prodotti d’investimento strutturati e a fini di copertura, 
ribilanciamento, investimento, negoziazione e altre finalità, il Comparto e/o Goldman Sachs (incluso il suo personale o 
i Conti Clienti/GS) possono (i) acquistare o vendere gli investimenti detenuti dal Comparto o da un Fondo Consentito, 
(ii) acquistare o vendere le Azioni del Comparto o le partecipazioni nei Fondi Consentiti o (iii) detenere posizioni 
sintetiche volte a replicare od offrire copertura del rendimento del Comparto, di un Fondo Consentito o degli investimenti 
del Comparto o di un Fondo Consentito. Tali operazioni possono essere significative e differire da e/o essere contrarie 
alle posizioni del Comparto o del Fondo Consentito. Goldman Sachs (incluso il suo personale e i Conti Clienti/GS) si 
riserva il diritto di effettuare acquisti e vendite di investimenti anch’essi eventualmente detenuti dal Comparto e/o da un 
Fondo Consentito, così come di effettuare acquisti e vendite di Azioni del Comparto o di partecipazioni nei Fondi 
Consentiti in qualunque momento e senza alcuna comunicazione agli Azionisti del Comparto. Tali attività connesse ai 
derivati, così come le attività d’investimento e rimborso, potrebbero avere un effetto negativo sulla gestione degli 
investimenti e delle posizioni del Comparto, sulla flessibilità, sulle strategie di diversificazione e sull’importo delle 
commissioni, delle spese e degli altri costi sostenuti direttamente o indirettamente dagli Azionisti attraverso il Comparto. 
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Potenziali conflitti che possono insorgere quando Goldman Sachs svolge attività commerciali per il Comparto e i Fondi 
Consentiti 

Goldman Sachs può avere diritto a un compenso qualora agisca in una qualità diversa da quella di Consulente 
dell’Investimento, e né il Comparto né i Fondi Consentiti saranno destinatari di alcun compenso simile. 

Quando un Fondo Consentito o i suoi Consulenti scelgono Goldman Sachs perché agisca come broker, broker dealer 
principale, agente, prestatore, mutuatario o consulente o nell’ambito di altri ruoli commerciali relativi a un Fondo 
Consentito, Goldman Sachs può adottare scelte commerciali sulla base dei propri interessi, che potrebbero avere un 
effetto negativo sul Fondo Consentito e sul Comparto. Ad esempio, in relazione all’attività d’intermediazione principale 
o nell’ambito di accordi di prestito che coinvolgano i Fondi Consentiti, Goldman Sachs può richiedere il rimborso totale 
o parziale di un prestito in qualunque momento o di tanto in tanto. 

Goldman Sachs può possedere partecipazioni in reti di negoziazione, indici su titoli o derivati, strumenti di negoziazione, 
sistemi di pagamento e altre attività e può trarne vantaggio quando il Consulente dell’Investimento e i Fondi Consentiti 
usano le medesime in relazione al Comparto. 

Potenziali conflitti relativi ai consulenti 

Analogamente, i Fondi Consentiti e relativi Consulenti possono avere clienti, aziende e partecipazioni al di là della 
gestione delle attività del Fondo Consentito interessato. 

Potenziali conflitti relativi alla selezione degli investimenti da parte dei consulenti 

Le altre attività di un consulente possono avere una ripercussione sui Fondi Consentiti 

Ciascun Consulente può agire in qualità di investitore, investment banker, research provider, gestore di investimenti, 
finanziatore, consulente, market maker, impresa d’investimento per conto proprio, broker principale, prestatore, agente 
o per conto proprio, e può avere altre partecipazioni dirette o indirette nei mercati obbligazionari, valutari, di materie 
prime/merci, azionari, e in altri mercati nei quali il Consulente opera. È pertanto possibile che un Consulente concluda 
operazioni in titoli di cui sia un market maker o, altrimenti, nei quali ha partecipazioni dirette o indirette. Tali relazioni 
d’affari e commissioni, compensi e altri benefici attribuiti al Consulente potrebbero, quindi, in alcuni casi, incentivare il 
Consulente a effettuare determinati tipi di investimenti per i Fondi Consentiti rispetto ad altri investimenti che sarebbero 
stati ugualmente adatti. 

Potenziali conflitti relativi alla distribuzione delle opportunità d’investimento tra i conti dei consulenti 

I Consulenti hanno potenziali conflitti connessi all’allocazione degli investimenti o alle decisioni relative alle operazioni 
effettuate per i Fondi Consentiti, ivi incluse situazioni in cui i Consulenti o il loro personale hanno partecipazioni. Ad 
esempio, un Fondo Consentito potrebbe competere, per le opportunità d’investimento, con conti o fondi d’investimento 
esistenti o futuri gestiti, sponsorizzati o consigliati dal Consulente del Fondo Consentito, ivi inclusi conti o fondi che 
potrebbero offrire commissioni superiori o ulteriori compensi, tra cui commissioni basate sul rendimento, al Consulente 
o nei quali il Consulente o il suo personale hanno una partecipazione (congiuntamente i “Conti Clienti/Consulenti”) che 
è caratterizzato da obiettivi d’investimento simili a quelli di un Fondo Consentito gestito dal Consulente stesso. Gli 
accordi economici eventualmente stipulati da un Consulente, ad esempio accordi per condividere o scontare 
commissioni o concedere capitale, utili o altre partecipazioni, potrebbero essere presenti anche in altri Conti 
Clienti/Consulenti del Consulente, attribuendo a quest’ultimo compensi superiori rispetto al Fondo Consentito. 

Un Consulente può gestire o svolgere attività di consulenza per i Conti Clienti/Consulenti che mirino a effettuare o a 
vendere investimenti in titoli o in altri strumenti, settori o strategie nei quali potrebbe investire un Fondo Consentito. Tale 
circostanza può creare potenziali conflitti o differenze tra un Fondo Consentito e altri Conti Clienti/Consulenti in 
particolare nel caso in cui vi sia limitata disponibilità o liquidità per tali investimenti. Ad esempio, situazioni di limitata 
disponibilità possono verificarsi, senza alcuna limitazione, in Mercati Emergenti o in titoli ad alto rendimento oppure 
obbligazionari o in settori regolamentati e in caso di offerte pubbliche iniziali/nuove emissioni. Le operazioni 
d’investimento effettuate da più Conti Clienti/Consulenti (inclusi i conti in cui un Consulente e/o il suo personale abbiano 
una partecipazione), da altri clienti di un Consulente o dallo stesso Consulente potrebbero avere l’effetto di diluire o 
comunque di incidere negativamente sui valori, prezzi o strategie d’investimento relativi a titoli detenuti da un Fondo 
Consentito; in particolare, a titolo esemplificativo, strategie relative a società a bassa capitalizzazione, Mercati 
Emergenti, società in difficoltà o con minore liquidità. Ciascun Consulente allocherà tra il Fondo Consentito e altri Conti 
Clienti/Consulenti le opportunità d’investimento e adotterà le decisioni di acquisto e di vendita nel modo in cui il 
Consulente riterrà ragionevole, a propria discrezione, per ciascun Conto Cliente/Consulente. Le allocazioni possono 
basarsi su numerosi fattori e non sempre in modo proporzionale alle attività gestite. 
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Le decisioni adottate dai Consulenti relative alle allocazioni tra i conti potranno favorire un conto o un gruppo di conti 
rispetto ad altri. Un Consulente potrà valutare un’opportunità d’investimento o particolari acquisti o vendite come idonee 
per uno o più Conti Clienti/Consulenti o per se stesso o un’affiliata, ma non per il Fondo Consentito gestito dal 
Consulente stesso, ovvero potrà ritenerle idonee o disponibili per tale Fondo Consentito, ma con dimensioni, termini o 
tempistiche diversi da quelli adatti ad altri Conti Clienti/Consulenti. Ne consegue che l’importo, la tempistica, la 
strutturazione o i termini di un investimento da parte di un Fondo Consentito gestito da un Consulente potrebbero differire 
da, e il rendimento potrà essere inferiore rispetto a, gli investimenti e il rendimento di altri Conti Clienti/Consulenti gestiti 
dallo stesso Consulente. 

Altri potenziali conflitti relativi alle attività di gestione del Comparto da parte dei Consulenti 

Potenziali restrizioni e problematiche relative alle informazioni detenute da Consulenti 

A seguito di barriere informative costituite tra le differenti divisioni di un Consulente, il Consulente non ha in generale accesso 
alle informazioni, né può accedere al personale delle altre aree del Consulente. Pertanto, il Consulente non avrà in genere 
la possibilità di gestire i Fondi Consentiti con il beneficio delle informazioni detenute da altre sue divisioni. In ogni caso, 
benché non vi sia un obbligo in tal senso, il personale di un Consulente può consultarsi con il personale di altre aree del 
Consulente o con il personale di aziende non affiliate, oppure, potrà istituire comitati sulle politiche d’investimento composti, 
tra l’altro, anche da tale personale, e, in alcune circostanze, dal personale delle Affiliate di un Consulente, può avere accesso 
a informazioni o adottare decisioni relative a operazioni di gestione di portafoglio per i Fondi Consentiti e può ricevere 
informazioni in merito alle proposte d’investimento per i Comparti avanzate da tale Consulente, che non sono in genere di 
pubblico dominio. Non vi sarà alcun obbligo, da parte di tali soggetti, di rendere disponibili all’utilizzo dei Fondi Consentiti le 
informazioni o le strategie a essi note o elaborate per i propri clienti, per conto proprio o per altre attività. Inoltre, i Consulenti 
non avranno alcun obbligo di rendere disponibili ricerche o analisi prima della relativa diffusione presso il pubblico. 

Un Consulente potrà avere, di tanto in tanto, accesso ad alcune analisi fondamentali e modelli tecnici proprietari 
sviluppati dallo stesso Consulente e dalle proprie Affiliate. Il Consulente non avrà alcun obbligo di effettuare operazioni 
per conto di un Fondo Consentito da lui gestito in conformità a tali analisi e modelli. Inoltre, il Consulente non avrà 
l’obbligo di cercare, rendere disponibili ai, o condividere con i Fondi Consentiti informazioni, strategie d’investimento, 
opportunità o idee note al personale del Consulente o sviluppate ovvero usate in relazione ad altri Conti 
Clienti/Consulenti o attività. 

Un Consulente e alcuni membri del suo personale potrebbero entrare in possesso di informazioni non disponibili a tutto 
il personale del Consulente, ivi incluso il personale che fornisce la consulenza o altri servizi a un Fondo Consentito cui 
viene fornita consulenza dal Consulente, e tale personale potrebbe, sulla base di tali informazioni, agire in modo tale da 
influire negativamente sul Fondo Consentito.  

Il Consulente potrebbe di tanto in tanto venire in possesso di informazioni rilevanti, non di dominio pubblico ovvero di 
altre informazioni che potrebbero limitare la possibilità per un Fondo Consentito gestito dal Consulente di acquistare e 
vendere investimenti. La flessibilità d’investimento del Fondo Consentito potrà di conseguenza essere limitata. I 
Consulenti non sono, di norma, autorizzati a ottenere o usare informazioni rilevanti che non sono di dominio pubblico 
quando effettuano acquisti e vendite di titoli quotati per un Fondo Consentito. 

Potenziali conflitti relativi alle attività proprietarie di un Consulente per conto di altri conti gestiti dal Consulente 

I risultati delle attività d’investimento di un Fondo Consentito potranno differire notevolmente dai risultati raggiunti dal 
relativo Consulente per i suoi conti proprietari e dai risultati raggiunti dal Consulente per altri Conti Clienti/Consulenti. Si 
prevede che un Consulente gestisca il Fondo Consentito interessato e gli altri Conti Clienti/Consulenti secondo i propri 
obiettivi e linee guida d’investimento. Tuttavia, il Consulente potrà prestare consulenza e compiere azioni in relazione 
ai Conti Clienti/Consulenti esistenti o futuri in grado di porsi in concorrenza o in conflitto con l’eventuale consulenza 
fornita dal Consulente a un Fondo Consentito, tra cui quelle relative al rendimento dell’investimento, alla tempistica o 
tipologia dell’azione relativa all’investimento o al metodo di uscita dall’investimento. 

Le operazioni effettuate dai Consulenti o dai Conti Clienti/Consulenti potrebbero avere effetti negativi su un Fondo 
Consentito. Un Consulente e i suoi Conti Clienti/Consulenti possono acquistare o vendere posizioni, mentre il Fondo 
Consentito gestito da detto Consulente potrebbe adottare la stessa strategia o una strategia diversa (anche 
potenzialmente contraria), che potrebbe essere svantaggiosa per il Fondo Consentito. Ad esempio, un Fondo Consentito 
potrebbe acquistare un titolo, mentre il suo Consulente o i relativi Conti Clienti/Consulenti potrebbero stabilire una 
posizione corta su quello stesso titolo. La successiva vendita allo scoperto potrebbe determinare la riduzione di valore 
del prezzo del titolo detenuto dal Fondo Consentito. Potrebbe al contrario verificarsi che il Fondo Consentito stabilisca 
una posizione corta su di un titolo, mentre il Consulente o i relativi Conti Clienti/Consulenti possano acquistare quello 
stesso titolo. Il successivo acquisto potrebbe determinare un aumento del prezzo della posizione sottostante con 
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riferimento all’esposizione derivante dalla vendita allo scoperto del Fondo Consentito e tale aumento di prezzo sarebbe 
a sfavore del Fondo Consentito. 

Inoltre, le operazioni d’investimento da parte di uno o più Conti Clienti/Consulenti o dei Consulenti potrebbero avere l’effetto 
di diluire o comunque di pregiudicare i valori, i prezzi o le strategie d’investimento di un Fondo Consentito, in particolare, a 
titolo non esaustivo, con riferimento a strategie in società a bassa capitalizzazione, Mercati Emergenti e a società con minore 
liquidità. Tale eventualità potrebbe per esempio verificarsi quando le decisioni relative al comparto di un Fondo Consentito 
siano basate su ricerche o altre informazioni utilizzate anche a sostegno delle decisioni di un comparto di altri Conti 
Clienti/Consulenti gestiti dal personale di un Consulente. Quando il Consulente o un Conto Cliente/Consulente adotta una 
decisione relativa a un comparto o una strategia prima di, o contemporaneamente a, decisioni o strategie analoghe per un 
Fondo Consentito (a prescindere dal fatto che le decisioni relative al comparto derivino dalle stesse analisi di ricerca o altre 
informazioni o meno), l’impatto del mercato, i vincoli di liquidità o altri fattori potrebbero determinare risultati di negoziazione 
meno favorevoli per il Fondo Consentito e i costi per l’implementazione di tali decisioni o strategie relative a un comparto 
potrebbero risultare aumentati, ovvero il Fondo Consentito potrebbe comunque subire effetti negativi. Il Consulente potrà, 
in alcuni casi, decidere di adottare prassi e procedure interne tese a mitigare tali conseguenze per i Conti Clienti/Consulenti 
e per il Fondo Consentito, il che potrebbe impedire a un Fondo Consentito di svolgere alcune attività, ivi compresi l’acquisto 
o gli atti di cessione di titoli, sebbene invece lo svolgimento di tali attività possa essere desiderabile. 

I conflitti potrebbero anche insorgere perché le decisioni riguardanti un Fondo Consentito potrebbero favorire altri Conti 
Clienti/Consulenti. Ad esempio, la vendita di una posizione lunga o la costituzione di una posizione corta da parte di un 
Fondo Consentito potrebbe determinare una riduzione di valore del prezzo dello stesso titolo venduto allo scoperto dal 
(e quindi essere favorevole al) Consulente o da altri Conti Clienti/Consulenti, mentre l’acquisto di un titolo o la copertura 
o la liquidazione di una posizione corta di un titolo da parte di un Fondo Consentito potrà determinare un aumento del 
prezzo dello stesso titolo detenuto dal (e quindi essere favorevole al) Consulente o da altri Conti Clienti/Consulenti. 

Gli amministratori, i funzionari e i dipendenti del Consulente possono acquistare e vendere i titoli o altri investimenti per 
i loro conti (anche mediante fondi gestiti dal Consulente). A seguito delle diverse strategie o vincoli di negoziazione e 
investimento, gli amministratori, i funzionari e i dipendenti potrebbero assumere posizioni identiche, diverse o eseguite 
in momenti diversi rispetto a quelle assunte per un Fondo Consentito gestito da tale Consulente. Allo scopo di ridurre la 
possibilità che un Fondo Consentito risenta molto negativamente delle negoziazioni personali descritte sopra, ciascun 
Consulente può adottare prassi e procedure che limitano la negoziazione di titoli sui conti personali dei professionisti 
finanziari e di altri soggetti che, di norma, entrano in possesso di informazioni riguardanti le operazioni di portafoglio di 
un Fondo Consentito gestito dal Consulente. Tuttavia, non si garantisce che tali prassi e procedure possano evitare tutti 
i conflitti d’interesse. 

In ragione della ricezione di relazioni destinate ai clienti o anche in altro modo, i clienti di un Consulente (compresi i 
Conti Clienti/Consulenti) potrebbero avere accesso a informazioni riguardanti le operazioni o a valutazioni del 
Consulente in grado di influire sulle operazioni di tali clienti al di fuori dei conti controllati dal personale che fornisce 
consulenza a un Fondo Consentito gestito da quel Consulente e tali operazioni potrebbero influire negativamente sul 
rendimento di tale Fondo Consentito. Un Fondo Consentito potrebbe, inoltre, subire conseguenze negative dai flussi di 
cassa e movimenti di mercato derivanti da operazioni di acquisto e di vendita, nonché da aumenti o rimborsi di capitale 
disposti da altri Conti Clienti/Consulenti e Conti Clienti/GS. Tali conseguenze potranno essere di maggior impatto sui 
mercati con scarsi volumi di scambio e con scarsa liquidità. 

La gestione delle attività di un Fondo Consentito da parte del Consulente potrebbe favorire il Consulente stesso. Ad 
esempio, un Fondo Consentito potrà, nel rispetto delle leggi vigenti, investire direttamente o indirettamente in titoli, 
prestiti o altre obbligazioni di società affiliate al Consulente o in cui il Consulente detiene una partecipazione azionaria, 
obbligazionaria o di altro tipo. Inoltre, nel rispetto delle leggi vigenti, un Fondo Consentito potrebbero effettuare 
operazioni d’investimento a seguito delle quali altri Conti Clienti/Consulenti potrebbero essere liberati da obbligazioni o 
comunque procedere alla dismissione di alcuni investimenti o fare in modo che un Fondo Consentito proceda alla 
dismissione di alcuni investimenti. L’acquisto, la titolarità e la vendita di investimenti da parte di un Fondo Consentito 
potrebbe aumentare la redditività degli investimenti propri del Consulente o di altri Conti Clienti/Consulenti in tali società, 
nonché delle attività condotte con dette società. 

Il Consulente e i suoi clienti possono anche investire in classi di titoli diverse dello stesso emittente. Di conseguenza, 
uno o più Conti Clienti/Consulenti potrebbero far valere o esercitare diritti nei confronti di un particolare emittente in cui 
un Fondo Consentito ha effettuato investimenti e tali azioni potrebbero influire negativamente su tale Fondo Consentito. 
Ad esempio, se un Conto Cliente/Consulente detiene titoli di debito di un emittente e un Fondo Consentito detiene titoli 
azionari dello stesso emittente, e se successivamente l’emittente è soggetto a difficoltà gestionali e finanziarie, il Conto 
Cliente/Consulente che detiene i titoli di debito potrebbe mirare a ottenere la liquidazione dell’emittente, mentre il Fondo 
Consentito che detiene i titoli azionari potrebbe preferire la riorganizzazione dell’emittente. Un Consulente potrebbe 
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anche, in particolari circostanze, far valere o esercitare forzosamente diritti nei confronti di un particolare emittente in 
modo congiunto per conto di uno o più Conti Clienti/Consulenti ovvero i dipendenti del Consulente potrebbero attivarsi 
insieme per far valere oppure ottenere l’esecuzione forzata di tali diritti. Il Fondo Consentito potrebbe subire effetti 
negativi a seguito delle attività del Consulente o dei suoi clienti, e le operazioni per un Fondo Consentito gestito dallo 
stesso Consulente potranno subire una riduzione di valore o essere effettuate a prezzi o termini eventualmente meno 
favorevoli di quanto invece lo sarebbero state se il Consulente e i Conti Clienti/Consulenti non avessero attivato una 
particolare azione nei confronti dell’emittente dei titoli. Inoltre, in casi particolari, il personale del Consulente potrebbe 
ottenere informazioni sull’emittente importanti ai fini della gestione di altri Conti Cliente/Consulenti, in grado di limitare 
l’abilità del personale del Consulente di effettuare o ridurre investimenti per il Fondo Consentito.  

Nella misura consentita dalle leggi vigenti, un Consulente (incluso il proprio personale o i Conti Clienti/Consulenti) 
potrebbe creare, sottoscrivere, vendere, emettere, investire o agire in qualità di agente per il collocamento o distributore 
di strumenti derivati (inclusi i “Prodotti d’investimento strutturati”). La struttura o altre caratteristiche degli strumenti 
derivati (inclusi i “Prodotti d’investimento strutturati”) possono influire negativamente sul Fondo Consentito. Ad esempio, 
gli strumenti derivati potrebbero rappresentare investimenti soggetti a leva finanziaria in un Fondo Consentito e le 
caratteristiche di leva finanziaria di tali investimenti potrebbero rendere più probabile (a seguito di eventi d’inadempienza 
o altri eventi) il verificarsi di significativi rimborsi di partecipazioni a valere sul Fondo Consentito, in maniera più rapida 
di quanto avrebbe potuto essere in altri casi. Il Consulente, che opera nell’ambito delle sue attività commerciali in 
relazione a tali strumenti derivati, potrebbe infatti determinare tale rimborso. Ciò potrebbe ripercuotersi negativamente 
sulla gestione, posizioni d’investimento, flessibilità e strategie di diversificazione del Fondo Consentito e sull’importo di 
commissioni, spese e altri costi sostenuti direttamente o indirettamente per il conto del Fondo Consentito in questione. 
Analogamente, un Consulente (e il suo personale o i Conti Clienti/Consulenti) potrà investire in un Fondo Consentito, 
procedere alla copertura delle proprie posizioni in derivati acquistando o vendendo Azioni del Fondo Consentito e infine 
riservarsi il diritto di ottenere il rimborso totale o parziale dei propri investimenti in qualsiasi momento. Tali investimenti 
e rimborsi potranno essere effettuati senza obbligo di comunicazione agli investitori del Fondo Consentito, inclusa la 
Società. 

