Informazioni chiave per gli investitori

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

Blackstone Diversified Multi-Strategy Fund
un comparto diBlackstone Alternative Investment Funds plc

Class I (EUR) Distributing Shares
ISIN: IE00BN8SYC65
Obiettivi e Politica d’investimento
Obiettivo
L'obiettivo del Fondo è generare una crescita del capitale.
Politica d’investimento
Blackstone Alternative Investment Advisors LLC, il gestore del Fondo
("BAIA"), distribuisce il patrimonio del Fondo tra diversi sub-consulenti
d’investimento con strategia discrezionale e non discrezionale esperti nella
gestione e/o nella consulenza di strategie d’investimento non tradizionali o
"alternative". BAIA gestisce una parte del patrimonio del Fondo anche
direttamente. Il processo di allocazione del patrimonio mira a combinare
strategie e sub-consulenti in modo tale da ottenere un portafoglio
d’investimento diversificato a livello di strategie e classi di attivi.
Il Fondo investe in un’ampia gamma di attivi che possono comprendere
titoli di capitale (azioni), titoli di debito (obbligazioni) e strumenti finanziari il
cui valore deriva da altri strumenti sottostanti (strumenti finanziari derivati o
“SFD”). Gli investimenti del Fondo possono appartenere a qualunque
regione del mondo, fascia di capitalizzazione di mercato e settore
economico. Il Fondo può utilizzare SFD a fini d’investimento o copertura
(ovvero per generare redditi aggiuntivi o ridurre i rischi).
Per maggiori informazioni sull’obiettivo e la politica d’investimento si
rimanda alla sezione “Obiettivi e politiche d’investimento” del Supplemento
relativo al Fondo, disponibile su www.bxdms.com.
Il Fondo è a gestione attiva e utilizza gli indici MSCI World Total Return
Index, Barclays Global Aggregate Index e HFRX Global Hedge Fund Index
unicamente a scopo di confronto della performance. Mentre una parte del
patrimonio del Fondo può includere componenti di uno o più indici di

riferimento con ponderazioni simili, BAIA e i sub-consulenti possono
investire a propria discrezione una porzione significativa del Fondo in attivi
che non sono compresi negli indici o con ponderazioni differenti da quelle
loro assegnate negli indici. Non vi è alcuna garanzia che la performance del
Fondo replicherà o supererà quella di un indice di riferimento.
Raccomandazione: il Fondo è adatto a investitori che mirano ad accrescere
il capitale in un ciclo completo di mercato e che sono disposti ad accettare
un livello moderato di volatilità.
Acquisto e vendita di Azioni
Potete acquistare e vendere azioni del Fondo ogni giorno in cui è aperto il
New York Stock Exchange (diverso da sabato, domenica e dai giorni in cui
sono chiuse le banche di Dublino o Londra). Il prezzo pagato o ricevuto
dipenderà dal valore patrimoniale netto per azione il giorno in cui le azioni
sono acquistate o vendute.
L'investimento minimo iniziale e la quota minima di detenzione ammontano
EUR5,000,000. L'investimento minimo successivo è di EUR100,000.
Politica di distribuzione
Questa Classe intende effettuare distribuzioni dei redditi netti del Fondo il 31
marzo, il 30 giugno, il 30 settembre e il 31 dicembre. Tali distribuzioni
verranno automaticamente reinvestite nella Classe salvo vostra diversa
richiesta.
Costi delle transazioni
I costi associati all'acquisto e alla vendita degli investimenti del Fondo sono
addebitati al Fondo e ne riducono i rendimenti.
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Potete ottenere rendimenti superiori al tasso d'interesse privo di rischio solo
assumendo rischi. Nel più lungo periodo, un livello di rischio maggiore può
potenzialmente generare rendimenti superiori. L'indicatore di rischio sopra
riportato esprime il profilo di rischio/rendimento del Fondo. Un livello di
rischio 1 esprime un basso rischio di perdita di capitale, abbinato in genere
a un potenziale di rendimento limitato. Un livello di rischio 7 esprime un
rischio molto più alto di perdita di capitale, abbinato a un potenziale di
rendimento in genere molto maggiore. Si prega di notare che gli
investimenti appartenenti alla categoria di rischio più bassa non sono
comunque privi di rischio.
L'indicatore di rischio è stato calcolato in base a dati storici e simulati e può
non costituire un'indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del
Fondo.
La categoria di rischio indicata non è un obiettivo né una garanzia e può
variare nel tempo.

Perché il Fondo si trova in questa categoria?
Il Fondo è nella categoria 3 perché le variazioni del prezzo delle sue azioni
sono generalmente basse. Il Fondo investe in molti tipi di attivi differenti che
dovrebbero fornire un'esposizione diversificata; pertanto, il Fondo potrebbe
presentare un livello di rischio minore e offrire rendimenti potenzialmente
inferiori rispetto ad altre categorie.

