INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. 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
Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

SANTANDER SHORT DURATION EURO
un comparto di SANTANDER SICAV
Classe: A ISIN: LU0082926394
La società di gestione è Santander Asset Management Luxembourg S.A.

OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO
Obiettivo: Il fondo mira ad offrire un rendimento stabile mediante
l'investimento su buoni a breve termine.
Politica di investimento: Per raggiungere tale scopo, il comparto andrà alla
ricerca di opportunità pubbliche di investimento a reddito fisso, strumenti del
mercato monetario e strumenti finanziari espressi in euro.
Questo comparto potrà disporre di attività liquide di norma collocate in depositi
vincolati (10% al massimo).
Il Comparto investirà in titoli di Stato con un rating minimo pari ad A-1 / P-1
assegnato dalle principali agenzie di rating o benchmark di mercato al
momento dell'acquisto. I titoli a reddito fisso nei quali investe il Comparto
saranno quotati principalmente in borse valori di paesi membri dell'UE e, in
misura minore, in borse valori di altri paesi dell'OCSE.
In generale, la durata media del portafoglio sarà di circa 3 mesi.
Altri investimenti potranno includere futures e opzioni.
Il Comparto può utilizzare strumenti derivati allo scopo di ridurre il rischio
associato a posizioni di investimento, per una gestione efficiente del
portafoglio o nell'ambito della strategia d'investimento.

Frequenza di calcolo del valore d'Inventario: Giornalmente, qualunque
giorno lavorativo completo.
Le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso presentate presso
l'Agente Fiduciario e incaricato dei Trasferimenti in Lussemburgo in qualsiasi
Giorno di Negoziazione (dove per “Giorno di Negoziazione” s'intende
qualunque giorno lavorativo completo precedente il Giorno di Valutazione)
entro le ore 16.00, ora del Lussemburgo ("l'ora limite"), si inoltreranno tale
Giorno di Negoziazione, utilizzando il valore d'inventario per azione
determinato il Giorno di Valutazione successivo relativamente alla Classe in
questione.
Questa è una classe di azioni ad accumulazione in EUR.
Raccomandazione: Questo Comparto potrà non essere idoneo per
investitori che prevedono di ritirare il denaro in meno di 1 anno.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO
Rendimento minore, minore
rischio

1

2

3

Rendimento maggiore, alto
rischio

4

5

6

7

La zona ombreggiata della tabella di cui sopra indica la classificazione della
Classe in base all'Indicatore Sintetico di Rischio e Rendimento.
L'indicatore rischio/rendimento indica il rapporto fra il rischio e gli eventuali
guadagni derivanti dall'investire nel Comparto.
La classificazione 1 si utilizza in genere per indicare che l'investimento in
questo Comparto è soggetto ad un grado di rischio finanziario dovuto alle
fluttuazioni del mercato.
I Comparti obbligazionari possono essere indicati per investitori alla ricerca
di un rendimento potenzialmente superiore a quello ottenibile da un fondo
del mercato monetario ma non disposti ad accettare la volatilità insita in un
portafoglio azionario.
Le fluttuazioni di valore si devono a fattori quali i cambiamenti dei tassi
d'interesse e la qualità creditizia degli emittenti dei bond.
I dati storici utilizzati per calcolare l'indicatore sintetico, potrebbero non
costituire un'indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del Comparto.
La categoria di rischio/rendimento associata potrebbe non rimanere invariata
nel tempo.
La categoria inferiore non significa che sia un investimento senza rischi.

I seguenti rischi sono importanti rispetto al Comparto, ma non sono coperti
in modo idoneo dall'Indicatore Sintetico di Rischio e Rendimento e potranno
provocare perdite addizionali: "rischio di liquidità", "rischio creditizio", "rischio
controparte", "rischio operativo".
Rischio di liquidità: Si riferisce alla possibilità che il Comparto possa
incorrere in perdite o non possa ottenere plusvalenze se non riesce a vendere
un valore nel momento e ad un prezzo il più vantaggioso possibile per il
Comparto, che potrà non essere in grado di ottenere liquidità per affrontare
le richieste di rimborso.
Rischio creditizio: Si riferisce alla probabilità che il Comparto possa perdere
del denaro se un'emittente non è in grado di far fronte ai propri obblighi
finanziari, come il pagamento del capitale e/o degli interessi su uno strumento
o nel caso in cui fallisca.
Rischio controparte: Un Comparto che investe in contratti OTC potrà essere
esposto a rischi derivanti dalla solvenza delle relative controparti e dalla loro
capacità di rispettare le condizioni di tali contratti. Il Comparto potrà
formalizzare contratti di future, opzioni e swap, compresi CDS, o utilizzare
tecniche di derivati, ognuno dei quali comporta il rischio di mancato
adempimento degli impegni stipulati in base alle condizioni di ogni contratto.
Rischio operativo: Si riferisce ad un errore o ritardo nel sistema, nelle
procedure e nei controlli del Comparto, o dei relativi provider di servizi
(compresa la custodia delle attività) che potrebbe provocare perdite nel
Comparto.

INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
SPESE
Le commissioni servono a coprire le spese operative del Comparto, comprese le spese di commercializzazione e distribuzione. Tali commissioni riducono
l'eventuale crescita dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

Nessuna

Spesa di rimborso

Nessuna

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito / prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.
Spese prelevate dal Comparto in un anno
Spese correnti
2.36%

Le commissioni d'entrata ed uscita precedenti sono le commissioni massime
esigibili. In alcuni casi, possono essere inferiori. Per le commissioni reali,
rivolgersi al proprio consulente finanziario o al distributore. Le commissioni
d'entrata si deducono prima dell'investimento del denaro.
L'attuale percentuale di spese indicata si basa sulle commissioni dell'esercizio
finanziario precedente, conclusosi il 31 dicembre 2017. Questo dato può variare
da un esercizio finanziario all'altro.
Per ulteriori informazioni su queste commissioni, consultare la sezione
«commissioni e spese» del prospetto informativo.

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al
Nessuna
rendimento

Rendimento Annuale (%)

RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO
Il rendimento passato del Comparto non è necessariamente indicativo
del rendimento futuro.
Il calcolo dei risultati realizzati in passato comprende tutte le spese e
commissioni maturate a livello del fondo.
Questa Classe è stata creata nel 2002.
I dati di rendimento sono stati calcolati in EUR.

INFORMAZIONI PRATICHE
Banca depositaria: J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ulteriori informazioni: Copie del Prospetto, delle Informazioni chiave per gli
investitori, delle relazioni finanziarie annuali e semestrali di Santander SICAV
e dello Statuto si possono ottenere, gratuitamente, presso la sede legale di
Santander SICAV (6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Lussemburgo),
della Società di gestione o della Banca depositaria. Tali documenti sono altresì
disponibili su www.santanderassetmanagement.com.
Le Informazioni chiave per gli investitori sono disponibili gratuitamente in
italiano, tedesco, portoghese, inglese e spagnolo e tutti gli altri documenti
regolamentari e finanziari sono disponibili in inglese e gratuitamente su
www.santanderassetmanagement.com, in base ai comparti registrati in ogni
Paese.
Le richieste di sottoscrizione, rimborso o conversione devono essere
indirizzate all'Agente per la registrazione presso J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A., 6, Route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Lussemburgo.
Pubblicazione del prezzo: Il valore patrimoniale netto per azione di ogni
Classe all'interno di ciascun Comparto è pubblicato presso la sede legale
della Società e della Società di gestione ed è disponibile tutti i giorni all'indirizzo
www.fundsquare.net e www.santanderassetmanagement.com. Per i
Comparti registrati in Svizzera, il valore patrimoniale netto per azione è
pubblicato presso www.fundinfo.com; per i Comparti registrati in Germania è
pubblicato su WM Daten, mentre per i Comparti registrati in Portogallo è
pubblicato sul “sistema extranet di CMVM”.

Responsabilità separate tra comparti: Questo documento descrive una
classe di azioni di un comparto di Santander SICAV. Le attività e le passività
di ciascun comparto sono separate e nessun comparto è responsabile per le
passività di un altro comparto. Il Prospetto e le relazioni finanziarie sono
preparati per Santander SICAV nel suo complesso.
Imposte: Il Comparto è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali del
Lussemburgo. A seconda del proprio Paese di residenza, ciò potrebbe avere
un impatto sull'investimento.
Dichiarazione di responsabilità: Santander Asset Management
Luxembourg S.A. sarà ritenuta responsabile esclusivamente nel caso in cui
qualsivoglia dichiarazione contenuta nel presente documento sia fuorviante,
inesatta o incoerente rispetto alle sezioni rilevanti del Prospetto del Fondo.
Cambio: Un azionista può avere diritto, a determinate condizioni, di passare,
gratuitamente, da un Comparto ad un altro o da una Classe ad un'altra
all'interno dello stesso Comparto. È possibile trovare informazioni dettagliate
nel Prospetto della Società.
Politica di remunerazione: I dettagli della politica di remunerazione della
Società di gestione, compreso, a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo,
una descrizione di come la remunerazione e i benefici sono calcolati e l'identità
delle persone responsabili per l'assegnazione della remunerazione e dei
benefici saranno resi disponibili presso
http://www.santanderassetmanagement.com/en_GB/Santander-AssetManagement/Luxembourg-products/Luxembourg--Policies. Una copia cartacea
sarà messa a disposizione gratuitamente su richiesta presso la sede legale
della Società di gestione.

SANTANDER SICAV è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dall'autorità finanziaria del Lussemburgo, la Commission de Surveillance
du Secteur Financier (www.CSSF.lu).
La Società di gestione, Santander Asset Management Luxembourg S.A., 6, Route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Lussemburgo, è
autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 14/02/2018.