I Consulenti e il Fondo Consentito possono ricevere prodotti e servizi di ricerca in relazione ai servizi d’intermediazione 
che i broker (incluse, a titolo esemplificativo, le società Goldman Sachs e le società affiliate al Consulente) possono 
fornire ai Fondi Consentiti ovvero a uno o più Conti Clienti/Consulenti. Tali prodotti e servizi potrebbero, in modo 
sproporzionato, favorire altri Conti Clienti/Consulenti rispetto ai Fondi Consentiti, sulla base dell’importo delle 
commissioni d’intermediazione pagate dai Fondi Consentiti e da tali altri Conti Clienti/Consulenti. Ad esempio, ricerche 
o altri servizi pagati attraverso le provvigioni di un cliente, potrebbero non essere utilizzati nella gestione di quel conto 
cliente. Inoltre, i Conti Clienti/Consulenti possono ricevere vantaggi, anche non proporzionati, dalle economie di scala o 
da sconti di prezzo in relazione a prodotti e servizi eventualmente forniti ai Fondi Consentiti e ai Conti Clienti/Consulenti. 

Potenziali conflitti che possono insorgere quando un Consulente agisce per i Fondi Consentiti in una qualità diversa da 
quella di consulente 

Un Consulente può agire, per un Fondo Consentito, in qualità di broker, dealer, agente, prestatore o consulente ovvero 
in altro ruolo commerciale per un Fondo Consentito. Si prevede che le commissioni, i ricarichi (“mark-up”), le riduzioni 
(“mark-down”), le commissioni di consulenza finanziaria, le commissioni di sottoscrizione e collocamento, le 
commissioni di vendita, di finanziamento e d’impegno, d’intermediazione, altre commissioni, compensi o utili, tassi, 
termini e condizioni addebitati dal Consulente saranno, a parer suo, commercialmente ragionevoli, anche se il 
Consulente, ivi incluso il suo personale di vendita, avrà interesse a ottenere commissioni e altri compensi favorevoli al 
Consulente e al personale di vendita. 

Nella misura consentita dalle leggi vigenti, un Consulente potrà eseguire operazioni e investire in contratti future, titoli, valute, 
swap, opzioni, contratti a termine o in altri strumenti per conto di un Fondo Consentito nel quale tale Consulente, agendo in 
qualità di mandante o in proprio per i suoi clienti, assume il ruolo di controparte. Un Fondo Consentito può inoltre concludere 
operazioni incrociate nelle quali il suo Consulente agisce in nome del Fondo Consentito stesso e per la controparte 
dell’operazione. Un Consulente, quindi, potrebbe trovarsi ad avere una divisione di responsabilità potenzialmente 
incompatibile nei confronti di entrambe le parti di un’operazione incrociata. 

Quando un Consulente agisce in qualità di broker, dealer, agente, prestatore o consulente ovvero in altro ruolo 
commerciale in relazione al Fondo Consentito, il Consulente stesso potrà svolgere operazioni commerciali nel proprio 
interesse, in grado di avere un effetto negativo su tale Fondo Consentito. Ad esempio, in relazione all’attività 
d’intermediazione principale o nell’ambito di accordi di prestito che coinvolgano un Fondo Consentito, un Consulente 
può richiedere il rimborso totale o parziale di un prestito in qualunque momento o di tanto in tanto. 

Nella misura consentita dalle leggi vigenti, un Fondo Consentito può investire tutti i suoi investimenti ovvero una loro parte 
in liquidità a breve termine in qualsivoglia fondo del mercato monetario che sia consigliato o gestito dal proprio Consulente 
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e può investire in altri prodotti consigliati o gestiti dal proprio Consulente. In relazione a tali investimenti, il Fondo Consentito 
pagherà tutte le commissioni di consulenza, amministrative o altre commissioni applicabili all’investimento e, generalmente, 
le commissioni imputabili al Fondo Consentito non saranno ridotte (cioè potrebbe esistere una “doppia commissione” 
relativa all’esecuzione di tali investimenti, che non si porrebbe nel caso dell’acquisto diretto di investimenti sottostanti da 
parte di un investitore, dal momento che il suo Consulente potrebbe ricevere commissioni sia rispettivamente alla gestione 
del Fondo Consentito sia rispettivamente a tale investimento). In tali circostanze, come pure nelle altre circostanze in cui il 
Consulente riceva commissioni o altri compensi in qualunque forma correlati alla fornitura di servizi, alla Società non sarà 
richiesto alcun accredito o rimborso. 

Possibilità di gestione interna o esternalizzazione della medesima per i Consulenti 

Nel rispetto delle leggi vigenti, i Consulenti potranno di tanto in tanto, senza darne preventiva comunicazione agli 
investitori, gestire internamente o esternalizzare alcuni processi o funzioni in relazione ai vari servizi prestati ai Fondi 
Consentiti nell’ambito dello svolgimento delle proprie funzioni amministrative o in altra veste. Tale gestione interna o 
esternalizzazione della medesima potrebbe dare origine a ulteriori conflitti d’interesse. 

Potenziali conflitti relativi a operazioni d’intermediazione e voto per delega da parte dei Consulenti 

Nella misura consentita dalle leggi vigenti, gli acquisti e le vendite di titoli per un Fondo Consentito potranno essere 
raggruppati con, o accorpati da ordini per altri Conti Clienti/Consulenti di pertinenza del Consulente che gestisce il Fondo 
Consentito. Tuttavia, il Consulente non è tenuto a raggruppare o accorpare ordini se le decisioni gestionali di portafoglio 
per conti diversi sono prese separatamente, o se valuta che il raggruppamento o l’accorpamento non sia possibile o 
necessario, o in relazione a conti che richiedano istruzioni dal cliente. 

L’attività di negoziazione prevalente potrà frequentemente rendere impossibile l’ottenimento dello stesso prezzo ovvero 
l’esecuzione sull’intero volume di titoli acquistati o venduti. In tal caso, si può procedere al calcolo di una media tra i vari 
prezzi e il prezzo medio sarà, a seconda dei casi, addebitato o accreditato al Fondo Consentito. L’effetto 
dell’accorpamento, quindi, potrebbe a volte essere a sfavore del Fondo Consentito. Inoltre, in alcuni casi, al Fondo 
Consentito non sarà addebitata la stessa commissione o quote equivalenti alle commissioni, in relazione a un ordine 
oggetto di raggruppamento o accorpamento. A titolo non esaustivo, differenze di fuso orario, divisioni di trading o 
procedure per la gestione del risparmio distinte all’interno di un’organizzazione globale possono comportare, tra l’altro, 
esecuzioni non aggregate, ma distinte. 

Un Consulente potrà selezionare broker-dealer (ivi incluso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, Affiliate del 
Consulente dell’Investimento) incaricati di fornire al Consulente, alle sue Affiliate, al suo personale o ai suoi clienti, 
inclusi i Fondi Consentiti, direttamente o mediante altri broker, servizi di ricerca patrimoniale o altri servizi opportuni (di 
seguito collettivamente denominati “servizi di ricerca e intermediazione”) che offrano, secondo il parere del Consulente, 
un’assistenza valida al Consulente stesso ai fini del processo decisionale relativo agli investimenti (anche in relazione 
a future, offerte a prezzo fisso e operazioni over-the-counter). Nella misura consentita dalle leggi vigenti, tale ricerca 
potrebbe comprendere relazioni di ricerca su società, settori e titoli; accesso ad analisti di broker-dealer e dirigenti 
societari; dati economici, di mercato e finanziari; pubblicazioni finanziarie; analisi per delega; seminari sul settore 
commerciale; database informatici; servizi di smistamento degli ordini e di quotazione e altri servizi d’intermediazione e 
ricerca. Nella selezione dei broker-dealer che forniscono servizi di ricerca, un Consulente può pagare loro provvigioni 
ragionevoli (nel modo più ampio definite dalla SEC inclusi ricarichi, riduzioni, provvigioni equivalenti o altre commissioni 
dovute in particolari circostanze), anche se altri broker-dealer sarebbero stati disponibili a eseguire tali operazioni di 
ricerca richiedendo una provvigione più bassa. La valutazione dei servizi d’intermediazione e ricerca forniti da un broker-
dealer da parte di un Consulente potrebbe essere un fattore determinante nella selezione del broker-dealer per eseguire 
le operazioni. 

Gli accordi in base ai quali un Consulente riceve tali ricerche possono variare, anche per prodotto o strategia, conto o 
legge applicabile nella giurisdizione nella quale un Consulente svolge la propria attività. Un Consulente può concludere 
accordi di soft dollar con broker-dealer statunitensi o non statunitensi. Un Consulente può ricevere ricerche, incluse 
ricerche proprietarie raggruppate con l’esecuzione di un’operazione, servizi di compensazione o di regolamento prestati 
da un particolare broker-dealer. Un Consulente potrebbe anche prendere parte a cosiddetti “accordi di condivisione 
della provvigione”, ai sensi dei quali il Consulente può effettuare operazioni attraverso un broker-dealer e richiedere che 
lo stesso imputi una parte delle provvigioni o dei crediti provvigionali a un’altra società fornitrice di servizi di ricerca al 
Consulente. 

Gli accordi di condivisione della provvigione e della provvigione cliente possono essere assoggettati a diversi 
adempimenti legali a seconda delle giurisdizioni in cui il Consulente svolge la propria attività. La partecipazione agli 
accordi di condivisione della provvigione e di provvigione cliente può consentire a un Consulente di consolidare 
i pagamenti per le ricerche, attraverso uno o più canali, utilizzando provvigioni di clienti accumulate o crediti derivanti da 
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operazioni eseguite attraverso un particolare broker-dealer, al fine di ottenere ricerche fornite da altre società. Tali 
accordi possono anche aiutare a garantire la ricezione continua di servizi d’intermediazione e ricerca, facilitando al 
contempo la migliore esecuzione nel processo di negoziazione. 

Tali accordi possono dar luogo a conflitti d’interesse. Ad esempio, nella misura in cui un Consulente utilizzi le provvigioni 
dei clienti per procurarsi ricerche, non dovrà personalmente pagare per tali ricerche. Inoltre, le ricerche o gli altri servizi 
ottenuti grazie alle provvigioni dei clienti potrebbero essere utilizzati a favore di uno o più clienti cui il Consulente presta 
servizi di consulenza e anche in relazione a conti di consulenza diversi da quelli che pagano le provvigioni al broker per 
le ricerche o altri accordi di servizi. Nella misura consentita dalle leggi vigenti, tali prodotti e servizi potrebbero favorire, 
in modo sproporzionato, un conto del Consulente rispetto a un altro, a seconda dell’importo di provvigioni 
d’intermediazione pagate da tali conti del Consulente. Ad esempio, ricerche o altri servizi pagati attraverso le provvigioni 
di un cliente potrebbero non essere utilizzati nella gestione di quel conto cliente, ma di altri conti clienti. 

Un Consulente può, di tanto in tanto, decidere di non prendere parte agli accordi sopra descritti a vario livello. Può altresì 
stipulare accordi che potrebbero essere più ampi e determinare l’insorgere di ulteriori conflitti rispetto agli accordi e 
conflitti descritti in precedenza. 

Quando il Consulente dell’Investimento alloca le attività del Comparto ai Consulenti (attraverso i Fondi Consentiti), 
generalmente tali Consulenti sono responsabili del compimento di tutte le azioni relative ai titoli sottostanti detenuti nei 
Fondi Consentiti, e il Consulente dell’Investimento non è responsabile di alcuna azione adottata in riferimento ai titoli 
detenuti nei Fondi Consentiti. 

Tuttavia, il Consulente dell’Investimento ha la facoltà di esercitare diritti di voto in relazione alle proposte presentate dai 
Fondi Consentiti in cui il Comparto abbia investito. In tali casi, il Consulente dell’Investimento adotterà le azioni più 
opportune con riferimento a tali proposte. 

I Consulenti possono adottare prassi e procedure volte a evitare che i conflitti d’interesse influenzino le decisioni di voto 
per delega da loro assunte per conto dei clienti cui prestano consulenza, ivi inclusi i Fondi Consentiti da loro gestiti, e 
per far sì che tali decisioni siano prese in conformità agli obblighi fiduciari nei confronti dei propri clienti. Tuttavia, 
indipendentemente da tali prassi e procedure di voto per delega, le vere decisioni di voto per delega di un Consulente 
potranno favorire gli interessi di altri clienti o attività del Consulente e/o delle sue Affiliate, oppure attività di altre divisioni 
o unità di Goldman Sachs e/o delle sue Affiliate, purché tali decisioni di voto siano, secondo il parere del Consulente, 
conformi ai propri obblighi fiduciari. 

Potenziali limiti regolamentari e restrizioni alle attività e opportunità d’investimento dei Consulenti e del Comparto. 

Di tanto in tanto, le attività di un Fondo Consentito potranno essere soggette a restrizioni riconducibili ad adempimenti 
normativi o altri requisiti applicabili a un Consulente e/o alle sue politiche interne tese a rispettare, limitare l’applicabilità o 
comunque fare riferimento a tali requisiti. Un cliente cui non venga prestato il servizio di consulenza da parte di un Consulente 
non sarebbe soggetto ad alcune di queste considerazioni. Potrebbero esserci periodi in cui un Consulente non potrà avviare 
o raccomandare alcune tipologie di operazioni o dovrà comunque limitare la propria consulenza con riferimento ad alcuni 
titoli o strumenti emessi da società per le quali il Consulente fornisce attività di banca d’investimento, market making o altri 
servizi o in cui detiene posizioni proprietarie o relativi a tali società. Ad esempio, quando un Consulente effettua una 
sottoscrizione o altra distribuzione di titoli di una società o le fornisce servizi di consulenza, al Fondo Consentito gestito da 
tale Consulente potrebbe essere vietato l’acquisto o la vendita di titoli di quella società ovvero vi potrebbero essere poste 
delle limitazioni. Inoltre, vi possono essere determinate opportunità d’investimento, strategie o azioni che un Consulente non 
intraprenderà per conto di un Fondo Consentito in considerazione del proprio cliente o delle attività della società. Per 
esempio, un Consulente può stabilire che a un Fondo Consentito possa essere precluso l’esercizio di alcuni diritti che esso 
potrebbe vantare in qualità di creditore di un particolare debitore. Alcune attività e azioni potrebbero anche essere 
considerate rischiose per la reputazione o svantaggiose per la gestione del Comparto o di un Fondo Consentito, così come 
per Goldman Sachs e/o un Consulente. Inoltre, a un Fondo Consentito potrebbe essere vietato partecipare a un'asta o 
altrimenti investire o acquistare alcune attività ovvero finanziare un acquirente o potenziale acquirente, laddove il Consulente 
di detto Fondo Consentito rappresenti il venditore o rappresenti o finanzi un altro potenziale acquirente. Situazioni simili 
possono verificarsi se il personale di un Consulente presta servizio come amministratore di società, di cui il Fondo Consentito 
gestito da tale Consulente voglia acquistare o vendere titoli. Maggiore è l’attività di consulenza d’investimento da parte di un 
Consulente e la sua attività complessiva, maggiore sarà la possibilità che tali prassi restrittive incidano sulle operazioni 
d’investimento. Tuttavia, se consentito ai sensi delle leggi vigenti, il Fondo Consentito potrà acquistare titoli o strumenti 
emessi da tali società o che siano oggetto di sottoscrizione, distribuzione o consulenza da parte del proprio Consulente o 
nei casi in cui tra il personale del Consulente figurino amministratori o funzionari dell’emittente. 

Le attività d’investimento di un Consulente relative ai suoi conti proprietari e Conti Clienti/Consulenti potrebbero inoltre 
limitare le strategie d’investimento e i diritti dei Fondi Consentiti gestiti da tale Consulente. Ad esempio, in settori 
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regolamentati, in determinati mercati emergenti o internazionali, in forme di proprietà societarie e normative e in alcune 
operazioni in future e derivati potrebbero essere previsti limiti sull’importo complessivo dell’investimento effettuato da 
investitori collegati, che non può essere superato senza la concessione di una licenza o altra delibera normativa o societaria 
o, se superato, potrà sfavorire o comunque porre limiti all’attività del Consulente, dei Fondi Consentiti o di altri Conti 
Clienti/Consulenti. In caso di raggiungimento di determinate soglie di titolarità/proprietà complessiva, o in caso di 
effettuazione di determinate operazioni, la capacità del Consulente di acquistare o disporre di investimenti, esercitare i diritti 
o impegnarsi in operazioni commerciali per conto di un Fondo Consentito, potrebbe essere soggetta a limitazioni o 
comunque diminuita. Inoltre, particolari investimenti potrebbero comportare un rischio reputazionale o uno svantaggio. Di 
conseguenza, un Consulente potrebbe, per conto dei suoi clienti (ivi incluso un Fondo Consentito), limitare gli acquisti, 
vendere investimenti esistenti o comunque limitare l’esercizio di diritti (anche dei diritti di voto) ove lo ritenga opportuno, a 
propria esclusiva discrezione. 
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2. Comparto Goldman Sachs Strategic Factor Allocation 
1. Obiettivo d’investimento 

Il Comparto punta a realizzare un rendimento totale formato da redditi e rivalutazione del capitale, investendo in diversi 
fattori strategici che offrono un'esposizione a diverse classi di attivi e strumenti, direttamente oppure indirettamente, 
attraverso strumenti finanziari derivati. 

2. Politiche d’investimento  

In condizioni normali, il Comparto investe principalmente negli attivi sottostanti facenti parte di determinati fattori 
strategici, attraverso l'implementazione del processo di Strategic Factor Allocation (“Strategic Allocation”, come illustrato 
più avanti). 

Il Comparto può avere esposizione a una gamma diversificata di classi di attività, comprese, tra l'altro, azioni, 
obbligazioni, valute e tali esposizioni possono essere conseguite direttamente tramite Valori Mobiliari o Fondi Consentiti, 
o indirettamente attraverso l’uso di strumenti finanziari derivati. 

Le azioni e i Valori Mobiliari di tipo azionario possono comprendere azioni ordinarie, azioni privilegiate, warrant e altri 
diritti di acquisire azioni, ADR, EDR e GDR. 

I Valori Mobiliari obbligazionari possono comprendere (a titolo esemplificativo e non esaustivo) obbligazioni di debito 
corporate senior e subordinate a tasso fisso e variabile (come per esempio obbligazioni, titoli obbligazionari non 
garantiti, effetti e commercial paper), obbligazioni di debito collateralizzate, obbligazioni di prestito collateralizzate, 
Strumenti del Mercato monetario, obbligazioni Brady e altri strumenti di debito emessi da governi, da enti degli stessi e 
organismi semipubblici, ovvero da banche centrali, obbligazioni di debito convertibili e operazioni di pronti contro 
termine inverso. 

Il Comparto può inoltre utilizzare strumenti finanziari derivati nell’ambito della propria politica d’investimento o a fini di 
copertura. Questi comprendono, tra l'altro, swap (tra cui swap su indici azionari, swap su singole azioni e total return 
swap), future, opzioni, contratti differenziali, contratti future, opzioni, contratti di cambio a termine e operazioni di pronti 
contro termine inverso. Per maggiori informazioni sull’uso di strumenti finanziari derivati e sui rischi associati, si rimanda 
all’Appendice C “Strumenti finanziari derivati e tecniche per la gestione efficiente del portafoglio” e alla Sezione 4 “Rischi 
connessi all’investimento” del Prospetto.  

Il Comparto può investire oltre il 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 0% 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 della Strategic Allocation 

La Strategic Allocation punta a diversificare tra i vari fattori, per realizzare una performance più coerente nei vari contesti 
di mercato. Questi fattori comprendono, tra l'altro:  

Equity Premium: rappresenta il premio associato al rischio azionario. 

Term Premium: rappresenta il premio associato al rischio di tasso d’interesse e a quello d'inflazione.  

Flow Premium: capitalizza sistematicamente i flussi all'interno delle classi di attivi e tra una classe e l'altra. 

Volatility Premium: costituisce un'assicurazione sistematica contro la volatilità del mercato. 

Si fa presente agli Azionisti che, di volta in volta e a sua esclusiva discrezione, il Consulente dell'Investimento 
può aggiungere nuovi fattori o rimuovere quelli esistenti. 

4. Panoramica del Processo d’investimento 

L'Investment Strategy Group (“ISG”), un gruppo di ricercatori, economisti ed esperti di strategia di Goldman Sachs & 
Co, LLC, è responsabile delle raccomandazioni sull'allocazione strategica e tattica degli attivi per Goldman Sachs e i 
suoi clienti, utilizzando numerose analisi fondamentali, quantitative e tecniche a livello macro, di regione, di paese e di 
settore. L'ISG fornisce al Consulente dell'Investimento delle raccomandazioni sull'allocazione rispetto ai diversi fattori 
(“Strategic Allocation”). 

Il Comparto non è obbligato a implementare la Strategic Allocation e il Consulente dell’Investimento mantiene una totale 
e insindacabile discrezione nel determinare se implementare ciascuna ISG Strategic Allocation nell’ambito del 
Comparto. Il Consulente dell'Investimento valuta l'ISG Strategic Allocation e stabilisce se implementare o meno le 
relative raccomandazioni. Inoltre, il Consulente dell'Investimento ha la facoltà di non implementare la Strategic Allocation 
con la stessa portata o utilizzando le stesse tecniche di attuazione. 

Con riferimento alle raccomandazioni di Strategic Allocation che decide di implementare nel Comparto, il Consulente 
dell’Investimento determina, a sua esclusiva discrezione, la tempistica e la dimensione di ciascuna Strategic Allocation 
implementata dal Comparto e la struttura, gli strumenti e le tecniche che saranno utilizzati per realizzare la Strategic 
Allocation di ISG nel Comparto. La struttura, il metodo e gli strumenti utilizzati per implementare una raccomandazione 
nel Comparto possono essere differenti da quelli raccomandati da ISG. 

5. Tecniche d’Investimento 

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 a esposizioni nette lunghe e corte su, tra gli altri, titoli 
azionari, mercati, tassi d’interesse, crediti, valute, indici di materie prime e altri Investimenti Consentiti, nell’ambito della 
politica d’investimento generale del Comparto, per generare rendimenti e/o a fini di copertura. Inoltre, il Comparto può 
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effettuare operazioni su derivati finanziari inclusi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, swap, future, opzioni, 
contratti di cambio a termine, operazioni di pronti contro termine inverso e altre operazioni che implicano una copertura 
valutaria e dei tassi d’interesse, copertura di titoli o altre strategie mirate a gestire il rischio in relazione agli investimenti 
del Comparto, a esporlo a leva finanziaria e a istituire posizioni speculative. 

Gli strumenti finanziari derivati consentono 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 a essi associati. 

6. 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% 
50% Indice Bloomberg US Aggregate Bond 
(Total Return Gross) / 50% S&P 500 
(Net Return). 

25%-450%** 

* 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 come descritto nella Sezione 2 
“Goldman Sachs Funds II - Calcolo dell’Esposizione Complessiva e del Livello di Leva Finanziaria Atteso” del Supplemento. I livelli effettivi 
possono discostarsi dall’intervallo dichiarato. 