Vi sono altri rischi particolari?
Il Fondo può essere esposto anche ad altri rischi rilevanti che non sono
adeguatamente espressi dall'indicatore di rischio, tra cui:
q Le condizioni generali dell'economia e dei mercati possono influire sui
prezzi e sulla volatilità degli investimenti.
q Il successo del Fondo dipende dalla capacità di BAIA di stabilire
l’allocazione del Fondo a strategie d’investimento e selezionare i subconsulenti. Non si fornisce alcuna garanzia che i sub-consulenti

aderiscano alla strategia d’investimento per la quale sono stati
selezionati o che tali strategie abbiano successo.
q Talune tecniche d’investimento e SFD possono amplificare l’impatto
negativo sul Fondo. In particolare, esiste il rischio di perdite illimitate
quando si utilizza SFD il cui valore deriva dalla svalutazione di altri attivi.
q BAIA e i sub-consulenti hanno conflitti d’interesse che potrebbero
interferire con la loro gestione del Fondo, comprese l’allocazione del
tempo e le opportunità d’investimento. Inoltre, BAIA e i sub-consulenti
possono prendere decisioni d’investimento o copertura che sono in
contrasto o che annullano economicamente altri investimenti nel Fondo.
q Alcune transazioni possono generare una forma di leva finanziaria. In tal
caso, eventuali incrementi e decrementi di valore del portafoglio del
Fondo saranno amplificati.
q Il crescente numero di sviluppi in campo giuridico, fiscale e normativo
può incidere negativamente sulla capacità di BAIA e dei sub-consulenti
di utilizzare determinate tecniche d'investimento o di investire in attivi
specifici.
q Il Fondo può investire in paesi con un quadro legale o finanziario meno
solido, dove può essere difficile far rispettare i diritti di proprietà od
ottenere il rimpatrio di capitali.
q Il Fondo può investire in valute diverse dalla sua valuta di riferimento.
Non è certo che le misure volte a tutelare il Fondo o una Classe dalle
oscillazioni valutarie abbiano successo.
q Il Fondo può investire in SFD il cui valore deriva da altri attivi con
l'aspettativa di realizzare un profitto in caso di diminuzione del prezzo di
tali attivi; teoricamente, ciò comporta un potenziale di perdita illimitato.
q L'insolvenza di eventuali istituti che forniscono servizi di custodia di attivi
o che agiscono in veste di controparti di strumenti derivati o di altro
genere può esporre il Fondo a perdite finanziarie.
q Alcuni titoli detenuti dal Fondo possono risultare difficili da vendere, o
meno liquidi, specialmente in periodi di turbolenza dei mercati. Se è
costretto a vendere un attivo meno liquido per soddisfare richieste di
rimborso o altre esigenze di liquidità, il Fondo potrebbe essere costretto
a vendere in perdita.
Per ulteriori informazioni sui rischi ai quali è esposto il Fondo si rimanda alla
sezione "Fattori di rischio" del Prospetto e al Supplemento del Fondo,
disponibili su www.bxdms.com.

Commissioni
Le spese pagate dall’investitore vengono utilizzate per coprire i costi di
gestione del Fondo, inclusi i costi di marketing e distribuzione. Queste
spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Commissioni di sottoscrizione

assente

Commissioni di rimborso

assente

Questa è la commissione massima che può essere prelevata prima del
Suo investimento e prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.
Commissioni prelevate nel corso dell'anno
Commissioni continuative

1,76%

Commissioni prelevate dal fondo soggette a specifiche condizioni
Commissioni di performance

15.00% l’anno dei rendimenti ottenuti
dalla Classe al di sopra delle perdite
riportate dai periodi precedenti più
l’eventuale commissione di performance
aggiuntiva del subconsulente (cfr. a
fianco) soggetta a un massimo del
4,95% del valore netto per attivo della
Classe.

Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate sono quelle massime
applicabili. In alcuni casi è possibile che i costi siano inferiori; per maggiori
informazioni rivolgersi al proprio consulente finanziario.
q Quando le azioni detenute nel Fondo vengono convertite in azioni di un
altro comparto può essere applicato un onere di conversione massimo
del 5%.
Le spese correnti riportate per il Fondo rappresentano una stima. L'importo
delle spese correnti è stimato perché non sono disponibili dati per un
periodo sufficientemente lungo e il valore indicato si basa sui dati relativi a
classi di azioni simili. La Relazione annuale del Fondo per ciascun esercizio
includerà i dettagli precisi delle spese sostenute. Tale importo può variare
da un anno all'altro e non include le commissioni di performance e i costi
delle operazioni di portafoglio, a eccezione delle spese di sottoscrizione e
rimborso pagate dal Fondo per l'acquisto o la vendita di quote di altri
organismi d'investimento collettivo.
BAIA remunera i sub-consulenti prelevandone i compensi dalle commissioni
che riceve dal Fondo. Tali compensi possono includere una commissione
legata al rendimento per un massimo del 20% del rendimento positivo
generato dal sub-consulente, misurabile rispetto al rendimento di
riferimento del sub-consulente (che può essere diverso da quello
menzionata nella precedente sezione “Obiettivi e politica d’investimento”)
e/o a un tasso di rendimento minimo (“hurdle rate”). Se in qualsiasi periodo
di rendimento la somma delle commissioni legate al rendimento di tutti isubconsulenti supererà la commissione legata al rendimento che BAIA
percepisce dal Fondo, il Fondo verserà a BAIA un importo aggiuntivo
(“commissione aggiuntiva legata al rendimento dei sub-consulenti”) pari
alla quota mancante. Tale commissione aggiuntiva legata al rendimento dei
sub-consulenti sarà detratta dalla commissione legata al rendimento di
BAIA prima che venga pagata nei successivi periodi di rendimento.
Per ulteriori informazioni sulle commissioni e spese si rimanda alla sezione
"Commissioni" del Supplemento del Fondo, disponibile su
www.bxdms.com.
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Si segnala che i risultati realizzati in passato non costituiscono un indicatore
dei risultati futuri.
I risultati passati sono indicati previa deduzione delle spese correnti. Le
eventuali spese di sottoscrizione/rimborso sono escluse da questo calcolo.
Il Comparto è stato lanciato in data 01/07/2014.
La classe di azioni non è ancora stata lanciata.
La performance viene indicata soltanto se è disponibile la performance
storica relativa ad almeno un intero anno civile.
I risultati passati sono stati calcolati in EUR e sono espressi come variazione
percentuale del valore del patrimonio netto del Comparto alla fine di ogni
anno.

Informazioni pratiche
Depositario
State Street Custodial Services (Ireland) Ltd.
78 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Irlanda
Ulteriori informazioni
Ulteriori informazioni sul Fondo sono disponibili nel Prospetto, nel
Supplemento e nell'ultima relazione annuale e semestrale. Tali documenti
sono disponibili a titolo gratuito in inglese, insieme ad altre informazioni quali
i prezzi delle azioni, sul sito Internet del Fondo: www.bxdms.com.
Il Fondo è un comparto di Blackstone Alternative Investment Funds plc
("BAIF"), una società d'investimento a ombrello costituita come OICVM.
Questo documento e il Supplemento sono specifici per il Fondo. Il
Prospetto e la relazione annuale e semestrale sono redatti da BAIF per
tutti i comparti.
Informazioni sull’attuale politica retributiva del Fondo, comprese una
descrizione della modalità di calcolo di retribuzioni e benefici e l’identità
delle persone responsabili della loro concessione sono disponibili su
www.bxdms.com. È possibile richiedere una copia cartacea gratuita delle
informazioni a BAIA.
Responsabilità separata
In base alla legge irlandese, BAIF è una struttura multicomparto con
responsabilità separata tra i comparti (cioè, all’interno di BAIF gli attivi del

Fondo sono separati dagli attivi di altri comparti e non saranno utilizzati per
coprire le passività di tali altri comparti).
Pubblicazione del prezzo e ulteriori informazioni
L'ultimo prezzo pubblicato delle azioni del Fondo e ulteriori informazioni sul
Fondo, comprese le modalità di acquisto e vendita di azioni, sono
disponibili su www.bxdms.com.
Legislazione fiscale
BAIF è soggetta alle leggi e ai regolamenti fiscali vigenti in Irlanda. Ciò
potrebbe avere un impatto sui vostri investimenti, in base al vostro paese di
residenza. Per ulteriori informazioni rivolgetevi al vostro consulente fiscale.
Limitazione di responsabilità
BAIF può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti,
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto e del
Supplemento.
Conversione tra comparti e classi
Il Fondo offre azioni, ad eccezione di I (EUR) Distributing, secondo le
modalità riportate nel Prospetto. L’investitore può effettuare conversioni da
qualsiasi comparto o classe a un altro/a sempre che vengano soddisfatte le
condizioni per accedere alla classe desiderata. Per maggiori dettagli sulle
modalità di conversione tra comparti/classi si rinvia al Prospetto, che è
disponibile all’indirizzo www.bxdms.com.

Blackstone Alternative Investment Funds plc è autorizzata in Irlanda e sottoposta alla vigilanza della Central Bank of Ireland. Le informazioni chiave per gli
investitori qui riportate sono esatte alla data del 19/02/2020.