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 
- 4.4 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 di tanto in tanto a rischi di sostenibilità. 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 
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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 prende in considerazione specificamente i rischi di sostenibilità nel processo 
decisionale in materia di investimenti. 

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 di questo 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. 

1 Il Comparto paga i costi delle operazioni, comprese le tasse e le commissioni d’intermediazione, ogni volta che acquista e vende titoli o strumenti e 
può anche pagare Costi di Prestito. Gli Azionisti dovrebbero notare che questi costi non sono riflessi nelle spese operative del Comparto, bensì si 
rifletteranno nella sua performance. 
 
Nella misura in cui un Comparto investa una parte sostanziale delle proprie attività in Fondi Consentiti sottostanti (ivi 
inclusi Fondi Consentiti gestiti da Goldman Sachs ed Exchange Traded Fund - ETF - esterni), la somma delle 
commissioni di gestione imposte dai Fondi Consentiti in cui il Comparto investe non dovrà superare il 2,5% del 
patrimonio netto del Comparto così investito. 

Inoltre, i Fondi Consentiti sottostanti possono applicare commissioni di 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”. 

Valuta Base: USD 

Note aggiuntive 

 
Ciascun tipo di Classi di Azioni qui di seguito descritto può anche essere offerto: 

 
(i) Denominato o coperto nelle seguenti valute: EUR, GBP, JPY, CHF, HKD, SGD, CAD, SEK, NOK, DKK, 
AUD, NZD, INR, KRW, RMB, IDR, PLN, BRL e ZAR. La Commissione di Sottoscrizione, la Commissione di 
Gestione, la commissione di distribuzione e le spese operative (in ciascun caso, ove applicabili) 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 della tabella sottostante: EUR, GBP, CHF, HKD, SGD, CAD, AUD, NZD (ad esempio, 
l’investimento minimo per la Classe di Azioni I (GBP) è 1 milione di GBP). Nel caso in cui l’importo sia espresso 
in JPY, INR, RMB, IDR, PLN, BRL e ZAR, l’investimento minimo sarà pari all’ammontare indicato per quella 
tipologia di Classe di Azioni in Valuta Base moltiplicato per 100, 40, 6, 10.000, 3, 2 e 13. Nel caso in cui l’importo 
sia espresso in DKK, NOK e SEK, l’investimento minimo sarà pari all’ammontare indicato per la classe USD di 
quel tipo di Classe di Azioni moltiplicato rispettivamente per 6, 7 e 8. Nel caso in cui l’ammontare sia espresso 
in KRW, l’investimento minimo sarà pari all’importo indicato per quel tipo di Classe di Azioni nella Valuta Base 
moltiplicato per 1.000. 

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

 

Classe di Azioni Valuta della 
Classe di Azioni 

Commissione di 
Sottoscrizione 

Commissione di 
Gestione 

Commissione di 
Distribuzione 

Spese di 
esercizio1 

Investimento 
Minimo 

Azioni di Classe P USD Fino al 5,50% 0,75% - Variabile USD 50.000 
Azioni di Classe R USD Fino al 5,50% 0,25% - Variabile USD 5.000 
Azioni di Classe RS USD Fino al 5,50% Fino allo 0,75% - Variabile USD 5.000 
Azioni di Classe I USD - 0,75% - Variabile USD 1 milione 
Azioni di Classe IO USD - N.D. - Variabile Su richiesta 
Azioni di Classe IP USD - Fino allo 0,25% - Variabile USD 1 milione 
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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 14.00, orario dell’Europa Centrale, del Giorno Lavorativo precedente, come di seguito illustrato. La tabella fa 
riferimento al 1° febbraio quale data fornita a titolo di esempio del ricevimento di un ordine di sottoscrizione o rimborso 
da parte del Distributore, del Conservatore del registro e Agente incaricato dei trasferimenti, della Società di gestione o 
del Fondo (presupponendo che ciascun 1° febbraio e le altre date indicate di seguito cadano in un Giorno Lavorativo).  

  
P (Acc.) 

Orario limite: le 14.00, ora dell’Europa Centrale, del 1° febbraio 

Punto di valutazione dei titoli 
detenuti dal Comparto con 
riferimento alla Classe di 
Azioni pertinente:  

Almeno due ore dopo le 14.00, ora dell’Europa Centrale, 
del 2 febbraio. 

Giorno di negoziazione 2 febbraio 

 

10. Specifici fattori di rischio 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 descritti 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. 

Si invitano gli investitori a leggere tutti i Rischi connessi all’investimento al fine di determinarne l’applicabilità al 
Comparto. 

Strategic Factor Allocation 

In determinati momenti il Consulente dell’Investimento può non essere in grado o può, a sua più assoluta discrezione, 
scegliere di non implementare una determinata raccomandazione a causa di una serie di fattori che includono, senza 
limitazioni, l’allocazione esistente delle attività del Comparto, i costi associati all’implementazione e le restrizioni agli 
investimenti applicabili al Comparto. Il Consulente dell’Investimento potrebbe, a sua esclusiva discrezione, scegliere di non 
implementare una determinata raccomandazione per il Comparto ovvero porre fine all’implementazione di una 
raccomandazione in qualsiasi momento, per un periodo di tempo limitato o in modo permanente. 

Risultati passati delle raccomandazioni ISG  

Con riferimento alle raccomandazioni ISG che decide di implementare nel Comparto, il Consulente dell’Investimento 
determina, a sua esclusiva discrezione, la tempistica e la dimensione di ciascuna raccomandazione del Comparto e la 
struttura, gli strumenti e le tecniche che saranno utilizzati per realizzare tale raccomandazione nel Comparto. Dal 
momento che la struttura, il metodo e gli strumenti utilizzati nell’implementazione di una raccomandazione possono 
differire da quelli suggeriti da tale raccomandazione, i risultati che il Comparto raggiunge possono discostarsi 
significativamente dai risultati che il Comparto avrebbe raggiunto utilizzando la tempistica, la struttura, gli strumenti e le 
tecniche indicate da tale raccomandazione. Pertanto, i risultati passati di una raccomandazione non sono 
necessariamente indicativi dei risultati futuri di altre raccomandazioni implementate dal Comparto.  

Gestione del Comparto 

Il Consulente dell’Investimento potrebbe, in alcune occasioni, non essere in grado di riallocare le attività del Comparto 
tra i Fondi Consentiti qualora così ritenga opportuno per raggiungere l’obiettivo d’investimento del Comparto. In 
particolare, ciò potrebbe avvenire a causa di un numero di fattori quali, a titolo esemplificativo, le restrizioni ai rimborsi 
imposti dai Fondi Consentiti. Qualora si verifichino squilibri nelle allocazioni derivanti dalla mancata tempestiva 
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riallocazione delle attività da parte del Comparto, le perdite che ne conseguirebbero potrebbero, per il medesimo, 
comportare perdite maggiori rispetto a quelle che sarebbero sostenute da un Comparto che avesse raggiunto gli obiettivi 
di allocazione. 

Liquidità limitata 

Alcuni Fondi Consentiti possono imporre maggiori restrizioni ai rimborsi rispetto a quelle previste dal Comparto, ivi 
inclusa la possibilità che siano previste date di rimborso meno frequenti rispetto a quelle che il Comparto mette a 
disposizione dei suoi Azionisti. Inoltre, alcuni Fondi Consentiti possono, in certi casi, imporre delle commissioni di 
rimborso. Dal momento che il Comparto, in linea di principio, non addebita alcuna commissione di rimborso agli Azionisti 
che ne facciano richiesta, tali commissioni, se addebitate al Comparto, ridurranno il valore del patrimonio netto dello 
stesso e ciò influirà negativamente su tutti gli Azionisti (non soltanto su coloro che hanno chiesto il rimborso). 

Una parte consistente del patrimonio del Comparto può essere allocata in tali Fondi Consentiti relativamente meno 
liquidi. L’incapacità del Comparto di ottenere il rimborso delle sue partecipazioni in tali Fondi Consentiti può avere un 
effetto negativo significativo sulla capacità del Comparto di riallocare le attività. Inoltre, un significativo numero di 
richieste di rimborso effettuate da Azionisti del Comparto, che non siano controbilanciate da nuove sottoscrizioni, 
potrebbe comportare la detenzione da parte del Comparto, rispetto alla situazione precedente, di una maggiore 
concentrazione in tali Fondi Consentiti meno liquidi. Quanto precede potrebbe avere un effetto significativamente 
negativo sulla composizione degli investimenti del Comparto e anche determinare il differimento o la sospensione, da 
parte del Comparto, dei futuri rimborsi dovuti agli Azionisti. Tutto ciò potrebbe altresì imporre al Comparto la liquidazione 
di una o più attività in un momento in cui il Consulente dell’Investimento non lo ritiene opportuno, con un conseguente 
significativo effetto negativo sul Comparto.  

Alcuni Fondi Consentiti possono di tanto in tanto sospendere, selezionare o altrimenti limitare i rimborsi, le attività side-
pocket, disporre trattenute fino alla fine dell’anno o al completamento delle revisioni contabili finali, effettuare distribuzioni 
in natura in connessione con le richieste di rimborso o liquidare i propri comparti. La tempistica per ottenere il rimborso 
di attività illiquide è solitamente ignota, e potrebbe rendersi necessario un periodo di tempo significativo prima che il 
Comparto sia in grado di liquidare qualsiasi attività ricevuta a fronte di una distribuzione in natura ovvero per ottenere il 
rimborso da tali Fondi Consentiti. Ciò potrebbe avere un notevole effetto negativo sulla composizione degli investimenti 
del Comparto e influire negativamente sia sulla capacità del Consulente dell’Investimento di realizzare con successo il 
programma di investimenti del Comparto, sia sulla sua capacità di riequilibrare il Comparto. Tutte le Azioni 
parteciperanno in tali posizioni meno liquide, anche se alcune Azioni siano state acquistate dopo che il Comparto abbia 
ricevuto una distribuzione in natura o abbia investito nel Fondo Consentito in questione. 

Affidamento sul Consulente dell’Investimento e sui Fondi Consentiti 

Il Consulente dell’Investimento può investire le attività del Comparto tramite Fondi Consentiti e il medesimo ha il potere 
e la responsabilità esclusivi in merito alla selezione dei Fondi Consentiti. Il successo del Comparto dipende, tra l’altro, 
dalla capacità del Consulente dell’Investimento di sviluppare e attuare con successo strategie che consentono il 
raggiungimento dell’obiettivo d’investimento del Comparto e dalla capacità dei Fondi Consentiti di sviluppare e attuare 
strategie che consentono il raggiungimento dei propri obiettivi d’investimento. In ogni caso, non si può garantire che il 
Consulente dell’Investimento, o qualsiasi Fondo Consentito, sarà in grado di sviluppare e attuare tali strategie 
d’investimento. Ad esempio, l’incapacità di un Fondo Consentito di effettuare coperture efficaci su una strategia 
d’investimento utilizzata potrebbe comportare la diminuzione significativa di valore delle attività del Comparto allocate 
in tale Fondo Consentito e, quindi, perdite sostanziali per il Comparto. Inoltre, le decisioni soggettive adottate dal 
Consulente dell’Investimento e/o dai Fondi Consentiti potrebbero comportare il sostenimento di perdite per il Comparto, 
ovvero l’impossibilità di usufruire di opportunità di guadagno sulle quali avrebbe altrimenti potuto capitalizzare. Gli 
Azionisti non avranno il diritto o il potere di partecipare alla gestione quotidiana o al controllo del Fondo, del Comparto 
o di un Fondo Consentito, né avranno l’opportunità di valutare le specifiche strategie o gli investimenti effettuati dal 
Comparto o da un Fondo Consentito, né i termini degli investimenti effettuati dal Comparto o da un Fondo Consentito. 

Sebbene il Consulente dell’Investimento selezioni e monitori i Fondi Consentiti nei quali il Comparto alloca le proprie 
attività, lo stesso Consulente dell’Investimento si affiderà in larga misura alle informazioni fornite dal Fondo Consentito 
e dai propri gestori e, in generale, avrà un accesso limitato ad altre informazioni relative ai comparti e alle operazioni 
del Fondo Consentito. Sussiste il rischio che un Fondo Consentito, o i suoi gestori, possano dolosamente, 
negligentemente o in altro modo non rilasciare o falsare informazioni riguardo al rendimento del Fondo Consentito, ivi 
incluse le informazioni sulla presenza o sugli effetti di attività fraudolente o similari (“Attività Fraudolente”). Una corretta 
esecuzione delle proprie funzioni di monitoraggio da parte del Consulente dell’Investimento non metterà in genere il 
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Consulente dell’Investimento nelle condizioni di scoprire tali situazioni prima che il Fondo Consentito renda nota la 
presenza o gli effetti di qualsivoglia Attività Fraudolenta (ovvero prima che ci sia un’informativa pubblica dei medesimi). 
Di conseguenza, il Consulente dell’Investimento non può garantire che il Fondo Consentito non effettui Attività 
Fraudolente, né di avere l’occasione o la capacità di proteggere il Comparto dalle perdite che sono conseguenti alle 
Attività Fraudolente del Fondo Consentito. 

Nell’ambito delle sue verifiche continuative condotte sui Fondi Consentiti e sui rispettivi gestori, il Consulente 
dell’Investimento può individuare alcune carenze (incluse carenze potenzialmente significative) che dovrebbero essere 
risolte dal Fondo Consentito o dai suoi gestori, tra cui questioni relative a operazioni, gestione del rischio, rendimento, 
personale e investimenti. Il Consulente dell’Investimento può identificare tali criticità con il Fondo Consentito o i suoi 
gestori e richiedere che gli stessi correggano le citate carenze. Il Consulente dell’Investimento può decidere di non 
richiedere il rimborso dei suoi investimenti in un Fondo Consentito, a prescindere dall’individuazione di tali carenze, per 
varie ragioni, tra cui, a titolo esemplificativo, quando il Consulente dell’Investimento ritenga, a sua esclusiva discrezione, 
che tali carenze non siano significative ovvero perché il Fondo Consentito o il suo gestore stia cercando di far fronte a 
tali carenze. Nell’ipotesi in cui il Fondo Consentito subisca perdite in tale periodo, il Comparto potrebbe risentirne 
negativamente. 

Il Consulente dell’Investimento può investire una parte sostanziale del patrimonio del Comparto in Fondi Consentiti che 
abbiano un track record limitato o assente e in Fondi Consentiti i cui gestori abbiano esperienze amministrative limitate 
o assenti. I gestori di alcuni Fondi Consentiti possono avere un’esperienza limitata o del tutto assente nella gestione di 
alcune delle strategie che si preveda vengano utilizzate nell’ambito dei loro programmi d’investimento. Alcune delle 
strategie utilizzate potrebbero anche essere state recentemente sviluppate e non largamente utilizzate. Potrebbe essere 
quindi difficile prevedere i rischi di tali strategie nelle diverse condizioni di mercato. In tali casi, i gestori dei Fondi 
Consentiti o i singoli componenti dei rispettivi team di gestione dovranno avere ciascuno, a parere del Consulente 
dell’Investimento, un’esperienza sufficientemente rilevante maturata in altri contesti ovvero in strategie di negoziazione 
che siano simili alle strategie che si prevede siano utilizzate dal gestore di tali Fondi Consentiti. 

Rischi particolari connessi alla struttura “Fondo di Fondi” 

Di seguito sono elencati alcuni dei rischi collegati alla circostanza che il Comparto possa investire in Fondi Consentiti. 

Investimenti in Fondi Consentiti in via generale 

Dato che il Comparto può investire le sue attività in Fondi Consentiti, l’investimento di un Azionista nel Comparto sarà 
soggetto alle politiche d’investimento dei Fondi Consentiti e alle decisioni dei rispettivi gestori, in proporzione diretta 
all’importo delle attività del Comparto investite in ciascun Fondo Consentito. Il valore patrimoniale netto delle attività 
investite nei Fondi Consentiti e, di conseguenza, del Comparto, varierà, tra l’altro, in relazione a diversi fattori di mercato 
ed economici collegati ai mercati nei quali investono i Fondi Consentiti e alle situazioni finanziarie e prospettive degli 
emittenti nei quali i Fondi Consentiti hanno deciso di investire. Il Consulente dell'Investimento può anche avere dei 
conflitti d’interesse nell'allocazione delle attività del Comparto tra i diversi Fondi Consentiti, dato che egli potrebbe essere 
anche il gestore di alcuni dei Fondi Sottostanti. 

Gli investimenti del Comparto e dei Fondi Consentiti possono non essere diversificati 

Salvo quanto stabilito nelle restrizioni agli investimenti, non si assicura la presenza di livelli di diversificazione in 
molteplici Fondi Consentiti ovvero di una diversificazione tra le strategie. Una maggiore concentrazione in un qualsiasi 
Fondo Consentito o singolo settore può comportare ulteriori rischi. Il numero di Fondi Consentiti può variare e cambiare 
significativamente nel tempo secondo quanto il Consulente dell’Investimento stabilisce a sua sola discrezione. Di 
conseguenza, gli investimenti del Comparto potranno essere soggetti a variazioni di valore più frequenti rispetto a quelle 
che si verificherebbero se il Comparto fosse maggiormente diversificato. 

Sebbene il Consulente dell’Investimento possa ricercare Fondi Consentiti che applicano strategie d’investimento 
diversificate, non può essere fornita la garanzia che il mercato, o altri eventi, non abbia(no) un impatto negativo sulle 
strategie impiegate da molteplici Fondi Consentiti. I Fondi Consentiti possono, nel rispetto delle restrizioni d’investimento 
loro applicabili, detenere, per un certo tempo, ampie posizioni in un numero di investimenti relativamente limitato. I Fondi 
Consentiti possono mirare a, ovvero concentrare i loro investimenti in, particolari mercati, settori o industrie. I Fondi 
Consentiti che si concentrano su un settore particolare o che mirano a una strategia specifica saranno esposti anche ai 
rischi di tale settore o strategia, tra cui, a titolo non esaustivo, la rapida obsolescenza della tecnologia, la sensibilità alle 
variazioni normative, nazionalizzazioni, espropriazioni, condizioni politiche ed economiche, barriere minime di entrata e 
sensibilità alle oscillazioni complessive del mercato. Inoltre, maggiori concentrazioni in Fondi Consentiti determineranno 
verosimilmente un aumento degli effetti negativi che si riverseranno su un Comparto a seguito di eventuali problemi che 
si dovessero manifestare nel Fondo Consentito sottostante (incluse, senza limitazione alcuna, le sospensioni di rimborsi 



Goldman Sachs Funds II SICAV 

 

 

Dicembre 2022 257 Goldman Sachs Asset Management 
 

a opera di detti Fondi Consentiti), dal momento che è più probabile che tale Fondo Consentito rappresenti una porzione 
significativa delle attività del Comparto. 

Valutazione degli investimenti del Comparto 

La valutazione degli investimenti del Comparto è solitamente determinata facendo riferimento a valutazioni fornite dai 
Fondi Consentiti. Sebbene si preveda che le attività dei Fondi Consentiti siano generalmente valutate da un 
amministratore terzo e indipendente ovvero da un altro fornitore del servizio, possono esserci occasioni nelle quali alcuni 
titoli o altre attività di un Fondo Consentito si presentino prive di un prezzo di mercato facilmente accertabile. In tali casi, 
al gestore del relativo Fondo Consentito può essere richiesto di effettuare una valutazione al valore equo di tali titoli o 
strumenti. A questo proposito, il gestore di un Fondo Consentito potrebbe trovarsi in una situazione di conflitto d’interessi 
nella valutazione dei titoli, considerato che il loro valore inciderà sul compenso di tale gestore. Il Consulente 
dell’Investimento generalmente non avrà abbastanza informazioni per essere in grado di confermare ovvero rivedere la 
correttezza delle valutazioni fornite dai Fondi Consentiti in cui investe il Comparto.  

Livelli multipli di commissioni e spese 

Un Azionista può investire direttamente in un Fondo Consentito. Con un investimento indiretto in Fondi Consentiti 
attraverso il Comparto, l’Azionista sosterrà commissioni basate sull’attività a livello di Comparto, oltre alle commissioni 
basate sull’attività e sul rendimento a livello di Fondi Consentiti. Inoltre, un Azionista del Comparto sosterrà una parte 
proporzionale delle commissioni e delle spese del Comparto (ivi incluse spese di organizzazione e offerta, costi 
operativi, commissioni di sottoscrizione e commissioni amministrative) e, indirettamente, spese analoghe per i Fondi 
Consentiti. Così, un Azionista del Comparto potrà essere soggetto a spese operative più elevate di quelle dell’investitore 
che investe direttamente nel Fondo Consentito oppure in un fondo che non utilizzi una struttura “fondo di fondi”.  

Il Comparto può essere soggetto a una commissione basata sul rendimento a livello di ciascun Fondo Consentito in cui 
investe, a prescindere dai rendimenti di altri Fondi Consentiti e, generalmente, del Comparto. Di conseguenza, il gestore 
di un Fondo Consentito che abbia realizzato un rendimento positivo potrà ricevere dal Comparto, e quindi indirettamente 
dagli Azionisti, un compenso basato sul rendimento, anche qualora la performance complessiva del Comparto risulti 
negativa.  

Le commissioni fisse, generalmente calcolate e pagate mensilmente ai gestori dei Fondi Consentiti in base al valore 
patrimoniale netto degli investimenti del Comparto in tale Fondo Consentito, possono variare (su base annualizzata) in 
misura compresa tra lo 0% e il 4% circa. Le commissioni basate sul rendimento nei Fondi Consentiti possono variare in 
misura compresa tra il 10% e il 30% circa dell’apprezzamento netto del capitale degli investimenti di ciascun Fondo 
Consentito nell’arco di un periodo di tempo specificato dal Fondo Consentito stesso. Tuttavia, il Comparto può, a 
esclusiva discrezione del Consulente dell’Investimento, investire in Fondi Consentiti che riscuotono commissioni fisse, 
commissioni basate sull’attività, commissioni basate sul rendimento o altri compensi che effettivamente superano le 
suddette percentuali ovvero in Fondi Consentiti che strutturano i loro compensi in modo notevolmente diverso. I 
compensi basati sul rendimento percepiti da un gestore di un Fondo Consentito possono anch’essi creare un incentivo 
per suddetto gestore a effettuare investimenti più rischiosi o più speculativi rispetto a quelli che sarebbero stati effettuati 
in assenza di un compenso basato sul rendimento. 

Duplicazione di costi delle operazioni 

Le decisioni d’investimento dei gestori dei Fondi Consentiti sono generalmente adottate da ciascuno di essi in modo 
indipendente. Pertanto, in qualsiasi momento può darsi il caso che un Fondo Consentito possa comprare titoli di un 
emittente i cui titoli siano stati venduti da un altro Fondo Consentito. Di conseguenza, il Comparto potrebbe 
indirettamente sostenere i costi delle operazioni senza raggiungere alcun risultato netto d’investimento. 

I Fondi Consentiti investono in modo indipendente 

Ciascun gestore di Fondi Consentiti generalmente adotta decisioni d’investimento in modo totalmente indipendente da 
altri Fondi Consentiti e può, a volte, detenere posizioni economicamente controbilancianti. Nella misura in cui i Fondi 
Consentiti detengano effettivamente tali posizioni, il Comparto, considerato nel suo complesso, potrebbe non 
conseguire alcun utile o perdita pur sostenendo commissioni e spese connesse a tali posizioni. In più, i gestori di Fondi 
Consentiti ricevono compensi basati sul rendimento dei loro comparti. È per giunta possibile che, di tanto in tanto, vari 
Fondi Consentiti e il Consulente dell’Investimento si trovino a competere tra di loro per le stesse posizioni in uno o più 
mercati. 

Indennizzo di Fondi Consentiti 

Il Comparto può indennizzare alcuni Fondi Consentiti e i rispettivi funzionari, amministratori e Affiliate in relazione 
all’investimento del Comparto nei Fondi Consentiti. 
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Variazioni delle strategie di negoziazione e investimento utilizzate da Fondi Consentiti 

Di tanto in tanto, i Fondi Consentiti possono, senza preventiva comunicazione al Consulente dell’Investimento, al Comparto 
o agli Azionisti, ricorrere ad altre strategie e sub-strategie d’investimento, comprese quelle non descritte nel presente 
documento, e/o eliminare, sostituire o modificare le proprie strategie e sub-strategie d’investimento o qualsiasi tipo 
d’investimento utilizzati in quel momento. Tali aggiunte o variazioni possono comportare l’investimento, da parte dei Fondi 
Consentiti, in mercati, titoli o strumenti diversi rispetto a quelli qui descritti. Eventuali decisioni del genere possono 
comportare l’allocazione, totale o parziale, delle attività di un Fondo Consentito a una singola strategia o sub-strategia 
d’investimento ovvero a un solo tipo d’investimento. Non si può garantire che le decisioni adottate a questo riguardo da un 
Fondo Consentito abbiano successo o non abbiano, invece, un effetto negativo sul Fondo Consentito e, a sua volta, sul 
Comparto. Gli Azionisti non avranno l’opportunità di valutare tali decisioni e nemmeno quella di chiedere il rimborso delle 
loro Azioni prima di tali decisioni. 

Ulteriori potenziali conflitti d’interesse  

Le altre attività di Goldman Sachs possono avere un impatto sulla selezione dei Fondi Consentiti per il Comparto  

Il Consulente dell’Investimento seleziona i Fondi Consentiti del Comparto in conformità agli obblighi assunti in tale veste 
nei confronti del Comparto. Tuttavia, data l’ampiezza delle attività esercitate da Goldman Sachs, queste ultime 
potrebbero avere effetti negativi sul Comparto. Si prevede che Goldman Sachs possa ricevere dai Fondi Consentiti e/o 
dai loro gestori, sponsor o consulenti d’investimento e dai rispettivi Affiliate, amministratori, partner, fiduciari, membri, 
funzionari e dipendenti (collettivamente, per le finalità di questa sezione dedicata agli Ulteriori potenziali conflitti 
d’interesse, i “Consulenti”) varie forme di compenso, commissioni, pagamenti, sconti, remunerazioni, attività 
d’investimento, servizi o altri benefici, ovvero potrebbe detenere interessi nei Fondi Consentiti, nei loro Consulenti ovvero 
nelle loro attività, così come potrebbe fornire loro una varietà di prodotti e servizi. L’importo di tali compensi, 
commissioni, pagamenti, sconti, remunerazioni, attività d’investimento, servizi o altri benefici a favore di Goldman Sachs 
potrà essere maggiore nel caso in cui il Consulente dell’Investimento selezioni alcuni Fondi Consentiti rispetto ad altri 
Fondi Consentiti che comunque sarebbero stati idonei per il Comparto. Inoltre, il Consulente dell’Investimento si troverà 
di fronte a potenziali conflitti d’interesse nel momento in cui decide in merito all’opportunità per il Comparto di investire 
o disinvestire in Fondi Consentiti gestiti ovvero che ricevono consulenza da Consulenti che abbiano altre relazioni di 
affari con il Consulente dell’Investimento.  

È probabile che, a seguito delle varie attività e interessi di Goldman Sachs, il Fondo o il Comparto possa avere più 
relazioni di affari, investire, effettuare operazioni, adottare decisioni di voto od ottenere servizi da entità per le quali 
Goldman Sachs svolge o mira a prestare il servizio di investment banking o altri servizi. È altresì verosimile che i Fondi 
Consentiti effettuino operazioni in titoli in cui Goldman Sachs agisce come market maker o, diversamente, nei quali 
possieda altri interessi in via diretta o indiretta. 

Inoltre, sebbene il Consulente dell’Investimento adotterà decisioni per il Comparto in conformità ai suoi obblighi di corretta 
gestione dello stesso, le commissioni, le allocazioni, i compensi, le remunerazioni e altri benefici a favore di Goldman Sachs 
(inclusi i benefici relativi alle linee d’investimento e relazioni d’affari) derivanti da tali decisioni potranno essere maggiori nel 
caso di selezione di Fondi Consentiti e di determinati portafogli, investimenti, fornitori di servizi e altre decisioni assunte dal 
Consulente dell’Investimento rispetto a quanto sarebbero state se fossero derivate da altre decisioni che comunque 
sarebbero state idonee per il Comparto. Ad esempio, Goldman Sachs o i Conti Clienti/GS (come definiti nel Prospetto) 
possono detenere quote significative di azioni, utili o altri interessi in un Fondo Consentito o nei suoi Consulenti, ovvero 
possono aver stipulato accordi con un Fondo Consentito o con i suoi Consulenti nei quali si prevede che il Fondo Consentito 
o i suoi Consulenti condivideranno con Goldman Sachs, con il Conto Clienti/GS ovvero con parti correlate, una parte 
sostanziale delle proprie commissioni o allocazioni (incluse, senza limitazione alcuna, le commissioni percepite dal 
Consulente di un Fondo Consentito a seguito dell’investimento del Comparto in tale Fondo Consentito). I pagamenti a favore 
di Goldman Sachs (sia in via diretta da parte del Fondo Consentito o dei suoi Consulenti sia sotto forma di commissioni o 
allocazioni dovute dai Conti Clienti/GS) generalmente aumenteranno in proporzione all’aumento di volume delle attività di 
un Fondo Consentito. Pertanto, gli investimenti effettuati da un Comparto in un Fondo Consentito in cui Goldman Sachs, un 
Conto Clienti/GS o una parte correlata abbia una commissione e/o un accordo di ripartizione degli utili o altri interessi sul 
patrimonio o sugli utili del Fondo Consentito o dei suoi Consulenti, possono comportare ulteriori ricavi per Goldman Sachs 
e il suo personale, ovvero per parti correlate. La relazione tra Goldman Sachs o i Conti Clienti/GS e un Fondo Consentito o 
i suoi Consulenti potrebbe anche determinare che il Consulente dell’Investimento sia incentivato a incrementare ovvero a 
ridurre l’investimento del Comparto nel Fondo Consentito. 

Goldman Sachs (ivi incluso, senza limitazione alcuna, il Consulente dell’Investimento) può ricevere comunicazione di, 
od offerte di partecipare a, opportunità d’investimento dai Fondi Consentiti, dai loro Consulenti, dalle loro Affiliate ovvero 
da parti terze. Un Fondo Consentito, i suoi Consulenti o le rispettive Affiliate potrebbero offrire a Goldman Sachs 
opportunità d’investimento in ragione del volume delle attività gestite da un Consulente di un Fondo Consentito (e delle 
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sue Affiliate) per conto di Goldman Sachs e di Conti Clienti/GS, inclusi il Comparto e il Fondo. Tuttavia, tali opportunità 
potrebbero non essere allocate al Comparto o a tali Conti Clienti/GS come descritto nella Sezione denominata “Conflitti 
d’interesse – Potenziali conflitti relativi all’allocazione di opportunità d'investimento tra il Fondo e altri Conti Goldman 
Sachs” del Prospetto. Pertanto, l’investimento (o il mantenimento dell’investimento) effettuato da un Comparto in un 
Fondo Consentito nel quale il Consulente ha offerto opportunità d’investimento a Goldman Sachs, a un conto Clienti/GS 
ovvero a una parte correlata, potrebbe portare a ulteriori occasioni d’investimento per Goldman Sachs e il suo personale, 
ovvero per le parti correlate. 

Goldman Sachs può fornire ai Fondi Consentiti servizi d’intermediazione o di altra natura ovvero agire in qualità di broker 
principale dei Fondi Consentiti. I pagamenti dovuti a Goldman Sachs per la prestazione dei servizi d’intermediazione o di 
altra natura ovvero per aver agito in qualità di broker principale, generalmente aumenteranno in proporzione all’aumento di 
dimensioni del Fondo Consentito. Pertanto, gli investimenti effettuati dal Comparto in un Fondo Consentito in cui Goldman 
Sachs agisce in qualità di broker principale o al quale Goldman Sachs fornisce servizi d’intermediazione o di altra natura, 
produrranno, verosimilmente, ulteriori ricavi a favore di Goldman Sachs e del suo personale. Goldman Sachs può fornire 
ricerche e altri prodotti o servizi a un Fondo Consentito o a suoi Consulenti e ricevere compensi in relazione a tali attività. 
Goldman Sachs può ricevere sconti sui prezzi o sui servizi da parte dei Fondi Consentiti o dei loro Consulenti, sulla base 
delle sue relazioni con tali Fondi Consentiti o con i loro Consulenti. Per quanto riguarda i servizi che Goldman Sachs può 
fornire ai Fondi Consentiti o ai loro Consulenti, Goldman Sachs agirà per il proprio personale interesse commerciale e non 
sarà obbligata ad adottare misure coerenti o a beneficio del Comparto o del Fondo. Di conseguenza, gli investimenti in Fondi 
Consentiti saranno soggetti a molti dei medesimi conflitti derivanti dalle attività di Goldman Sachs descritte in questa sede. 

Il Consulente dell’Investimento o Goldman Sachs possono venire a conoscenza di informazioni di mercato o di altre 
informazioni riguardanti un Fondo Consentito (o i suoi Consulenti) selezionato per il Comparto, può sottoporre ad analisi 
un Fondo Consentito (o i suoi Consulenti) o rettificare, in qualunque momento e per qualsiasi ragione, la propria 
valutazione di un Fondo Consentito (o dei suoi Consulenti). Malgrado tali informazioni, analisi o rettifiche della propria 
valutazione, il Consulente dell’Investimento può mantenere gli investimenti del Comparto in tale Fondo Consentito, e né 
il Consulente dell’Investimento né Goldman Sachs saranno soggetti all’obbligo di fornire al Comparto o al Fondo 
Consentito una comunicazione relativa a tali informazioni, analisi o rettifiche di valutazione, ovvero di effettuare 
operazioni per conto del Comparto come conseguenza di tali informazioni, analisi o rettifiche di valutazione. Goldman 
Sachs (per conto proprio o di determinati Conti Clienti/GS) può compiere qualsiasi azione, incluse, a titolo 
esemplificativo, la vendita degli investimenti, la liquidazione delle posizioni hedge riferibili alla conclusione di operazioni 
su derivati relative a tale Fondo Consentito o la richiesta di rimborsi da parte dello stesso Fondo Consentito, che sia 
basata su eventuali informazioni, analisi o rettifiche di valutazione (come sopra descritto), effettuata in qualsiasi 
momento e senza alcuna comunicazione al Comparto, al Fondo o ad altri clienti. Tali azioni realizzate da Goldman 
Sachs si possono discostare da, e possono essere in contrasto con, consulenze fornite o decisioni d’investimento 
adottate dal Consulente dell’Investimento per conto del Comparto o del Fondo e possono avere un effetto negativo sugli 
stessi. 

Inoltre, se un Fondo Consentito prevede sconti (c.d. “breakpoint”) commissionali, tali breakpoint possono essere 
influenzati da relazioni d’affari, livelli o conti diversi da quelli intrattenuti con il Comparto, e possono direttamente 
o indirettamente beneficiare Goldman Sachs e altri conti proprietari o dei clienti di Goldman Sachs. 

Goldman Sachs può inoltre agire in qualità di gestore o consulente in relazione a Fondi Consentiti. Goldman Sachs 
percepirà un compenso derivante dall’esercizio di tali attività, che non sarà ridotto da alcuna commissione dovuta in 
relazione a qualsiasi investimento effettuato da Goldman Sachs in qualità di gestore o di consulente di tale Fondo 
Consentito (cioè, queste tipologie d’investimento potrebbero contemplare “doppie commissioni” che non insorgerebbero 
laddove fosse stato effettuato un acquisto diretto di investimenti sottostanti da parte di un Fondo Consentito). Per via 
della selezione di determinati Fondi Consentiti effettuata dal Consulente dell’Investimento e dal suo personale, tali 
commissioni a favore di Goldman Sachs possono essere maggiori di quelle che sarebbero dovute se fossero stati 
selezionati altri Fondi Consentiti che sarebbero stati comunque adatti al Comparto. 

Possibili conflitti relativi alle attività proprietarie e a quelle svolte per altri clienti di Goldman Sachs  

Le operazioni effettuate da Goldman Sachs o dai Conti Clienti/GS potrebbero avere effetti negativi sul Comparto o sul 
Fondo. Goldman Sachs e uno o più Conti Clienti/GS potrebbero acquistare, vendere o detenere posizioni mentre il 
Comparto o un Fondo Consentito potrebbero seguire la stessa strategia o una strategia diversa, anche potenzialmente 
contraria, che potrebbe andare a svantaggio del Fondo Consentito o del Comparto. Ad esempio, il Comparto o un Fondo 
Consentito potrebbe acquistare un titolo mentre Goldman Sachs o i Conti Clienti/GS potrebbero stabilire una posizione 
corta sul medesimo titolo. La successiva vendita allo scoperto potrebbe determinare la riduzione di valore del prezzo 
del titolo detenuto dal Comparto o dal Fondo Consentito. Potrebbe al contrario verificarsi che il Comparto o un Fondo 
Consentito stabiliscano una posizione corta su di un titolo e Goldman Sachs o altri Conti Clienti/GS possano acquistare 
quello stesso titolo. Il successivo acquisto o la liquidazione della posizione corta potrebbe determinare un aumento del 
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prezzo della posizione sottostante con riferimento all’esposizione derivante dalla vendita allo scoperto del Comparto o 
del Fondo Consentito e tale aumento di prezzo potrebbe essere a sfavore del Fondo Consentito e del Comparto. 

Inoltre, il Consulente dell’Investimento e altre Affiliate di Goldman Sachs possono gestire fondi o conti, e Goldman Sachs 
può essere investita in fondi o conti, che hanno obiettivi d’investimento o comparti simili a quelli del Comparto e dei 
Fondi Consentiti, e gli eventi che si manifestano in relazione a tali fondi o conti potrebbero influire sul rendimento dei 
Fondi Consentiti e del Comparto. Ad esempio, nel caso in cui rimborsi del capitale o perdite legate al rendimento 
determinino vendite di titoli da parte di tali fondi o conti, tali vendite potrebbero provocare una diminuzione di valore dei 
titoli dello stesso emittente, strategia o tipologia detenuti da un Fondo Consentito o dal Comparto; a sua volta, ciò 
potrebbe avere un effettivo negativo sul Fondo Consentito e sul Comparto. Il Comparto, o un Fondo Consentito, può, 
nel rispetto della legge applicabile, prestare eventuali titoli detenuti dal Comparto o dal Fondo Consentito a qualsiasi 
altro Conto Cliente/GS e il Comparto o il Fondo Consentito stesso sarà soggetto al rischio d’inadempienza di tali Conti 
Clienti/GS. Goldman Sachs non sarà tenuta a compensare qualsivoglia perdita eventualmente sostenuta dal Comparto 
o dal Fondo Consentito a causa di tali prestiti. 

I conflitti potrebbero anche insorgere perché le decisioni riguardanti un Fondo Consentito potrebbero favorire altri Conti 
Clienti/GS. Ad esempio, la vendita di una posizione lunga o la costituzione di una posizione corta da parte del Comparto 
o di un Fondo Consentito potrebbero determinare una riduzione di valore del prezzo dello stesso titolo venduto allo 
scoperto da (e quindi essere favorevole a) Goldman Sachs o da altri Conti Clienti/GS e l’acquisto di un titolo o la 
copertura o la liquidazione di una posizione corta di un titolo da parte del Comparto o di un Fondo Consentito potranno 
determinare un aumento del prezzo dello stesso titolo detenuto da (e quindi essere favorevole a) Goldman Sachs o da 
altri Conti Clienti/GS. 

Inoltre, le operazioni d’investimento da parte di uno o più Conti Clienti/GS e di Goldman Sachs potrebbero avere l’effetto 
di diluire o comunque di pregiudicare i valori, i prezzi o le strategie d’investimento di un Fondo Consentito o del 
Comparto, in particolare, a titolo non esaustivo, con riferimento a strategie in società a bassa capitalizzazione, Mercati 
Emergenti, a società in difficoltà o con minore liquidità. Tale eventualità potrebbe per esempio verificarsi quando le 
decisioni relative al Comparto o a un Fondo Consentito siano basate su ricerche o altre informazioni utilizzate anche a 
sostegno delle decisioni relative a un comparto per altri Conti Clienti/GS. Quando Goldman Sachs o un Conto Cliente/GS 
adotta una decisione relativa a un comparto o una strategia prima di, o contemporaneamente a, decisioni o strategie 
analoghe per il Comparto o un Fondo Consentito (a prescindere dal fatto che le decisioni derivino dalle stesse analisi di 
ricerca o altre informazioni o meno), l’impatto del mercato, i vincoli di liquidità o altri fattori potrebbero determinare 
risultati di negoziazione meno favorevoli per il Comparto o un Fondo Consentito e i costi per l’implementazione di tali 
decisioni o strategie relative a un comparto potrebbero risultare aumentati, ovvero il Comparto o il Fondo Consentito 
potrebbe comunque subire effetti negativi. Goldman Sachs potrà, in alcuni casi, decidere di adottare prassi e procedure 
interne tese a mitigare tali conseguenze, che potrebbero impedire a un Comparto o a un Fondo Consentito di svolgere 
alcune attività, ivi compresi l’acquisto o gli atti di cessione di titoli, sebbene invece lo svolgimento di tali attività potrebbe 
essere desiderabile. 

In ragione della ricezione di relazioni destinate ai clienti o anche in altro modo, i clienti di Goldman Sachs (compresi i 
Conti Clienti/GS) potrebbero avere accesso a informazioni riguardanti le operazioni del Consulente dell’Investimento (e, 
quando Goldman Sachs sia un cliente di un Fondo Consentito e dei suoi Consulenti, le operazioni di tale Fondo 
Consentito o dei suoi Consulenti) o a valutazioni che potrebbero comportare l’effettuazione di operazioni da parte dei 
clienti al di fuori dei conti controllati dal Consulente dell’Investimento e tali operazioni potrebbero influire negativamente 
sul rendimento del Comparto o sulle attività dei Fondi Consentiti. Il Comparto e le attività dei Fondi Consentiti potrebbero, 
inoltre, subire conseguenze negative dai flussi di cassa e movimenti di mercato derivanti da operazioni di acquisto e di 
vendita, nonché da aumenti di capitale o rimborsi disposti da altri Conti Clienti/GS. Tali conseguenze potranno essere 
di maggior impatto sui mercati con scarsi volumi di scambio e con scarsa liquidità. 

Gli investimenti di un Fondo Consentito potrebbero favorire Goldman Sachs. Ad esempio, i Fondi Consentiti potrebbero, 
nel rispetto delle leggi vigenti, investire direttamente o indirettamente in titoli, prestiti bancari o altre obbligazioni di 
società affiliate a Goldman Sachs (o a un Conto Cliente/GS) o nelle quali Goldman Sachs (o i Conti Clienti/GS) detiene 
una partecipazione azionaria, obbligazionaria o di altro tipo. Inoltre, nel rispetto delle leggi vigenti, i Fondi Consentiti 
potrebbero effettuare operazioni d’investimento a seguito delle quali altri Conti Cliente/GS potrebbero essere liberati da 
obbligazioni o comunque procedere alla dismissione di investimenti. L’acquisto, la titolarità e la vendita di investimenti 
da parte dei Fondi Consentiti potrebbero aumentare la redditività degli investimenti propri di Goldman Sachs o di altri 
Conti Clienti/GS in tali società, nonché delle attività condotte con dette società. 

I Fondi Consentiti potrebbero investire nell’indebitamento di società in portafoglio affiliate a Goldman Sachs o nelle quali 
Goldman Sachs e/o fondi o conti promossi, gestiti od oggetto di consulenza da parte di Goldman Sachs hanno una 
partecipazione azionaria o di altra natura, e potrebbero acquisire tale indebitamento direttamente o indirettamente attraverso 
un sindacato o acquisti sul mercato secondario. Tali investimenti potrebbero favorire Goldman Sachs. Tutto ciò potrebbe 
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generare conflitti, inclusi quelli relativi all’esercizio dei diritti in qualità di creditore, e potrebbe avere effetti negativi sui diritti, 
sugli interessi e sulle attività dei Fondi Consentiti o del Comparto. Goldman Sachs, i fondi o i conti gestiti da Goldman Sachs 
o nei quali Goldman Sachs ha un interesse che detengono investimenti in parti diverse della struttura di capitale di una 
società rispetto al Comparto o a un Fondo Consentito, potrebbero adottare determinate azioni in grado di produrre effetti 
negativi per gli investimenti diretti o indiretti effettuati dal Comparto in tale società. Goldman Sachs non sarà soggetta 
all’obbligo di effettuare azioni in tali conti in modo coerente o a favore del Comparto. Ci sono anche alcuni rischi derivanti da 
investimenti in emittenti che siano o diventino insolventi. Inoltre, è possibile che in caso d’insolvenza, fallimento o procedure 
analoghe, il Comparto e i Fondi Consentiti subiscano delle limitazioni (dalle leggi vigenti, dai tribunali o in altro modo) nelle 
posizioni o azioni che essi possono essere autorizzati a porre in essere a causa di altre partecipazioni detenute o azioni o 
posizioni facenti capo a Goldman Sachs o a fondi o ad altri conti che gestisce o nei quali investe. 

Goldman Sachs e uno o più Conti Clienti/GS possono anche investire in classi di titoli diverse dello stesso emittente. Di 
conseguenza, uno o più Conti Clienti/GS potrebbero far valere o esercitare forzosamente diritti nei confronti di un 
particolare emittente in cui un Fondo Consentito ha effettuato investimenti e tali azioni potrebbero influire negativamente 
sul Fondo Consentito e sul Comparto. Ad esempio, se un Conto Cliente/GS detiene titoli di debito di un emittente e un 
Fondo Consentito detiene titoli azionari dello stesso emittente, e se successivamente l’emittente è soggetto a difficoltà 
gestionali e finanziarie, il Conto Cliente/GS che detiene i titoli di debito potrebbe mirare a ottenere la liquidazione 
dell’emittente, mentre il Fondo Consentito che detiene i titoli azionari potrebbe preferire la riorganizzazione 
dell’emittente. Inoltre, Goldman Sachs e i Conti Clienti/GS potrebbero perseguire o esercitare forzosamente diritti nei 
confronti di un Fondo Consentito o dei suoi Consulenti in relazione a eventuali accordi economici, partecipazioni 
azionarie, utili o altri interessi nel Fondo Consentito o nei suoi Consulenti. Il Consulente dell’Investimento potrebbe 
anche, in particolari circostanze, far valere o esercitare forzosamente diritti nei confronti di un particolare emittente in 
modo congiunto per conto di uno o più Conti Clienti/GS (incluso il Comparto), ovvero i dipendenti di Goldman Sachs 
potrebbero attivarsi insieme per far valere oppure ottenere l’esecuzione forzata di tali diritti. Di conseguenza, prezzi, 
disponibilità, liquidità e termini degli investimenti di un Fondo Consentito potrebbero risentire negativamente delle attività 
di Goldman Sachs o di altri Conti Clienti/GS, e le operazioni di un Fondo Consentito potrebbero subire riduzioni di valore 
o essere effettuate a prezzi o termini che potranno essere meno favorevoli di quanto invece lo sarebbero stati. Inoltre, 
in casi particolari, il personale del Consulente dell’Investimento potrebbe ottenere informazioni sull’emittente importanti 
ai fini della gestione di altri Conti Cliente/GS e tali informazioni potrebbero limitare l’abilità del personale del Consulente 
dell’Investimento di effettuare investimenti o di ridurre investimenti in alcuni Fondi Consentiti. 

Goldman Sachs (incluso il suo personale o i Conti Clienti/GS) potrebbe dare origine, sottoscrivere, vendere o emettere, 
o agire in qualità di agente per il collocamento o distributore di strumenti derivati con riferimento al Comparto o a un 
Fondo Consentito, a titoli sottostanti, valute o strumenti del Comparto o del Fondo Consentito, o che potrebbero 
comunque essere basati su o mirare a replicare od offrire copertura sul rendimento del Comparto o di un Fondo 
Consentito (collettivamente definiti come “Prodotti d’investimento strutturati”). I valori dei Prodotti d’investimento 
strutturati potrebbero essere connessi al valore patrimoniale netto del Comparto o di Fondi Consentiti e/o agli 
investimenti del Comparto o di un Fondo Consentito. In relazione ai Prodotti d’investimento strutturati e a fini di copertura, 
ribilanciamento, investimento, negoziazione e altre finalità, il Comparto e/o Goldman Sachs (incluso il suo personale o 
i Conti Clienti/GS) possono (i) acquistare o vendere gli investimenti detenuti dal Comparto o da un Fondo Consentito, 
(ii) acquistare o vendere le Azioni del Comparto o le partecipazioni nei Fondi Consentiti o (iii) detenere posizioni 
sintetiche volte a replicare od offrire copertura del rendimento del Comparto, di un Fondo Consentito o degli investimenti 
del Comparto o di un Fondo Consentito. Tali operazioni possono essere significative e differire da e/o essere contrarie 
alle posizioni del Comparto o del Fondo Consentito. Goldman Sachs (incluso il suo personale e i Conti Clienti/GS) si 
riserva il diritto di effettuare acquisti e vendite di investimenti anch’essi eventualmente detenuti dal Comparto e/o da un 
Fondo Consentito, così come di effettuare acquisti e vendite di Azioni del Comparto o di partecipazioni nei Fondi 
Consentiti in qualunque momento e senza alcuna comunicazione agli Azionisti del Comparto. Tali attività connesse ai 
derivati, così come le attività d’investimento e rimborso, potrebbero avere un effetto negativo sulla gestione degli 
investimenti e delle posizioni del Comparto, sulla flessibilità, sulle strategie di diversificazione e sull’importo delle 
commissioni, delle spese e degli altri costi sostenuti direttamente o indirettamente dagli Azionisti attraverso il Comparto. 

Potenziali conflitti che possono insorgere quando Goldman Sachs svolge attività commerciali per il Comparto e i Fondi 
Consentiti 

Goldman Sachs può avere diritto a un compenso qualora agisca in una qualità diversa da quella di Consulente 
dell’Investimento, e né il Comparto né i Fondi Consentiti saranno destinatari di alcun compenso simile. 

Quando un Fondo Consentito o i suoi Consulenti scelgono Goldman Sachs perché agisca come broker, broker dealer 
principale, agente, prestatore, mutuatario o consulente o nell’ambito di altri ruoli commerciali relativi a un Fondo 
Consentito, Goldman Sachs può adottare scelte commerciali sulla base dei propri interessi, che potrebbero avere un 
effetto negativo sul Fondo Consentito e sul Comparto. Ad esempio, in relazione all’attività d’intermediazione principale 
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o nell’ambito di accordi di prestito che coinvolgano i Fondi Consentiti, Goldman Sachs può richiedere il rimborso totale 
o parziale di un prestito in qualunque momento o di tanto in tanto. 

Goldman Sachs può possedere partecipazioni in reti di negoziazione, indici su titoli o derivati, strumenti di negoziazione, 
sistemi di pagamento e altre attività e può trarne vantaggio quando il Consulente dell’Investimento e i Fondi Consentiti 
usano le medesime in relazione al Comparto. 

Potenziali conflitti relativi ai consulenti 

Analogamente, i Fondi Consentiti e relativi Consulenti possono avere clienti, aziende e partecipazioni al di là della 
gestione delle attività del Fondo Consentito interessato. 

Potenziali conflitti relativi alla selezione degli investimenti da parte dei consulenti 

Le altre attività di un consulente possono avere una ripercussione sui Fondi Consentiti 

Ciascun Consulente può agire in qualità di investitore, investment banker, research provider, gestore di investimenti, 
finanziatore, consulente, market maker, impresa d’investimento per conto proprio, broker principale, prestatore, agente 
o per conto proprio, e può avere altre partecipazioni dirette o indirette nei mercati obbligazionari, valutari, di materie 
prime/merci, azionari e in altri mercati nei quali il Consulente opera. È pertanto possibile che un Consulente concluda 
operazioni in titoli di cui sia un market maker o, altrimenti, nei quali ha partecipazioni dirette o indirette. Tali relazioni 
d’affari e commissioni, i compensi e altri benefici attribuiti al Consulente potrebbero, quindi, in alcuni casi, incentivare il 
Consulente a effettuare determinati tipi di investimenti per i Fondi Consentiti rispetto ad altri investimenti che sarebbero 
stati ugualmente adatti. 

Potenziali conflitti relativi alla distribuzione delle opportunità d’investimento tra i conti dei consulenti 

I Consulenti hanno potenziali conflitti connessi all’allocazione degli investimenti o alle decisioni relative alle operazioni 
effettuate per i Fondi Consentiti, ivi incluse situazioni in cui i Consulenti o il loro personale hanno partecipazioni. Ad 
esempio, un Fondo Consentito potrebbe competere, per le opportunità d’investimento, con conti o fondi d’investimento 
esistenti o futuri gestiti, sponsorizzati o consigliati dal Consulente del Fondo Consentito, ivi inclusi conti o fondi che 
potrebbero offrire commissioni superiori o ulteriori compensi, tra cui commissioni basate sul rendimento, al Consulente 
o nei quali il Consulente o il suo personale hanno una partecipazione (congiuntamente i “Conti Clienti/Consulenti”) che 
è caratterizzato da obiettivi d’investimento simili a quelli di un Fondo Consentito gestito dal Consulente stesso. Gli 
accordi economici eventualmente stipulati da un Consulente, ad esempio accordi per condividere o scontare 
commissioni o concedere capitale, utili o altre partecipazioni, potrebbero essere presenti anche in altri Conti 
Clienti/Consulenti del Consulente, attribuendo a quest’ultimo compensi superiori rispetto al Fondo Consentito. 

Un Consulente può gestire o svolgere attività di consulenza per i Conti Clienti/Consulenti che mirino a effettuare o a 
vendere investimenti in titoli o in altri strumenti, settori o strategie nei quali potrebbe investire un Fondo Consentito. Tale 
circostanza può creare potenziali conflitti o differenze tra un Fondo Consentito e altri Conti Clienti/Consulenti in 
particolare nel caso in cui vi sia limitata disponibilità o liquidità per tali investimenti. Ad esempio, situazioni di limitata 
disponibilità possono verificarsi, senza alcuna limitazione, in Mercati Emergenti o in titoli ad alto rendimento oppure 
obbligazionari o in settori regolamentati e in caso di offerte pubbliche iniziali/nuove emissioni. Le operazioni 
d’investimento effettuate da più Conti Clienti/Consulenti (inclusi i conti in cui un Consulente e/o il suo personale abbiano 
una partecipazione), da altri clienti di un Consulente o dallo stesso Consulente potrebbero avere l’effetto di diluire o 
comunque di incidere negativamente sui valori, prezzi o strategie d’investimento relativi a titoli detenuti da un Fondo 
Consentito; in particolare, a titolo esemplificativo, strategie relative a società a bassa capitalizzazione, Mercati 
Emergenti, società in difficoltà o con minore liquidità. Ciascun Consulente allocherà tra il Fondo Consentito e altri Conti 
Clienti/Consulenti le opportunità d’investimento e adotterà le decisioni di acquisto e di vendita nel modo in cui il 
Consulente riterrà ragionevole, a propria discrezione, per ciascun Conto Cliente/Consulente. Le allocazioni possono 
basarsi su numerosi fattori e non sempre in modo proporzionale alle attività gestite. 

Le decisioni adottate dai Consulenti relative alle allocazioni tra i conti potranno favorire un conto o un gruppo di conti 
rispetto ad altri. Un Consulente potrà valutare un’opportunità d’investimento o particolari acquisti o vendite come idonee 
per uno o più Conti Clienti/Consulenti o per se stesso o un’affiliata, ma non per il Fondo Consentito gestito dal 
Consulente stesso, ovvero potrà ritenerle idonee o disponibili per tale Fondo Consentito, ma con dimensioni, termini o 
tempistiche diversi da quelli adatti ad altri Conti Clienti/Consulenti. Ne consegue che l’importo, la tempistica, la 
strutturazione o i termini di un investimento da parte di un Fondo Consentito gestito da un Consulente potrebbero differire 
da, e il rendimento potrà essere inferiore rispetto a, gli investimenti e il rendimento di altri Conti Clienti/Consulenti gestiti 
dallo stesso Consulente. 
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Altri potenziali conflitti relativi alle attività di gestione del Comparto da parte dei Consulenti 

Potenziali restrizioni e problematiche relative alle informazioni detenute da Consulenti 
 

A seguito di barriere informative costituite tra le differenti divisioni di un Consulente, il Consulente non ha in generale accesso 
alle informazioni, né può accedere al personale delle altre aree del Consulente. Pertanto, il Consulente non avrà in genere 
la possibilità di gestire i Fondi Consentiti con il beneficio delle informazioni detenute da altre sue divisioni. In ogni caso, 
benché non vi sia un obbligo in tal senso, il personale di un Consulente può consultarsi con il personale di altre aree del 
Consulente o con il personale di aziende non affiliate, oppure, potrà istituire comitati sulle politiche d’investimento composti, 
tra l’altro, anche da tale personale, e, in alcune circostanze, dal personale delle Affiliate di un Consulente, può avere accesso 
a informazioni o adottare decisioni relative a operazioni di gestione di portafoglio per i Fondi Consentiti e può ricevere 
informazioni in merito alle proposte d’investimento per i Comparti avanzate da tale Consulente, che non sono in genere di 
pubblico dominio. Non vi sarà alcun obbligo, da parte di tali soggetti, di rendere disponibili all’utilizzo dei Fondi Consentiti le 
informazioni o le strategie a essi note o elaborate per i propri clienti, per conto proprio o per altre attività. Inoltre, i Consulenti 
non avranno alcun obbligo di rendere disponibili ricerche o analisi prima della relativa diffusione presso il pubblico. 

Un Consulente potrà avere, di tanto in tanto, accesso ad alcune analisi fondamentali e modelli tecnici proprietari 
sviluppati dallo stesso Consulente e dalle proprie Affiliate. Il Consulente non avrà alcun obbligo di effettuare operazioni 
per conto di un Fondo Consentito da lui gestito in conformità a tali analisi e modelli. Inoltre, il Consulente non avrà 
l’obbligo di cercare, rendere disponibili ai, o condividere con i Fondi Consentiti informazioni, strategie d’investimento, 
opportunità o idee note al personale del Consulente o sviluppate ovvero usate in relazione ad altri Conti 
Clienti/Consulenti o attività. 

Un Consulente e alcuni membri del suo personale potrebbero entrare in possesso di informazioni non disponibili a tutto 
il personale del Consulente, ivi incluso il personale che fornisce la consulenza o altri servizi a un Fondo Consentito cui 
viene fornita consulenza dal Consulente, e tale personale potrebbe, sulla base di tali informazioni, agire in modo tale da 
influire negativamente sul Fondo Consentito.  

Il Consulente potrebbe di tanto in tanto venire in possesso di informazioni rilevanti, non di dominio pubblico ovvero di 
altre informazioni che potrebbero limitare la possibilità per un Fondo Consentito gestito dal Consulente di acquistare e 
vendere investimenti. La flessibilità d’investimento del Fondo Consentito potrà di conseguenza essere limitata. I 
Consulenti non sono, di norma, autorizzati a ottenere o usare informazioni rilevanti che non sono di dominio pubblico 
quando effettuano acquisti e vendite di titoli quotati per un Fondo Consentito. 

Potenziali conflitti relativi alle attività proprietarie di un Consulente per conto di altri conti gestiti dal Consulente 
 
I risultati delle attività d’investimento di un Fondo Consentito potranno differire notevolmente dai risultati raggiunti dal 
relativo Consulente per i suoi conti proprietari e dai risultati raggiunti dal Consulente per altri Conti Clienti/Consulenti. Si 
prevede che un Consulente gestisca il Fondo Consentito interessato e gli altri Conti Clienti/Consulenti secondo i propri 
obiettivi e linee guida d’investimento. Tuttavia, il Consulente potrà prestare consulenza e compiere azioni in relazione 
ai Conti Clienti/Consulenti esistenti o futuri in grado di porsi in concorrenza o in conflitto con l’eventuale consulenza 
fornita dal Consulente a un Fondo Consentito, tra cui quelle relative al rendimento dell’investimento, alla tempistica o 
tipologia dell’azione relativa all’investimento o al metodo di uscita dall’investimento. 

Le operazioni effettuate dai Consulenti o dai Conti Clienti/Consulenti potrebbero avere effetti negativi su un Fondo 
Consentito. Un Consulente e i suoi Conti Clienti/Consulenti possono acquistare o vendere posizioni, mentre il Fondo 
Consentito gestito da detto Consulente potrebbe adottare la stessa strategia o una strategia diversa (anche 
potenzialmente contraria), che potrebbe essere svantaggiosa per il Fondo Consentito. Ad esempio, un Fondo Consentito 
potrebbe acquistare un titolo, mentre il suo Consulente o i relativi Conti Clienti/Consulenti potrebbero stabilire una 
posizione corta su quello stesso titolo. La successiva vendita allo scoperto potrebbe determinare la riduzione di valore 
del prezzo del titolo detenuto dal Fondo Consentito. Potrebbe al contrario verificarsi che il Fondo Consentito stabilisca 
una posizione corta su di un titolo, mentre il Consulente o i relativi Conti Clienti/Consulenti possano acquistare quello 
stesso titolo. Il successivo acquisto potrebbe determinare un aumento del prezzo della posizione sottostante con 
riferimento all’esposizione derivante dalla vendita allo scoperto del Fondo Consentito e tale aumento di prezzo sarebbe 
a sfavore del Fondo Consentito. 

Inoltre, le operazioni d’investimento da parte di uno o più Conti Clienti/Consulenti o dei Consulenti potrebbero avere l’effetto 
di diluire o comunque di pregiudicare i valori, i prezzi o le strategie d’investimento di un Fondo Consentito, in particolare, a 
titolo non esaustivo, con riferimento a strategie in società a bassa capitalizzazione, Mercati Emergenti e a società con minore 
liquidità. Tale eventualità potrebbe per esempio verificarsi quando le decisioni relative al comparto di un Fondo Consentito 
siano basate su ricerche o altre informazioni utilizzate anche a sostegno delle decisioni di un comparto di altri Conti 
Clienti/Consulenti gestiti dal personale di un Consulente. Quando il Consulente o un Conto Cliente/Consulente adotta una 
decisione relativa a un comparto o una strategia prima di, o contemporaneamente a, decisioni o strategie analoghe per un 
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Fondo Consentito (a prescindere dal fatto che le decisioni relative al comparto derivino dalle stesse analisi di ricerca o altre 
informazioni o meno), l’impatto del mercato, i vincoli di liquidità o altri fattori potrebbero determinare risultati di negoziazione 
meno favorevoli per il Fondo Consentito e i costi per l’implementazione di tali decisioni o strategie relative a un comparto 
potrebbero risultare aumentati, ovvero il Fondo Consentito potrebbe comunque subire effetti negativi. Il Consulente potrà, 
in alcuni casi, decidere di adottare prassi e procedure interne tese a mitigare tali conseguenze per i Conti Clienti/Consulenti 
e per il Fondo Consentito, il che potrebbe impedire a un Fondo Consentito di svolgere alcune attività, ivi compresi l’acquisto 
o gli atti di cessione di titoli, sebbene invece lo svolgimento di tali attività possa essere desiderabile. 

I conflitti potrebbero anche insorgere perché le decisioni riguardanti un Fondo Consentito potrebbero favorire altri Conti 
Clienti/Consulenti. Ad esempio, la vendita di una posizione lunga o la costituzione di una posizione corta da parte di un 
Fondo Consentito potrebbe determinare una riduzione di valore del prezzo dello stesso titolo venduto allo scoperto dal 
(e quindi essere favorevole al) Consulente o da altri Conti Clienti/Consulenti, mentre l’acquisto di un titolo o la copertura 
o la liquidazione di una posizione corta di un titolo da parte di un Fondo Consentito potrà determinare un aumento del 
prezzo dello stesso titolo detenuto dal (e quindi essere favorevole al) Consulente o da altri Conti Clienti/Consulenti. 

Gli amministratori, i funzionari e i dipendenti del Consulente possono acquistare e vendere i titoli o altri investimenti per 
i loro conti (anche mediante fondi gestiti dal Consulente). A seguito delle diverse strategie o vincoli di negoziazione e 
investimento, gli amministratori, i funzionari e i dipendenti potrebbero assumere posizioni identiche, diverse o eseguite 
in momenti diversi rispetto a quelle assunte per un Fondo Consentito gestito da tale Consulente. Allo scopo di ridurre la 
possibilità che un Fondo Consentito risenta molto negativamente dalle negoziazioni personali descritte sopra, ciascun 
Consulente può adottare prassi e procedure che limitano la negoziazione di titoli sui conti personali dei professionisti 
finanziari e di altri soggetti che, di norma, entrano in possesso di informazioni riguardanti le operazioni di portafoglio di 
un Fondo Consentito gestito dal Consulente. Tuttavia, non si garantisce che tali prassi e procedure possano evitare tutti 
i conflitti d’interesse. 

In ragione della ricezione di relazioni destinate ai clienti o anche in altro modo, i clienti di un Consulente (compresi i 
Conti Clienti/Consulenti) potrebbero avere accesso a informazioni riguardanti le operazioni o a valutazioni del 
Consulente in grado di influire sulle operazioni di tali clienti al di fuori dei conti controllati dal personale che fornisce 
consulenza a un Fondo Consentito gestito da quel Consulente e tali operazioni potrebbero influire negativamente sul 
rendimento di tale Fondo Consentito. Un Fondo Consentito potrebbe, inoltre, subire conseguenze negative dai flussi di 
cassa e movimenti di mercato derivanti da operazioni di acquisto e di vendita, nonché da aumenti o rimborsi di capitale 
disposti da altri Conti Clienti/Consulenti e Conti Clienti/GS. Tali conseguenze potranno essere di maggior impatto sui 
mercati con scarsi volumi di scambio e con scarsa liquidità. 

La gestione delle attività di un Fondo Consentito da parte del Consulente potrebbe favorire il Consulente stesso. Ad 
esempio, un Fondo Consentito potrà, nel rispetto delle leggi vigenti, investire direttamente o indirettamente in titoli, 
prestiti o altre obbligazioni di società affiliate al Consulente o in cui il Consulente detiene una partecipazione azionaria, 
obbligazionaria o di altro tipo. Inoltre, nel rispetto delle leggi vigenti, un Fondo Consentito potrebbe effettuare operazioni 
d’investimento a seguito delle quali altri Conti Clienti/Consulenti potrebbero essere liberati da obbligazioni o comunque 
procedere alla dismissione di alcuni investimenti o fare in modo che un Fondo Consentito proceda alla dismissione di 
alcuni investimenti. L’acquisto, la titolarità e la vendita di investimenti da parte di un Fondo Consentito potrebbero 
aumentare la redditività degli investimenti propri del Consulente o di altri Conti Clienti/Consulenti in tali società, nonché 
delle attività condotte con dette società. 

Il Consulente e i suoi clienti possono anche investire in classi di titoli diverse dello stesso emittente. Di conseguenza, 
uno o più Conti Clienti/Consulenti potrebbero far valere o esercitare diritti nei confronti di un particolare emittente in cui 
un Fondo Consentito ha effettuato investimenti e tali azioni potrebbero influire negativamente su tale Fondo Consentito. 
Ad esempio, se un Conto Cliente/Consulente detiene titoli di debito di un emittente e un Fondo Consentito detiene titoli 
azionari dello stesso emittente, e se successivamente l’emittente è soggetto a difficoltà gestionali e finanziarie, il Conto 
Cliente/Consulente che detiene i titoli di debito potrebbe mirare a ottenere la liquidazione dell’emittente, mentre il Fondo 
Consentito che detiene i titoli azionari potrebbe preferire la riorganizzazione dell’emittente. Un Consulente potrebbe 
anche, in particolari circostanze, far valere o esercitare forzosamente diritti nei confronti di un particolare emittente in 
modo congiunto per conto di uno o più Conti Clienti/Consulenti ovvero i dipendenti del Consulente potrebbero attivarsi 
insieme per far valere oppure ottenere l’esecuzione forzata di tali diritti. Il Fondo Consentito potrebbe subire effetti 
negativi a seguito delle attività del Consulente o dei suoi clienti, e le operazioni per un Fondo Consentito gestito dallo 
stesso Consulente potranno subire una riduzione di valore o essere effettuate a prezzi o termini eventualmente meno 
favorevoli di quanto invece lo sarebbero state se il Consulente e i Conti Clienti/Consulenti non avessero attivato una 
particolare azione nei confronti dell’emittente dei titoli. Inoltre, in casi particolari, il personale del Consulente potrebbe 
ottenere informazioni sull’emittente importanti ai fini della gestione di altri Conti Cliente/Consulenti, in grado di limitare 
l’abilità del personale del Consulente di effettuare o ridurre investimenti per il Fondo Consentito.  

Nella misura consentita dalle leggi vigenti, un Consulente (incluso il proprio personale o i Conti Clienti/Consulenti) 
potrebbe creare, sottoscrivere, vendere, emettere, investire o agire in qualità di agente per il collocamento o distributore 
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di strumenti derivati (inclusi i “Prodotti d’investimento strutturati”). La struttura o altre caratteristiche degli strumenti 
derivati (inclusi i “Prodotti d’investimento strutturati”) possono influire negativamente sul Fondo Consentito. Ad esempio, 
gli strumenti derivati potrebbero rappresentare investimenti soggetti a leva finanziaria in un Fondo Consentito e le 
caratteristiche di leva finanziaria di tali investimenti potrebbero rendere più probabile (a seguito di eventi d’inadempienza 
o altri eventi) il verificarsi di significativi rimborsi di partecipazioni a valere sul Fondo Consentito, in maniera più rapida 
di quanto avrebbe potuto essere in altri casi. Il Consulente, che opera nell’ambito delle sue attività commerciali in 
relazione a tali strumenti derivati, potrebbe infatti determinare tale rimborso. Ciò potrebbe ripercuotersi negativamente 
sulla gestione, posizioni d’investimento, flessibilità e strategie di diversificazione del Fondo Consentito e sull’importo di 
commissioni, spese e altri costi sostenuti direttamente o indirettamente per il conto del Fondo Consentito in questione. 
Analogamente, un Consulente (e il suo personale o i Conti Clienti/Consulenti) potrà investire in un Fondo Consentito, 
procedere alla copertura delle proprie posizioni in derivati acquistando o vendendo Azioni del Fondo Consentito e infine 
riservarsi il diritto di ottenere il rimborso totale o parziale dei propri investimenti in qualsiasi momento. Tali investimenti 
e rimborsi potranno essere effettuati senza obbligo di comunicazione agli investitori del Fondo Consentito, inclusa la 
Società. 

I Consulenti e il Fondo Consentito possono ricevere prodotti e servizi di ricerca in relazione ai servizi d’intermediazione 
che i broker (incluse, a titolo esemplificativo, le società Goldman Sachs e le società affiliate al Consulente) possono 
fornire ai Fondi Consentiti ovvero a uno o più Conti Clienti/Consulenti. Tali prodotti e servizi potrebbero, in modo 
sproporzionato, favorire altri Conti Clienti/Consulenti rispetto ai Fondi Consentiti, sulla base dell’importo delle 
commissioni d’intermediazione pagate dai Fondi Consentiti e da tali altri Conti Clienti/Consulenti. Ad esempio, ricerche 
o altri servizi pagati attraverso le provvigioni di un cliente, potrebbero non essere utilizzati nella gestione di quel conto 
cliente. Inoltre, i Conti Clienti/Consulenti possono ricevere vantaggi, anche non proporzionati, dalle economie di scala o 
da sconti di prezzo in relazione a prodotti e servizi eventualmente forniti ai Fondi Consentiti e ai Conti Clienti/Consulenti. 

Potenziali conflitti che possono insorgere quando un Consulente agisce per i Fondi Consentiti in una qualità diversa da 
quella di consulente 
 

Un Consulente può agire, per un Fondo Consentito, in qualità di broker, dealer, agente, prestatore o consulente ovvero 
in altro ruolo commerciale per un Fondo Consentito. Si prevede che le commissioni, i ricarichi (“mark-up”), le riduzioni 
(“mark-down”), le commissioni di consulenza finanziaria, le commissioni di sottoscrizione e collocamento, le commissioni 
di vendita, di finanziamento e d’impegno, d’intermediazione, altre commissioni, compensi o utili, tassi, termini e 
condizioni addebitati dal Consulente saranno, a parer suo, commercialmente ragionevoli, anche se il Consulente, ivi 
incluso il suo personale di vendita, avrà interesse a ottenere commissioni e altri compensi favorevoli al Consulente e al 
personale di vendita. 

Nella misura consentita dalle leggi vigenti, un Consulente potrà eseguire operazioni e investire in contratti future, titoli, valute, 
swap, opzioni, contratti a termine o in altri strumenti per conto di un Fondo Consentito nel quale tale Consulente, agendo in 
qualità di mandante o in proprio per i suoi clienti, assume il ruolo di controparte. Un Fondo Consentito può inoltre concludere 
operazioni incrociate nelle quali il suo Consulente agisce in nome del Fondo Consentito stesso e per la controparte 
dell’operazione. Un Consulente, quindi, potrebbe trovarsi ad avere una divisione di responsabilità potenzialmente 
incompatibile nei confronti di entrambe le parti di un’operazione incrociata. 

Quando un Consulente agisce in qualità di broker, dealer, agente, prestatore o consulente ovvero in altro ruolo 
commerciale in relazione al Fondo Consentito, il Consulente stesso potrà svolgere operazioni commerciali nel proprio 
interesse, in grado di avere un effetto negativo su tale Fondo Consentito. Ad esempio, in relazione all’attività 
d’intermediazione principale o nell’ambito di accordi di prestito che coinvolgano un Fondo Consentito, un Consulente 
può richiedere il rimborso totale o parziale di un prestito in qualunque momento o di tanto in tanto. 

Nella misura consentita dalle leggi vigenti, un Fondo Consentito può investire tutti i suoi investimenti ovvero una loro 
parte in liquidità a breve termine in qualsivoglia fondo del mercato monetario che sia consigliato o gestito dal proprio 
Consulente e può investire in altri prodotti consigliati o gestiti dal proprio Consulente. In relazione a tali investimenti, il 
Fondo Consentito pagherà tutte le commissioni di consulenza, amministrative o altre commissioni applicabili 
all’investimento e, generalmente, le commissioni imputabili al Fondo Consentito non saranno ridotte (cioè potrebbe 
esistere una “doppia commissione” relativa all’esecuzione di tali investimenti, che non si porrebbe nel caso dell’acquisto 
diretto di investimenti sottostanti da parte di un investitore, dal momento che il suo Consulente potrebbe ricevere 
commissioni sia rispettivamente alla gestione del Fondo Consentito sia rispettivamente a tale investimento). In tali 
circostanze, come pure nelle altre circostanze in cui il Consulente riceva commissioni o altri compensi in qualunque 
forma correlati alla fornitura di servizi, alla Società non sarà richiesto alcun accredito o rimborso. 

Possibilità di gestione interna o esternalizzazione della medesima per i Consulenti 

Nel rispetto delle leggi vigenti, i Consulenti potranno di tanto in tanto, senza darne preventiva comunicazione agli 
investitori, gestire internamente o esternalizzare alcuni processi o funzioni in relazione ai vari servizi prestati ai Fondi 
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Consentiti nell’ambito dello svolgimento delle proprie funzioni amministrative o in altra veste. Tale gestione interna o 
esternalizzazione della medesima potrebbe dare origine a ulteriori conflitti d’interesse. 

Potenziali conflitti relativi a operazioni d’intermediazione e voto per delega da parte dei Consulenti 

Nella misura consentita dalle leggi vigenti, gli acquisti e le vendite di titoli per un Fondo Consentito potranno essere 
raggruppati con, o accorpati da ordini per altri Conti Clienti/Consulenti di pertinenza del Consulente che gestisce il Fondo 
Consentito. Tuttavia, il Consulente non è tenuto a raggruppare o accorpare ordini se le decisioni gestionali di portafoglio 
per conti diversi sono prese separatamente, o se valuta che il raggruppamento o l’accorpamento non sia possibile o 
necessario, o in relazione a conti che richiedano istruzioni dal cliente. 

L’attività di negoziazione prevalente potrà frequentemente rendere impossibile l’ottenimento dello stesso prezzo ovvero 
l’esecuzione sull’intero volume di titoli acquistati o venduti. In tal caso, si può procedere al calcolo di una media tra i vari 
prezzi e il prezzo medio sarà, a seconda dei casi, addebitato o accreditato al Fondo Consentito. L’effetto 
dell’accorpamento, quindi, potrebbe a volte essere a sfavore del Fondo Consentito. Inoltre, in alcuni casi, al Fondo 
Consentito non sarà addebitata la stessa commissione o quote equivalenti alle commissioni, in relazione a un ordine 
oggetto di raggruppamento o accorpamento. A titolo non esaustivo, differenze di fuso orario, divisioni di trading o 
procedure per la gestione del risparmio distinte all’interno di un’organizzazione globale possono comportare, tra l’altro, 
esecuzioni non aggregate, ma distinte. 

Un Consulente potrà selezionare broker-dealer (ivi incluso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, Affiliate del 
Consulente dell’Investimento) incaricati di fornire al Consulente, alle sue Affiliate, al suo personale o ai suoi clienti, 
inclusi i Fondi Consentiti, direttamente o mediante altri broker, servizi di ricerca patrimoniale o altri servizi opportuni (di 
seguito collettivamente denominati “servizi di ricerca e intermediazione”) che offrano, secondo il parere del Consulente, 
un’assistenza valida al Consulente stesso ai fini del processo decisionale relativo agli investimenti (anche in relazione 
a future, offerte a prezzo fisso e operazioni over-the-counter). Nella misura consentita dalle leggi vigenti, tale ricerca 
potrebbe comprendere relazioni di ricerca su società, settori e titoli; accesso ad analisti di broker-dealer e dirigenti 
societari; dati economici, di mercato e finanziari; pubblicazioni finanziarie; analisi per delega; seminari sul settore 
commerciale; database informatici; servizi di smistamento degli ordini e di quotazione e altri servizi d’intermediazione e 
ricerca. Nella selezione dei broker-dealer che forniscono servizi di ricerca, un Consulente può pagare loro provvigioni 
ragionevoli (nel modo più ampio definite dalla SEC inclusi ricarichi, riduzioni, provvigioni equivalenti o altre commissioni 
dovute in particolari circostanze), anche se altri broker-dealer sarebbero stati disponibili a eseguire tali operazioni di 
ricerca richiedendo una provvigione più bassa. La valutazione dei servizi d’intermediazione e ricerca forniti da un broker-
dealer da parte di un Consulente potrebbe essere un fattore determinante nella selezione del broker-dealer per eseguire 
le operazioni. 

Gli accordi in base ai quali un Consulente riceve tali ricerche possono variare, anche per prodotto o strategia, conto o 
legge applicabile nella giurisdizione nella quale un Consulente svolge la propria attività. Un Consulente può concludere 
accordi di soft dollar con broker-dealer statunitensi o non statunitensi. Un Consulente può ricevere ricerche, incluse 
ricerche proprietarie raggruppate con l’esecuzione di un’operazione, servizi di compensazione o di regolamento prestati 
da un particolare broker-dealer. Un Consulente potrebbe anche prendere parte a cosiddetti “accordi di condivisione 
della provvigione”, ai sensi dei quali il Consulente può effettuare operazioni attraverso un broker-dealer e richiedere che 
lo stesso imputi una parte delle provvigioni o dei crediti provvigionali a un’altra società fornitrice di servizi di ricerca al 
Consulente. 

Gli accordi di condivisione della provvigione e della provvigione cliente possono essere assoggettati a diversi 
adempimenti legali a seconda delle giurisdizioni in cui il Consulente svolge la propria attività. La partecipazione agli 
accordi di condivisione della provvigione e di provvigione cliente può consentire a un Consulente di consolidare i 
pagamenti per le ricerche, attraverso uno o più canali, utilizzando provvigioni di clienti accumulate o crediti derivanti da 
operazioni eseguite attraverso un particolare broker-dealer, al fine di ottenere ricerche fornite da altre società. Tali 
accordi possono anche aiutare a garantire la ricezione continua di servizi d’intermediazione e ricerca, facilitando al 
contempo la migliore esecuzione nel processo di negoziazione. 

Tali accordi possono dar luogo a conflitti d’interesse. Ad esempio, nella misura in cui un Consulente utilizzi le provvigioni 
dei clienti per procurarsi ricerche, non dovrà personalmente pagare per tali ricerche. Inoltre, le ricerche o gli altri servizi 
ottenuti grazie alle provvigioni dei clienti potrebbero essere utilizzati a favore di uno o più clienti cui il Consulente presta 
servizi di consulenza e anche in relazione a conti di consulenza diversi da quelli che pagano le provvigioni al broker per 
le ricerche o altri accordi di servizi. Nella misura consentita dalle leggi vigenti, tali prodotti e servizi potrebbero favorire, 
in modo sproporzionato, un conto del Consulente rispetto a un altro, a seconda dell’importo di provvigioni 
d’intermediazione pagate da tali conti del Consulente. Ad esempio, ricerche o altri servizi pagati attraverso le provvigioni 
di un cliente potrebbero non essere utilizzati nella gestione di quel conto cliente, ma di altri conti clienti. 
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Un Consulente può, di tanto in tanto, decidere di non prendere parte agli accordi sopra descritti a vario livello. Può altresì 
stipulare accordi che potrebbero essere più ampi e determinare l’insorgere di ulteriori conflitti rispetto agli accordi e 
conflitti descritti in precedenza. 

Quando il Consulente dell’Investimento alloca le attività del Comparto ai Consulenti (attraverso i Fondi Consentiti), 
generalmente tali Consulenti sono responsabili del compimento di tutte le azioni relative ai titoli sottostanti detenuti nei 
Fondi Consentiti, e il Consulente dell’Investimento non è responsabile di alcuna azione adottata in riferimento ai titoli 
detenuti nei Fondi Consentiti. 
Tuttavia, il Consulente dell’Investimento ha la facoltà di esercitare diritti di voto in relazione alle proposte presentate dai 
Fondi Consentiti in cui il Comparto abbia investito. In tali casi, il Consulente dell’Investimento adotterà le azioni più 
opportune con riferimento a tali proposte. 

I Consulenti possono adottare prassi e procedure volte a evitare che i conflitti d’interesse influenzino le decisioni di voto 
per delega da loro assunte per conto dei clienti cui prestano consulenza, ivi inclusi i Fondi Consentiti da loro gestiti, e 
per far sì che tali decisioni siano prese in conformità agli obblighi fiduciari nei confronti dei propri clienti. Tuttavia, 
indipendentemente da tali prassi e procedure di voto per delega, le vere decisioni di voto per delega di un Consulente 
potranno favorire gli interessi di altri clienti o attività del Consulente e/o delle sue Affiliate, oppure attività di altre divisioni 
o unità di Goldman Sachs e/o delle sue Affiliate, purché tali decisioni di voto siano, secondo il parere del Consulente, 
conformi ai propri obblighi fiduciari. 

Potenziali limiti regolamentari e restrizioni alle attività e opportunità d’investimento dei Consulenti e del Comparto 

Di tanto in tanto, le attività di un Fondo Consentito potranno essere soggette a restrizioni riconducibili ad adempimenti 
normativi o altri requisiti applicabili a un Consulente e/o alle sue politiche interne tese a rispettare, limitare l’applicabilità o 
comunque fare riferimento a tali requisiti. Un cliente cui non venga prestato il servizio di consulenza da parte di un Consulente 
non sarebbe soggetto ad alcune di queste considerazioni. Potrebbero esserci periodi in cui un Consulente non potrà avviare 
o raccomandare alcune tipologie di operazioni o dovrà comunque limitare la propria consulenza con riferimento ad alcuni 
titoli o strumenti emessi da società per le quali il Consulente fornisce attività di banca d’investimento, market making o altri 
servizi o in cui detiene posizioni proprietarie o relativi a tali società. Ad esempio, quando un Consulente effettua una 
sottoscrizione o altra distribuzione di titoli di una società o le fornisce servizi di consulenza, al Fondo Consentito gestito da 
tale Consulente potrebbe essere vietato l’acquisto o la vendita di titoli di quella società ovvero vi potrebbero essere poste 
delle limitazioni. Inoltre, vi possono essere determinate opportunità d’investimento, strategie o azioni che un Consulente non 
intraprenderà per conto di un Fondo Consentito in considerazione del proprio cliente o delle attività della società. Per 
esempio, un Consulente può stabilire che a un Fondo Consentito possa essere precluso l’esercizio di alcuni diritti che esso 
potrebbe vantare in qualità di creditore di un particolare debitore. Alcune attività e azioni potrebbero anche essere 
considerate rischiose per la reputazione o svantaggiose per la gestione del Comparto o di un Fondo Consentito, così come 
per Goldman Sachs e/o un Consulente. Inoltre, a un Fondo Consentito potrebbe essere vietato partecipare a un'asta o 
altrimenti investire o acquistare alcune attività ovvero finanziare un acquirente o potenziale acquirente, laddove il Consulente 
di detto Fondo Consentito rappresenti il venditore o rappresenti o finanzi un altro potenziale acquirente. Situazioni simili 
possono verificarsi se il personale di un Consulente presta servizio come amministratore di società, di cui il Fondo Consentito 
gestito da tale Consulente voglia acquistare o vendere titoli. Maggiore è l’attività di consulenza d’investimento da parte di un 
Consulente e la sua attività complessiva, maggiore sarà la possibilità che tali prassi restrittive incidano sulle operazioni 
d’investimento. Tuttavia, se consentito ai sensi delle leggi vigenti, il Fondo Consentito potrà acquistare titoli o strumenti 
emessi da tali società o che siano oggetto di sottoscrizione, distribuzione o consulenza da parte del proprio Consulente o 
nei casi in cui tra il personale del Consulente figurino amministratori o funzionari dell’emittente. 

Le attività d’investimento di un Consulente relative ai suoi conti proprietari e Conti Clienti/Consulenti potrebbero inoltre 
limitare le strategie d’investimento e i diritti dei Fondi Consentiti gestiti da tale Consulente. Ad esempio, in settori 
regolamentati, in determinati mercati emergenti o internazionali, in forme di proprietà societarie e normative e in alcune 
operazioni in future e derivati potrebbero essere previsti limiti sull’importo complessivo dell’investimento effettuato da 
investitori collegati, che non può essere superato senza la concessione di una licenza o altra delibera normativa o societaria 
o, se superato, potrà sfavorire o comunque porre limiti all’attività del Consulente, dei Fondi Consentiti o di altri Conti 
Clienti/Consulenti. In caso di raggiungimento di determinate soglie di titolarità/proprietà complessiva, o in caso di 
effettuazione di determinate operazioni, la capacità del Consulente di acquistare o disporre di investimenti, esercitare i diritti 
o impegnarsi in operazioni commerciali per conto di un Fondo Consentito, potrebbe essere soggetta a limitazioni o 
comunque diminuita. Inoltre, particolari investimenti potrebbero comportare un rischio reputazionale o uno svantaggio. Di 
conseguenza, un Consulente potrebbe, per conto dei suoi clienti (ivi incluso un Fondo Consentito), limitare gli acquisti, 
vendere investimenti esistenti o comunque limitare l’esercizio di diritti (anche dei diritti di voto) ove lo ritenga opportuno, a 
propria esclusiva discrezione. 

Il summenzionato elenco dei fattori di rischio non intende essere una lista esaustiva o una spiegazione dei 
rischi associati a un investimento nel Comparto. Si invitano i potenziali investitori a leggere attentamente 
l’intero presente Supplemento e il Prospetto, compresa la Sezione 4 “Rischi connessi all’investimento” del 
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Prospetto, e rivolgersi ai propri consulenti finanziari, legali, fiscali, contabili e di altro genere prima di decidere 
se investire nel Comparto. Inoltre, poiché il programma d’investimento del Comparto si sviluppa e cambia nel 
tempo, un investimento nel Comparto potrebbe essere soggetto a fattori di rischio aggiuntivi e diversi. 
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3. Comparto Goldman Sachs Tactical Tilt Overlay 
1. Obiettivo d’investimento 

Il Comparto mira a conseguire nel lungo periodo la rivalutazione del capitale mediante l’investimento negli Investimenti 
Consentiti, ivi inclusi Valori Mobiliari, strumenti finanziari derivati e Fondi Consentiti. 

2. Politiche d’investimento 

Il Comparto mira a perseguire il proprio obiettivo d’investimento attraverso l’implementazione di soluzioni d’investimento 
che generalmente derivano da osservazioni di mercato a breve e medio termine, su una varietà di classi e strumenti 
(“Tactical Tilt”) generate dall’Investment Strategy Group di Goldman Sachs & Co LLC (“ISG”).  

Le raccomandazioni ISG Tactical Tilt sono raccomandazioni volte a sovraponderare o sottoponderare l’esposizione 
verso determinate classi di attività relative all’allocazione prevista nell’ambito della struttura di allocazione strategica 
complessiva di ISG (“ISG Strategic Allocation”). Inoltre, ciascuna raccomandazione ISG Tactical Tilt includerà un proprio 
metodo d’implementazione, che può comprendere l’indicazione di una “fonte di rifinanziamento” dalla quale le attività 
devono essere riallocate al fine di implementare la sovraponderazione raccomandata (rispetto alla ISG Strategic 
Allocation). Per esempio, una raccomandazione Tactical Tilt generata da ISG può consigliare una sovraponderazione 
dell’1% nei confronti di società ad alto rendimento che devono essere finanziate attraverso l’allocazione di titoli 
obbligazionari Investment grade.  

Il Comparto non investirà in conformità alla ISG Strategic Allocation e il Consulente dell’Investimento manterrà la più 
ampia discrezione nel determinare se implementare ciascuna raccomandazione ISG Tactical Tilt nell’ambito del 
Comparto. Al contrario, gli investimenti e le posizioni che il Consulente dell’Investimento stabilirà di utilizzare al fine di 
implementare le raccomandazioni Tactical Tilt costituiranno gli unici investimenti del Comparto diversi dagli investimenti 
in liquidità e valori equivalenti. La ISG Strategic Allocation non sarà tenuta in considerazione dal Consulente 
dell’Investimento nell’implementazione di una raccomandazione Tactical Tilt. Ne consegue che il programma 
d’investimento del Comparto è strutturato per completare un portafoglio diversificato di investimenti.  

Il Consulente dell’Investimento valuterà ciascuna raccomandazione ISG Tactical Tilt e determinerà se tale 
raccomandazione debba essere implementata nel Comparto. Il Consulente dell’Investimento terrà conto, tra le altre 
cose, della propria convinzione circa la Tactical Tilt, del numero e della tipologia di Tactical Tilt che sono implementate 
nel Comparto in quel momento, dei meriti della raccomandazione Tactical Tilt rispetto a un’altra Tactical Tilt già 
implementata nel Comparto oltre che di ulteriori valutazioni relative alla gestione del rischio. Il Consulente 
dell’Investimento avrà esclusiva e definitiva discrezione nel determinare se implementare o non implementare una 
raccomandazione ISG Tactical Tilt nel Comparto e si prevede che non tutte le raccomandazioni ISG Tactical saranno 
implementate nel Comparto. Pertanto, i rendimenti di un investimento nel Comparto possono differire significativamente 
da quelli di un programma d’investimento che: (i) investe le sue attività secondo l’allocazione prevista nell’ISG Strategic 
Allocation o (ii) implementa ciascuna raccomandazione ISG Tactical e tutte le tempistiche, la struttura, gli strumenti e le 
tecniche suggeriti da tale raccomandazione ISG Tactical Tilt.  

Con riferimento alle raccomandazioni ISG Tactical Tilt che decide di implementare nel Comparto, il Consulente 
dell’Investimento determinerà, a sua esclusiva discrezione, la tempistica e la dimensione di ciascuna Tactical Tilt 
implementata dal Comparto e la struttura, gli strumenti e le tecniche che saranno utilizzati per realizzare la 
raccomandazione ISG Tactical Tilt nel Comparto. La struttura, il metodo e gli strumenti utilizzati per implementare una 
Tactical Tilt nel Comparto generalmente saranno differenti da quelli raccomandati da ISG. Il Consulente 
dell’Investimento non prevede di considerare la fonte di finanziamento come una raccomandazione ISG Tactical Tilt, 
fatto salvo il caso in cui la raccomandazione ISG Tactical Tilt non includa una raccomandazione volta a sottoponderare 
l’esposizione per classi di attività selezionate come fonte di finanziamento.  

Il Consulente dell’Investimento riceverà le raccomandazioni ISG Tactical Tilt nello stesso momento dei clienti di Goldman 
Sachs. Anche se il Consulente dell’Investimento decide di implementare una raccomandazione Tactical Tilt, per via di 
vari fattori il Comparto potrebbe non essere in grado di implementare immediatamente tale raccomandazione Tactical 
Tilt al ricevimento della stessa da parte di ISG. Qualsiasi ritardo nell’implementazione di una raccomandazione Tactical 
Tilt potrebbe ridurne l’efficacia. Non vi è alcuna garanzia che una Tactical Tilt sarà ancora efficace al momento 
dell’implementazione da parte del Comparto.  

La tempistica e la dimensione di ciascuna Tactical Tilt implementata nel Comparto saranno determinate dal Consulente 
dell’Investimento sulla base di fattori ritenuti pertinenti dal Consulente dell’Investimento stesso, a sua esclusiva discrezione. 
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Tali fattori includono, tra gli altri, il numero di Tactical Tilt implementate in quel momento nel Comparto, la convinzione del 
Consulente dell’Investimento circa la Tactical Tilt, considerazioni sulla gestione del rischio e di carattere legale, fiscale e 
regolamentare. Si prevede che, per ciascuna raccomandazione Tactical Tilt che il Consulente dell’Investimento deciderà di 
implementare per il Comparto, quest'ultimo, di norma, non allocherà una percentuale del suo patrimonio netto maggiore di 
12,5 volte rispetto alla percentuale che la raccomandazione ISG Tactical Tilt suggerisce di sovraponderare o sottoponderare 
per quella determinata classe di attività riferita alla ISG Strategic Allocation (per es., se una raccomandazione ISG Tactical 
Tilt suggerisce un 1% di sovraponderazione in una particolare classe di attività, di norma, non più del 12,5% del patrimonio 
netto del Comparto sarà allocato per ottenere un’esposizione in quella classe di attività). A scanso di equivoci, la percentuale 
di patrimonio netto del Comparto utilizzato al fine di ottenere un’esposizione su una classe di attività basata su una 
raccomandazione Tactical Tilt potrà essere diversa da 12,5 volte l'allocazione raccomandata da ISG e la grandezza di 
qualsiasi esposizione del Comparto sarà determinata dal Consulente dell’Investimento a sua esclusiva discrezione e si 
prevede che varierà tra differenti raccomandazioni Tactical Tilt implementate dal Comparto anche se la percentuale di 
sovraponderazione o sottoponderazione raccomandata di queste Tactical Tilt è identica. 

Il Comparto può in qualsiasi momento avere ridotte o nessuna (e generalmente non più di 20) Tactical Tilt implementate 
nell’ambito del proprio comparto e, di conseguenza, il Comparto può aver concentrato le esposizioni a un numero limitato di 
attività o classi di attività. In qualsiasi momento, vi potrebbe essere un numero relativamente limitato di raccomandazioni 
Tactical Tilt implementate dal Comparto, che possono esporre il Comparto a significative perdite. Le attività del Comparto 
che non sono allocate dal Tactical Tilt saranno detenute in contanti o investite in strumenti ritenuti appropriati dal Consulente 
dell’Investimento. Durante qualsiasi periodo in cui le attività del Comparto non sono sostanzialmente investite al fine di 
implementare Tactical Tilt, il Comparto può essere limitato nel raggiungimento dei propri obiettivi d’investimento o può essere 
soggetto a rendimenti meno favorevoli. 

Il Comparto può investire direttamente in titoli azionari e obbligazionari globali, di seguito illustrati in dettaglio (compresi 
strumenti finanziari strutturati), Fondi Consentiti e può altresì servirsi di strumenti finanziari derivati.  

I titoli azionari possono includere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, azioni e/o Valori Mobiliari di tipo azionario, 
che comprendono azioni ordinarie, azioni privilegiate, warrant e altri diritti di acquisto di azioni, ADR, EDR e GDR.  

I titoli obbligazionari possono comprendere, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, titoli di stato a tasso fisso e variabile, 
titoli di agenzie governative, titoli di enti sovranazionali, titoli garantiti da attività, titoli garantiti da ipoteca, collateralised loan 
obligation, collateralised debt obligation, obbligazioni societarie (incluse obbligazioni societarie ad alto rendimento) e titoli di 
debito di Mercati Emergenti. Il Comparto può investire oltre il 20% del proprio patrimonio netto in titoli Investment Grade e in 
titoli Non-Investment Grade garantiti da ipoteca e da attività (con rating minimo di BB e, in via subordinata, inferiore a BB). La 
garanzia collaterale sottostante a tali titoli garantiti da ipoteca e da attività può comprendere, a titolo meramente 
esemplificativo, mutui residenziali e societari e prestiti al consumo e a società.  

Il Comparto può investire oltre il 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. 

Con riferimento a qualsiasi raccomandazione ISG Tactical Tilt che il Consulente dell’Investimento decida di implementare, 
quest’ultimo cercherà in primo luogo, in termini generali, di implementare tale raccomandazione Tactical Tilt utilizzando 
strategie di gestione passiva degli investimenti. Le strategie di gestione passiva degli investimenti saranno generalmente 
implementate attraverso il ricorso a ETF, derivati, fondi comuni o altri prodotti con strategie volte a cercare l’esposizione 
passiva verso una classe di attività o un settore particolare in linea con un benchmark dichiarato. Tale implementazione 
passiva sarà ottenuta utilizzando prodotti o strumenti sponsorizzati o gestiti da, o che hanno quale controparte, un soggetto 
non affiliato a Goldman Sachs (“Prodotti di Terzi”). Se il Consulente dell’Investimento stabilisce che l’implementazione di 
una Tactical Tilt non può avvenire mediante il ricorso a un'implementazione passiva che utilizzi Prodotti di Terzi, oppure 
ritiene che l’investimento in Prodotti di Terzi possa sottoporre il Comparto e i relativi investitori a costi dell’operazione sub-
ottimali, concessioni di liquidità o significative deviazioni di rendimento e volatilità rispetto all’indice di riferimento del prodotto, 
il Consulente dell’Investimento cercherà di implementare la Tactical Tilt attraverso l’investimento in un prodotto che impiega 
strategie d’investimento attive. Nell’ambito della selezione dei prodotti d’investimento a gestione attiva per il Comparto, il 
Consulente dell’Investimento in genere selezionerà i prodotti d’investimento sponsorizzati o gestiti dal Consulente 
dell’Investimento o dalle sue Affiliate (“Prodotti Goldman Sachs”), senza considerare o sondare l’universo di Prodotti di Terzi 
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disponibili, malgrado possano o meno esistere uno o più Prodotti di Terzi eventualmente più adatti al Comparto. Soltanto 
qualora non fosse disponibile un Prodotto Goldman Sachs, a causa, tra gli altri, di vincoli di capacità o della forte 
concentrazione del Comparto in un Prodotto Goldman Sachs secondo quanto stabilito dal Consulente dell’Investimento, 
quest’ultimo prenderà in considerazione Prodotti di Terzi. 

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). 
  

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. Tecniche d’Investimento 

Il Consulente dell’Investimento potrà avvalersi di determinate tecniche, tramite il ricorso a 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 a esposizioni nette “lunghe” e “corte” su, tra l’altro, tassi 
d’interesse, crediti, valute, materie prime/merci (senza consegna fisica), indici e sottoindici di materie prime/merci e altri 
Investimenti Consentiti, nell’ambito della politica d’investimento generale del Comparto, per generare rendimenti e/o a 
fini di copertura. Inoltre, il Comparto può effettuare operazioni in derivati finanziari 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 
operazioni che comportano copertura valutaria e di tassi d’interesse, copertura di titoli o altre strategie volte a gestire il 
rischio correlato agli investimenti del Comparto, a esporlo a leva finanziaria e a 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 



Goldman Sachs Funds II SICAV 

 

 

Dicembre 2022 272 Goldman Sachs Asset Management 
 

“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 a essi associati. 

4. 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%-600%** 

* 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 come descritto nella Sezione 2 
“Goldman Sachs Funds II - Calcolo dell’Esposizione Complessiva e del Livello di Leva Finanziaria Atteso” del Supplemento. I livelli effettivi 
possono discostarsi dall’intervallo dichiarato. 

5. 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 
- 4.4 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 di tanto in tanto a rischi di sostenibilità. 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 opera una struttura di rischio specificamente adattata ai rischi di sostenibilità a livello 
di Comparto complessivo. I rischi di sostenibilità piuttosto rilevanti possono essere considerati come parte dei processi 
adottati dal Consulente dell’Investimento per monitorare e gestire i rischi generali di mercato. Di conseguenza, il 
Consulente dell’Investimento può integrare i rischi di sostenibilità nel suo processo decisionale relativo al suo 
investimento tenendo conto di eventi di materiale 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 
nella valutazione e nel monitoraggio in corso dei mercati finanziari e del profilo di rischio di investimento del Comparto.  
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Il Consulente dell’Investimento può utilizzare strumenti e ricerche proprietari e/o di terzi per valutare e monitorare i rischi 
di mercato rilevanti per il Comparto. 

 

Si rimanda ai paragrafi pertinenti della Sezione 4 “Rischi connessi all’investimento” del Prospetto, che includono ulteriori 
considerazioni sui rischi pertinenti. 

6. Tabella delle Classi di Azioni del Comparto 

La seguente tabella riporta le diverse Classi di Azioni di questo 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 

 
Ciascun tipo di Classi di Azioni qui di seguito descritto può anche essere offerto: 

 
(i) Denominato o coperto nelle seguenti valute: EUR, GBP, JPY, CHF, HKD, SGD, CAD, SEK, NOK, DKK, 
AUD, NZD, INR, KRW, RMB, IDR, PLN, BRL e ZAR. La Commissione di Sottoscrizione, la Commissione 
di Gestione, la commissione di distribuzione e le spese operative (in ciascun caso, ove applicabili) 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 della tabella sottostante: EUR, GBP, CHF, HKD, SGD, CAD, 
AUD, NZD (ad esempio, l’investimento minimo per la Classe di Azioni I (GBP) è 1 milione di GBP). Nel 
caso in cui l’importo sia espresso in JPY, INR, RMB, IDR, PLN, BRL e ZAR, l’investimento minimo sarà 
pari all’ammontare indicato per quella tipologia di Classe di Azioni in Valuta Base moltiplicato per 100, 40, 
6, 10.000, 3, 2 e 13. Nel caso in cui l’importo sia espresso in DKK, NOK e SEK, l’investimento minimo sarà 
pari all’ammontare indicato per la classe USD di quel tipo di Classe di Azioni moltiplicato rispettivamente 
per 6, 7 e 8. Nel caso in cui l’ammontare sia espresso in KRW, l’investimento minimo sarà pari all’importo 
indicato per quel tipo di Classe di Azioni nella Valuta Base moltiplicato per 1.000. 

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

Classe di Azioni Valuta della 
Classe di Azioni 

Commissione di 
Sottoscrizione 

Commissione di 
Gestione 

Commissione di 
Distribuzione 

Spese di 
esercizio1 

Investimento 
Minimo 

Azioni Base USD Fino al 5,50% Fino all’1,50% - Variabile USD 5.000 
Azioni in Altre 

Valute EUR Fino al 5,50% Fino all’1,50% - Variabile EUR 5.000 

Azioni di Classe P USD Fino al 5,50% 0,75% - Variabile USD 250.000 
Azioni di Classe R USD Fino al 5,50% 0,25% - Variabile USD 250.000 

Azioni di Classe RS USD Fino al 5,50% Fino allo 0,25% - Variabile USD 250.000 
Azioni di Classe I USD - 0,75% - Variabile USD 1 milione 

Azioni di Classe IO USD - N.D. - Variabile Su richiesta 
Azioni di Classe IP USD - Fino allo 0,75% - Variabile USD 1 milione 

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

Nella misura in cui un Comparto investa una parte sostanziale delle proprie attività in Fondi Consentiti sottostanti (ivi 
inclusi Fondi Consentiti gestiti da Goldman Sachs ed Exchange Traded Fund - ETF- esterni), la somma delle 
commissioni di gestione imposte dai Fondi Consentiti in cui il Comparto investe non dovrà superare il 2,5% del 
patrimonio netto del Comparto così investito. 

Inoltre, i Fondi Consentiti sottostanti possono applicare commissioni di 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”. 
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7. Sottoscrizioni, Rimborsi e Conversioni 

Fatte salve le condizioni specificate nel Prospetto, sottoscrizioni, rimborsi e conversioni di Azioni del Comparto possono 
essere effettuati in qualsiasi Giorno Lavorativo. L’orario limite per sottoscrizioni, rimborsi e conversioni di Azioni del 
Comparto sono le ore 14:00, orario dell’Europa Centrale, dello stesso Giorno Lavorativo. 

Gli importi di sottoscrizione dovuti devono essere pagati entro tre (3) Giorni Lavorativi dal Giorno di Sottoscrizione e il 
rimborso dei proventi viene normalmente corrisposto entro tre (3) Giorni Lavorativi dalla Data di Rimborso interessata. 

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

I rischi connessi all’investimento riportati di seguito sono specifici dei Comparti Dedicati e si aggiungono senza sostituirsi 
a quelli descritti nella Sezione 4 “Rischi connessi all’investimento” del Prospetto. I rischi connessi all’investimento qui 
riportati devono essere letti congiuntamente a quelli descritti nel Prospetto. 

Il Comparto è concepito per fornire agli investitori degli efficienti mezzi per l'attuazione della strategia di allocazione 
tattica degli attivi di ISG (“Tactical Tilts Strategy”), intesa come complementare a un portafoglio di investimenti più ampio 
e diversificato. Una strategia di allocazione tattica degli attivi dovrebbe, di norma, rappresentare una piccola parte del 
portafoglio totale dell'investitore. È importante che gli investitori vedano un'allocazione nel Comparto come una 
componente aggiuntiva di lungo periodo di un portafoglio più ampio e diversificato e non puntino a entrare o uscire con 
delle tempistiche opportunistiche dalla Tactical Tilts Strategy. Uno dei principi fondamentali della strategia del Comparto 
è il value investing. Perciò, l'approccio di allocazione tattica degli attivi utilizzato dipende dal capitale paziente. Ad 
esempio, in periodi di tensioni di mercato, il Comparto può cercare di porsi verso il mercato come fornitore di liquidità, 
nella misura in cui ciò possa far emergere anomalie con elementi potenzialmente interessanti per sviluppare una nuova 
Tactical Tilt o modificare una posizione esistente. Il Comparto, quindi, potrebbe aumentare il rischio totale del Comparto 
proprio in un momento in cui il rischio di mercato è in rialzo per conto suo. La capacità potenziale di sfruttare con profitto 
eventuali discrepanze richiede del capitale paziente, come accade spesso quando gli attori del mercato vogliono ridurre 
proprio il rischio che le opportunità di Tactical Tilt più interessanti presentano. Ovviamente, non è data garanzia sul fatto 
che qualunque Tactical Tilt risulti redditizia. Si invitano gli investitori a valutare attentamente i rischi e i guadagni 
potenziali insiti nella strategia di allocazione tattica degli attivi del Comparto e a tenere presenti queste valutazioni nello 
stabilire l'entità dell'allocazione al Comparto all'interno del loro ampio e diversificato portafoglio di investimenti. 

Implementazione Tactical Tilt 

In determinati momenti il Consulente dell’Investimento può non essere in grado o può, a sua più assoluta discrezione, 
scegliere di non implementare una determinata Tactical Tilt a causa di una serie di fattori, che includono senza limitazioni, 
l’allocazione esistente delle attività del Comparto, i costi associati all’implementazione e le restrizioni agli investimenti 
applicabili al Comparto. Il Consulente dell’Investimento potrebbe, a sua esclusiva discrezione, scegliere di non implementare 
una determinata Tactical Tilt per il Comparto ovvero porre fine all’implementazione di una Tactical Tilt in qualsiasi momento, 
per un periodo di tempo limitato o in modo permanente.  

Risultati passati di ISG Tactical Tilt  

Con riferimento alle raccomandazioni ISG Tactical Tilt che decide di implementare nel Comparto, il Consulente 
dell’Investimento determinerà, a sua esclusiva discrezione, la tempistica e la dimensione di ciascuna Tactical Tilt 
implementata dal Comparto e la struttura, gli strumenti e le tecniche che saranno utilizzati per realizzare la 
raccomandazione ISG Tactical Tilt nel Comparto. Dal momento che la struttura, il metodo e gli strumenti utilizzati 
nell’implementazione di una raccomandazione ISG Tactical Tilt, possono differire da quelli suggeriti da tale 
raccomandazione ISG Tactical Tilt, i risultati che il Comparto raggiunge a seguito dell’implementazione di una 
raccomandazione ISG Tactical Tilt possono discostarsi significativamente dai risultati che il Comparto aveva raggiunto 
utilizzando la tempistica, la struttura, gli strumenti e le tecniche raccomandate da tale raccomandazione ISG Tactical. 
Pertanto, i risultati passati di ISG Tactical Tilt non sono necessariamente indicativi dei risultati futuri di raccomandazioni 
ISG Tactical implementate dal Comparto.  

Selezione dei Prodotti Goldman Sachs 

Nella selezione dei Prodotti GS, il Consulente dell’Investimento non valuterà Prodotti di Terzi. Nel valutare potenziali prodotti 
d’investimento per il Comparto, il Consulente dell’Investimento può considerare diversi fattori che egli stesso ritiene rilevanti 
a sua esclusiva discrezione. Tali fattori possono includere sia fattori quantitativi che fattori qualitativi (che possono essere 
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per loro natura soggettivi) e può esser dato un peso o un’importanza differente ad altri fattori, che potrebbero variare di tanto 
in tanto. Il Consulente dell’Investimento cercherà, in generale, di implementare una Tactical Tilt utilizzando strategie di 
gestione passiva degli investimenti. Se il Consulente dell’Investimento stabilisce che l’implementazione di una Tactical Tilt 
non può avvenire mediante il ricorso a un'implementazione passiva che utilizzi Prodotti di Terzi, oppure ritiene che 
l’investimento in Prodotti di Terzi possa sottoporre il Comparto e i relativi investitori a costi dell’operazione sub-ottimali, 
concessioni di liquidità o significative deviazioni di rendimento e volatilità rispetto all’indice di riferimento del prodotto, il 
Consulente dell’Investimento cercherà di implementare la Tactical Tilt attraverso l’investimento in un prodotto che impiega 
strategie d’investimento attive. Nell’ambito della selezione dei prodotti d’investimento a gestione attiva per il Comparto, il 
Consulente dell’Investimento in genere selezionerà i Prodotti Goldman Sachs, senza considerare o sondare l’universo di 
Prodotti di Terzi disponibili, malgrado possano o meno esistere uno o più Prodotti di Terzi eventualmente più adatti al 
Comparto. Soltanto qualora non fosse disponibile un Prodotto Goldman Sachs, a causa, tra gli altri, di vincoli di capacità, il 
Consulente dell’Investimento prenderà in considerazione Prodotti di Terzi. Ambito della valutazione dei Prodotti Goldman 
Sachs. Il Consulente dell’Investimento può decidere, dopo aver completato la sua valutazione di un Prodotto Goldman 
Sachs, che il Comparto non dovrebbe investire in tale Prodotto Goldman Sachs sulla base di fattori che il Consulente 
dell’Investimento, a sua esclusiva discrezione, ha preso in considerazione. In ogni caso, i Prodotti Goldman Sachs non 
saranno soggetti allo stesso tipo di valutazione operativa o ad altre revisioni eventualmente effettuate per Prodotti di Terzi. 
Di conseguenza, il Consulente dell’Investimento può valutare alcuni Prodotti Goldman Sachs per il Comparto che non 
avrebbe diversamente considerato conducendo la medesima valutazione di Prodotti di Terzi anche su Prodotti Goldman 
Sachs. 

Accesso alle informazioni. Il Consulente dell’Investimento mira a selezionare potenziali prodotti d’investimento per il 
Comparto utilizzando le informazioni disponibili allo stesso; tuttavia, il Consulente dell’Investimento non assicura che le 
informazioni e le fonti che utilizza siano accurate, complete o aggiornate. In ragione dell’esistenza di barriere informative 
tra le diverse divisioni e aree di Goldman Sachs e tra le diverse attività aziendali del Consulente dell’Investimento o alla 
luce di altre prassi e procedure di Goldman Sachs, il Consulente dell’Investimento non può in genere avere accesso 
alle informazioni e al personale di altre aree di Goldman Sachs, né è nelle condizioni di valutare i potenziali prodotti 
d’investimento per il Comparto con il vantaggio di tali informazioni o personale. Peraltro, in determinate circostanze, il 
Consulente dell’Investimento non potrà: (i) avere accesso a determinate informazioni (che possono essere rilevanti) 
riguardanti uno specifico prodotto d’investimento (incluso, per esempio, il caso in cui il gestore o un emittente di un 
prodotto d’investimento non fornisce al Consulente dell’Investimento accesso a talune informazioni) oppure (ii) utilizzare 
alcune informazioni in proprio possesso (che possono essere rilevanti) riguardanti uno specifico prodotto d’investimento 
(anche perché l’utilizzo di tali informazioni rappresenta o potrebbe rappresentare una violazione di un obbligo di 
riservatezza verso qualsiasi altro soggetto, di una legge applicabile o di alcune prassi o procedure). Pertanto, il 
Consulente dell’Investimento non sarà di norma in grado di valutare potenziali prodotti d’investimento per il Comparto 
con il vantaggio delle informazioni detenute da altre divisioni di Goldman Sachs.  

Incentivo a mantenere gli investimenti del Comparto in Prodotti Goldman Sachs. Goldman Sachs può beneficiare 
dell’allocazione del Comparto in un Prodotto Goldman Sachs o nel mantenimento dell’investimento in tale prodotto. Il 
Consulente dell’Investimento può essere disincentivato a prendere in considerazione la rimozione di un Prodotto 
Goldman Sachs dagli investimenti del Comparto o la modifica delle allocazioni del Comparto in un momento in cui 
avrebbe potuto, anche quando l'alienazione di tale prodotto dal Comparto potrebbe influire negativamente sul Prodotto 
Goldman Sachs in termini di posizione di liquidità o altro. 

Il Consulente dell'Investimento gestirà il Comparto come se esso fosse esente da determinati requisiti 
di divulgazione, rendicontazione e archiviazione delle informazioni  

Sebbene il Consulente dell'Investimento sia iscritto presso la U.S. Commodity Futures Trading Commission (la “CFTC”) 
ai sensi dell'U.S. Commodity Exchange Act e sue modifiche (l'“U.S. Commodity Exchange Act”), in qualità di commodity 
pool operator, “CPO” e consulente commodity trading per gli altri pool che gestisce, egli gestisce il Comparto ai sensi 
della Raccomandazione N. 18-96 (“Raccomandazione N. 18-96”) promulgata dal Personale della Commodity Futures 
Trading Commission (la “CFTC”) secondo quanto previsto dall'U.S. Commodity Exchange Act. La Raccomandazione 
N. 18-96 prevede l'esenzione dai requisiti di divulgazione, rendicontazione e, in parte, archiviazione della CFTC e si 
rivolge agli operatori di commodity pool, come il Consulente dell'Investimento, iscritti presso la CFTC e membri della 
National Futures Association. Sebbene, trovando applicazione nella Raccomandazione N. 18-96, il Consulente 
dell'Investimento non debba fornire alcuni documenti informativi conformi alla CFTC e le relazioni annuali certificate agli 
investitori del Comparto, esso intende fornire agli investitori le relazioni annuali e periodiche previste nei documenti che 
disciplinano il Comparto e nel materiale di collocamento, compreso il Prospetto informativo. 
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4. Comparto Goldman Sachs Strategic Volatility Premium 
 

1. Obiettivo d’investimento 
 
Il Comparto mira all'apprezzamento del capitale investendo nello Strategic Volatility Premium che offre esposizione a 
strumenti finanziari derivati. 
 
2. Politiche d’investimento  
 
Il Comparto investirà, in circostanze normali, principalmente nelle attività sottostanti comprese nello Strategic Volatility 
Premium, come descritto più avanti, che è un fattore all’interno del processo di allocazione strategica Strategic Factor 
Allocation proprietario (“Allocazione strategica”) dell’Investment Strategy Group (“ISG”) di Goldman Sachs. L’ISG è un 
gruppo di ricercatori, economisti ed esperti di strategia di Goldman Sachs & Co, LLC, responsabile delle 
raccomandazioni sull’allocazione strategica e tattica delle attività per Goldman Sachs e i suoi clienti, utilizzando 
numerose analisi fondamentali, quantitative e tecniche a livello macroeconomico, di regione, di paese e di settore. 

Il Comparto può avere esposizione, direttamente o indirettamente, a una gamma diversificata di classi di attività, 
comprese, tra l'altro, azioni, obbligazioni, valute e tali esposizioni possono essere conseguite direttamente tramite Valori 
Mobiliari o Fondi Consentiti, o indirettamente attraverso l’uso di strumenti finanziari derivati. 

I Valori Mobiliari obbligazionari possono comprendere (a titolo esemplificativo e non esaustivo) obbligazioni di debito 
corporate senior (come almeno titoli obbligazionari di tipo investment grade, obbligazioni, effetti e commercial paper), 
obbligazioni di debito collateralizzate, obbligazioni di prestito collateralizzate, Strumenti del Mercato monetario, 
obbligazioni Brady e altri strumenti di debito emessi da governi, da enti degli stessi e da organismi semipubblici, ovvero 
da banche centrali, obbligazioni di debito convertibili e operazioni di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine. 

Il Comparto può inoltre utilizzare strumenti finanziari derivati nell’ambito della propria politica d’investimento o a fini di 
copertura. Questi possono includere, tra l’altro, swap (tra cui swap su indici azionari, swap su singole azioni e total return 
swap), future, opzioni, contratti differenziali, contratti future, opzioni, contratti di cambio a termine e operazioni di acquisto 
a pronti con patto di rivendita a termine. Per maggiori informazioni sull’uso di strumenti finanziari derivati e sui rischi 
associati, si rimanda all’Appendice C “Strumenti finanziari derivati e tecniche per la gestione efficiente del portafoglio” e 
alla Sezione 4 “Rischi connessi all’investimento” del Prospetto.  

Il Comparto può investire oltre il 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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Tipologia di operazione In circostanze normali si prevede di 
norma che l’importo nominale di tali 
operazioni rappresenti la quota del 
valore patrimoniale netto del 
Comparto di seguito specificata*.  

In circostanze normali, di norma si 
prevede che l’importo nominale delle 
attività del Comparto che possono 
essere oggetto dell’operazione possa 
rappresentare fino a un massimo 
della quota del valore patrimoniale 
netto del Comparto di seguito 
specificata. 

Total return swap 0% 50% 
Operazioni di pronti contro termine 
attivi e passivi 0% 50% 

Operazioni di prestito titoli 0% 15% 
*In talune circostanze tale quota può risultare più elevata. 

 

3. Panoramica dello Strategic Volatility Premium e del processo di investimento 
 

Lo Strategic Volatility Premium è generalmente derivato dalle panoramiche sul mercato dell’ISG e cerca di migliorare i 
rendimenti di un'allocazione di reddito fisso alle obbligazioni del tesoro statunitensi tramite l'implementazione di una 
strategia overlay basata su opzioni. 

Il Comparto costruisce una strategia overlay basata su opzioni vendendo opzioni put out-of-the money a breve scadenza 
su titoli e/o indici, acquistando contemporaneamente opzioni put out-of-the money a maggiore scadenza sugli stessi 
titoli e/o indici ad un prezzo di esercizio più basso, e mediante copertura utilizzando future su indice.  

In qualità di venditore di opzioni put, il Comparto riceverà contanti (il "premio") dall'acquirente. Se l’acquirente esercita 
l’opzione put, il Comparto paga all'acquirente la differenza tra il prezzo di esercizio dell'opzione e il prezzo delle opzioni 
sottostanti. 

L’ISG fornirà al Consulente dell’Investimento lo Strategic Volatility Premium raccomandato. 

Il Comparto non implementerà necessariamente lo Strategic Volatility Premium come raccomandato dall’ISG e il 
Consulente dell’Investimento avrà completa e definitiva discrezione su come implementare lo Strategic Volatility 
Premium. 

4. Tecniche d’Investimento 
 

Il Consulente dell’Investimento può 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 può dare origine a esposizioni nette lunghe e corte su, tra gli altri, titoli azionari, 
mercati, tassi d’interesse, crediti, valute, indici di materie prime e altri Investimenti Consentiti, nell’ambito della politica 
d’investimento generale del Comparto, per generare rendimenti e/o a fini di copertura. Inoltre, il Comparto può effettuare 
operazioni su derivati finanziari inclusi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, swap, future, opzioni, contratti di 
cambio a termine, operazioni di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine e altre operazioni che implicano una 
copertura valutaria e dei tassi d’interesse, copertura di titoli o altre strategie mirate a gestire il rischio in relazione agli 
investimenti del Comparto, a esporlo a leva finanziaria e a istituire posizioni speculative. 

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

(v) coprire un’esposizione, 

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

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

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

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 - 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% Bloomberg US Treasury 1-5 Yr Index (Total 
Return Gross) 25%-450%** 

* 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 come descritto nella Sezione 2 
“Goldman Sachs Funds II - Calcolo dell’Esposizione Complessiva e del Livello di Leva Finanziaria Atteso” del Supplemento. I livelli effettivi 
possono discostarsi dall’intervallo dichiarato. 

 

6. 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 
- 4.4 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 di tanto in tanto a rischi di sostenibilità. 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 prende in considerazione specificamente i rischi di sostenibilità nel processo 
decisionale in materia di investimenti. 
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Si rimanda ai paragrafi pertinenti della Sezione 4 “Rischi connessi all’investimento” del Prospetto, che includono ulteriori 
considerazioni sui rischi pertinenti. 

7. Tabella delle Classi di Azioni del Comparto 
 

La seguente tabella riporta le diverse Classi di Azioni di questo 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 qui di seguito descritta può anche essere offerta: 

 
(i) Denominato o coperto nelle seguenti valute: EUR, GBP, JPY, CHF, HKD, SGD, CAD, SEK, NOK, DKK, AUD, 
NZD, INR, KRW, RMB, IDR, PLN, BRL e ZAR. La Commissione di Sottoscrizione, la Commissione di Gestione, 
la commissione di distribuzione e le spese operative (in ciascun caso, ove applicabili) per queste Classi di Azioni 
aggiuntive sono le stesse previste per la Classe di Azioni rilevante elencata 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 della tabella 
sottostante: EUR, GBP, CHF, HKD, SGD, CAD, AUD, NZD (ad esempio, l’investimento minimo per la Classe di 
Azioni I (GBP) è 1 milione di GBP). Nel caso in cui l’importo sia espresso in JPY, INR, RMB, IDR, PLN, BRL e 
ZAR, l’investimento minimo sarà pari all’ammontare indicato per quella tipologia di Classe di Azioni in Valuta Base 
moltiplicato per 100, 40, 6, 10.000, 3, 2 e 13. Nel caso in cui l’importo sia espresso in DKK, NOK e SEK, 
l’investimento minimo sarà pari all’ammontare indicato per la classe USD di quel tipo di Classe di Azioni 
moltiplicato rispettivamente per 6, 7 e 8. Nel caso in cui l’ammontare sia espresso in KRW, l’investimento minimo 
sarà pari all’importo indicato per quel tipo di Classe di Azioni nella Valuta Base moltiplicato per 1.000. 

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

Classe di Azioni 
Valuta della 

Classe di 
Azioni 

Commission
e di 

Sottoscrizio
ne 

Commissione di 
Gestione 

Commissione di 
Distribuzione Spese di esercizio1 Investimento 

Minimo 

Azioni di Classe P USD Fino a 5,50% Fino a 0,75% - Variabile USD 50.000 

Azioni di Classe R USD Fino a 5,50% Fino a 0,25% - Variabile USD 5.000 

Azioni di Classe RS USD Fino a 5,50% Fino a 0,75% - Variabile USD 5.000 

Azioni di Classe I USD - Fino a 0,75% - Variabile USD 1m 

Azioni di Classe IO USD - N.D. - Variabile Su richiesta 

Azioni di Classe IP USD - Fino a 0,25% - Variabile USD 1m 
1 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 inoltre farsi carico degli Oneri Finanziari. Gli Azionisti dovrebbero notare che questi costi non sono riflessi nelle spese operative del Comparto, 
bensì si rifletteranno nella sua performance. 

Nella misura in cui un Comparto investa una parte sostanziale delle proprie attività in Fondi Consentiti sottostanti (ivi 
inclusi Fondi Consentiti gestiti da Goldman Sachs ed Exchange Traded Fund (ETF) esterni), la somma delle 
commissioni di gestione imposte dai Fondi Consentiti in cui il Comparto investe non dovrà superare il 2,5% del 
patrimonio netto del Comparto così investito. 

Inoltre, i Fondi Consentiti sottostanti possono applicare commissioni di rendimento. 

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”. 

8. 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, del Giorno Lavorativo precedente, come indicato di seguito. La tabella si 
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riferisce al 1° febbraio come data di esempio per la ricezione di un ordine di sottoscrizione o di un ordine di rimborso da 
parte del Distributore, del Conservatore del registro e dell’Agente per i trasferimenti, della Società di gestione o del 
Fondo (supponendo che ciascuna delle date del 1° febbraio e delle altre date indicate di seguito capiti in un giorno 
lavorativo).  

  
P (Acc.) 

Orario limite: le 14.00, ora dell’Europa Centrale, del 1° febbraio 

Punto di valutazione dei titoli 
detenuti dal Comparto con 
riferimento alla Classe di 
Azioni pertinente:  

Almeno due ore dopo le 14.00, ora dell’Europa Centrale, del 2 
febbraio. 

Giorno di negoziazione 2 febbraio 

  
9. Specifici fattori di rischio 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 descritti 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. 
 
Si invitano gli investitori a leggere tutte le considerazioni sul rischio al fine di determinarne l’applicabilità al 
Comparto. 
 
Strategic Volatility Premium 
 
In determinati momenti il Consulente dell’Investimento può non essere in grado o può, a sua esclusiva discrezione, 
scegliere di non implementare una specifica raccomandazione a causa di una serie di fattori che includono, senza 
limitazione, l’allocazione corrente delle attività del Comparto, i costi associati all’implementazione e le restrizioni agli 
investimenti applicabili al Comparto. Il Consulente dell’Investimento può, a sua esclusiva discrezione, scegliere di non 
implementare una determinata raccomandazione per il Comparto ovvero di porre fine all’implementazione di una 
raccomandazione in qualsiasi momento, per un periodo di tempo limitato o in modo permanente. 
 
Risultati passati delle raccomandazioni ISG 
Con riferimento alle raccomandazioni ISG che decide di implementare nel Comparto, il Consulente dell’Investimento 
determina, a sua esclusiva discrezione, la tempistica e la dimensione di ciascuna raccomandazione del Comparto e la 
struttura, gli strumenti e le tecniche che saranno utilizzati per realizzare tale raccomandazione nel Comparto. Dal 
momento che la struttura, il metodo e gli strumenti utilizzati nell’implementazione di una raccomandazione possono 
differire da quelli suggeriti da tale raccomandazione, i risultati che il Comparto ottiene possono discostarsi 
significativamente dai risultati che il Comparto avrebbe ottenuto utilizzando la tempistica, la struttura, gli strumenti e le 
tecniche indicate da tale raccomandazione. Pertanto, i risultati passati di una raccomandazione non sono 
necessariamente indicativi dei risultati futuri di altre raccomandazioni implementate dal Comparto. 
 
Possibili conflitti relativi alle attività proprietarie e a quelle svolte per altri clienti di Goldman Sachs  

Le operazioni effettuate da Goldman Sachs o dai Conti Clienti/GS possono avere effetti negativi sul Comparto. Goldman 
Sachs e uno o più Conti Clienti/GS possono acquistare, vendere o detenere posizioni mentre il Comparto segue la 
stessa strategia o una strategia diversa, anche potenzialmente contraria, che potrebbe andare a svantaggio del 
Comparto. Ad esempio, il Comparto potrebbe acquistare un titolo mentre Goldman Sachs o i Conti Clienti/GS potrebbero 
stabilire una posizione corta sul medesimo titolo. La successiva vendita allo scoperto potrebbe determinare la riduzione 
di valore del prezzo del titolo detenuto dal Comparto. Potrebbe al contrario verificarsi che il Comparto subisse una 
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posizione corta su di un titolo e Goldman Sachs o altri Conti Clienti/GS potessero acquistare quello stesso titolo. Il 
successivo acquisto o la liquidazione della posizione corta potrebbe determinare un aumento del prezzo della posizione 
sottostante con riferimento all’esposizione derivante dalla vendita allo scoperto del Comparto e tale aumento di prezzo 
potrebbe essere a sfavore del Comparto. 

Inoltre, il Consulente dell’Investimento e altre Affiliate Goldman Sachs potrebbero gestire fondi o conti, e Goldman Sachs 
potrebbe essere investita in fondi o conti, con obiettivi d’investimento o comparti simili a quelli del Comparto, e gli eventi 
originatisi in relazione a tali fondi o conti potrebbero influire sul rendimento del Comparto. Ad esempio, nel caso in cui 
rimborsi del capitale o perdite legate al rendimento determinassero vendite di titoli da parte di tali fondi o conti, queste 
vendite potrebbero provocare una diminuzione di valore dei titoli dello stesso emittente, strategia o tipologia detenuti da 
un Comparto; a sua volta, ciò potrebbe avere un effetto negativo sul Comparto. Il Comparto potrebbe, nel rispetto della 
legge applicabile, prestare eventuali titoli detenuti dal Comparto a qualsiasi altro Conto Cliente/GS e il Comparto stesso 
sarebbe soggetto al rischio d’inadempienza di tali Conti Clienti/GS. Goldman Sachs non sarà tenuta a compensare 
qualsivoglia perdita eventualmente sostenuta dal Comparto a causa di tali prestiti. 

Inoltre, le operazioni d’investimento da parte di uno o più Conti Clienti/GS e di Goldman Sachs potrebbero avere l’effetto 
di diluire o comunque di pregiudicare i valori, i prezzi o le strategie d’investimento di un Comparto, in particolare, a titolo 
non esaustivo, con riferimento a strategie in società a bassa capitalizzazione, a mercati emergenti e a società in difficoltà 
o con minore liquidità. Tale eventualità potrebbe per esempio verificarsi quando le decisioni relative al Comparto fossero 
basate su ricerche o altre informazioni utilizzate anche a sostegno delle decisioni relative a un comparto per altri Conti 
Clienti/GS. Quando Goldman Sachs o un Conto Cliente/GS adotta una decisione relativa a un comparto o una strategia 
prima di, o contemporaneamente a, decisioni o strategie analoghe per il Comparto (a prescindere dal fatto che le 
decisioni derivino dalle stesse analisi di ricerca o da altre informazioni), l’impatto del mercato, i vincoli di liquidità o altri 
fattori potrebbero determinare risultati di negoziazione meno favorevoli per il Comparto e i costi per l’implementazione 
di tali decisioni o strategie relative a un comparto potrebbero risultare aumentati, ovvero il Comparto potrebbe comunque 
subire effetti negativi. Goldman Sachs potrebbe, in alcuni casi, decidere di adottare prassi e procedure interne tese a 
mitigare tali conseguenze, che potrebbero impedire a un Comparto di svolgere alcune attività, ivi compresi l’acquisto o 
gli atti di cessione di titoli, sebbene invece lo svolgimento di tali attività potesse essere desiderabile. 

In ragione della ricezione di relazioni destinate ai clienti o anche in altro modo, i clienti di Goldman Sachs (compresi i 
Conti Clienti/GS) potrebbero avere accesso a informazioni riguardanti le operazioni o a valutazioni del Consulente in 
grado di influire sulle operazioni di tali clienti al di fuori dei conti controllati dal Consulente dell’Investimento e tali 
operazioni potrebbero influire negativamente sul rendimento di tale Comparto. Un Comparto potrebbe, inoltre, subire 
conseguenze negative dai flussi di cassa e movimenti di mercato derivanti da operazioni di acquisto e di vendita, nonché 
da aumenti o rimborsi di capitale disposti da altri Conti Clienti/GS. Tali conseguenze potranno essere di maggior impatto 
sui mercati con scarsi volumi di scambio e con scarsa liquidità. 

Goldman Sachs (incluso il suo personale o i Conti Clienti/GS) potrebbe creare, sottoscrivere, vendere o emettere, o 
agire in qualità di agente per il collocamento o come distributore di strumenti derivati con riferimento al Comparto, a titoli 
sottostanti, valute o strumenti del Comparto, o che potrebbero comunque essere basati su o mirare a replicare od offrire 
copertura sul rendimento del Comparto (collettivamente definiti come “Prodotti d’investimento strutturati”). I valori dei 
Prodotti d’investimento strutturati potrebbero essere connessi al valore patrimoniale netto del Comparto e/o agli 
investimenti del Comparto. In relazione ai Prodotti d’investimento strutturati e a fini di copertura, ribilanciamento, 
investimento, negoziazione e altre finalità, il Comparto e/o Goldman Sachs (incluso il suo personale o i Conti Clienti/GS) 
possono (i) acquistare o vendere gli investimenti detenuti dal Comparto, (ii) acquistare o vendere le Azioni del Comparto 
o (iii) detenere posizioni sintetiche volte a replicare od offrire copertura del rendimento del Comparto o degli investimenti 
del Comparto. Tali operazioni possono essere significative e differire da e/o essere contrarie alle posizioni del Comparto. 
Goldman Sachs (incluso il suo personale e i Conti Clienti/GS) si riserva il diritto di effettuare acquisti e vendite di 
investimenti anch’essi eventualmente detenuti dal Comparto, così come di effettuare acquisti e vendite di Azioni del 
Comparto in qualunque momento e senza alcuna comunicazione agli Azionisti del Comparto. Tali attività connesse ai 
derivati, così come le attività d’investimento e rimborso, potrebbero avere un effetto negativo sulla gestione degli 
investimenti e delle posizioni del Comparto, sulla flessibilità, sulle strategie di diversificazione e sull’importo delle 
commissioni, delle spese e degli altri costi sostenuti direttamente o indirettamente dagli Azionisti attraverso il Comparto. 

Potenziali conflitti che possono insorgere quando Goldman Sachs svolge attività commerciali per il Comparto e i Fondi 
Consentiti 
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Goldman Sachs può avere diritto a un compenso qualora agisca in una qualità diversa da quella di Consulente 
dell’Investimento e il Comparto non sarà destinatario di alcun compenso simile. 

Goldman Sachs può possedere partecipazioni in reti di negoziazione, indici su titoli o derivati, strumenti di negoziazione, 
sistemi di pagamento e altre attività e può trarne vantaggio se il Consulente dell’Investimento se ne serve in connessione 
con il Comparto. 

Il summenzionato elenco dei fattori di rischio non intende essere una lista esaustiva o una spiegazione dei 
rischi associati a un investimento nel Comparto. Si invitano i potenziali investitori a leggere attentamente 
l’intero presente Supplemento e il Prospetto, compresa la Sezione 4 “Fattori di Rischio” del Prospetto, e 
rivolgersi ai propri consulenti finanziari, legali, fiscali, contabili e di altro genere prima di decidere se investire 
nel Comparto. Inoltre, poiché il programma d’investimento del Comparto si sviluppa e cambia nel tempo, un 
investimento nel Comparto potrebbe essere soggetto a fattori di rischio aggiuntivi e diversi. 
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