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Salvo altrimenti indicato, Rendimento, Ripartizioni del portafoglio e informazioni sul
Patrimonio netto si riferiscono al: 28/02/2021. Tutti gli altri dati al 10/03/2021.
Per gli investitori in Italia. Si raccomanda agli investitori di leggere il Documento contenente le
informazioni chiave per gli investitori (KIID) e il Prospetto informativo prima di effettuare qualsiasi
investimento.
OBIETTIVO DEL FONDO
Il Fondo punta a realizzare rendimenti assoluti positivi mediante una combinazione di crescita
del capitale e reddito dall'investimento con correlazione limitata alle condizioni di mercato
nell'orizzonte d'investimento perseguito, ossia, nel contesto del Fondo, un periodo di 5 anni. Il
Fondo adotta un approccio flessibile all'allocazione delle attività e cercherà di diversificare la
sua esposizione in varie classi di attività globali. Il fondo cercherà di realizzare il suo obiettivo
d'investimento investendo il suo patrimonio in altri fondi, compresi exchange traded fund (ETF),
per acquisire un'esposizione a titoli a reddito fisso (RF) (ad es., obbligazioni) e titoli di
partecipazione (ad es., azioni). Il Fondo può anche investire in altri fondi, compresi ETF, che
cercano di diversificare la loro esposizione attraverso varie categorie di attività, compresi RF,
azioni, strumenti del mercato monetario (SMM) (ad es., strumenti di debito con scadenze a
breve termine), depositi, liquidità e strumenti finanziari derivati (SFD) (ossia investimenti i cui
prezzi si basano su una o più attività sottostanti. Generalmente il Fondo cercherà un
posizionamento tale che il rischio misurato per volatilità annualizzata su 5 anni rientri tra il 2% e
il 6%, tuttavia il suo profilo di rischio può a volte uscire dalla fascia stabilita. La volatilità è la
misura delle fluttuazioni dei rendimenti di un determinato investimento. Generalmente a una
volatilità più elevata corrisponde un investimento più rischioso.

CRESCITA DI UN INVESTIMENTO DI 10.000 EUR DALLA DATA DI LANCIO

Capitale a rischio. Tutti gli investimenti
finanziari comportano un elemento di rischio. Di
conseguenza, il valore dell’investimento e il
reddito da esso derivante varieranno e l’importo
inizialmente investito non potrà essere garantito.
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INFORMAZIONI SUL FONDO
Classe di attivo
Categoria Morningstar
Data di lancio del Fondo
Data di lancio della classe
di azioni
Valuta di base
Valuta della classe di
azioni
Dimensione del Fondo
(milioni)
Domiciliazione
Tipologia
ISIN
Codice Bloomberg
Frequenza di distribuzione
Investimento minimo iniziale

Multi Asset
Alt - Multistrategy
18/07/2016
18/07/2016
EUR
EUR
10,27 EUR
Irlanda
UCITS
IE00BYQQ0K96
BLDSSEA
Nessuna
5.000

GESTORE
Bruno Rovelli

LE 10 PRINCIPALI POSIZIONI IN
PORTAFOGLIO
Fondo

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Tutti i dati di performance mostrati sono nella valuta del
Fondo ed includono i dividendi reinvestiti e sono al netto delle spese di gestione. I prezzi di vendita ed altre
commissioni, tasse ed altri costi rilevanti pagati dall’investitore non sono inclusi nei calcoli.

PERIODO DI RENDIMENTO DI 12 MESI CALCOLATO DAL TERMINE DEL
TRIMESTRE ANTECEDENTE ALLA DATA DI LANCIO

Classe

31/12/201531/12/2016

31/12/201631/12/2017

31/12/201731/12/2018

31/12/201831/12/2019

31/12/201931/12/2020

2020 Anno
solare

N/A

0,26%

-5,16%

1,75%

0,81%

0,81%

Il rendimento della Categoria di Azioni è calcolato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con
reinvestimento dei redditi, in EUR, al netto delle commissioni. Rendimento del benchmark indicato in EUR. I
rendimenti non tengono conto del regime di tassazione applicabile agli investitori.

RENDIMENTO CUMULATIVO E ANNUALIZZATO
Annualizzato (% annua)

Cumulativo (%)
1 mese

3 mesi

6 mesi

Da inizio
anno

1 Anno

3 Anni

5 Anni

Dal lancio

Classe

-0,15%

-0,25%

-0,45%

-0,81%

0,86%

-0,98%

N/A

-0,64%

Quartile

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

BSF EUROPEAN ABS RTN FD X2 EUR
BSF FIXED INC STRATEGIES X2 EUR
BSF UK EQ ABSOLUTE RETURN X2 GBP
TACT OPP FD X ACC EUR HDG
BGF FIXED INC GBL OPP X2 EUR HDG
BSF AMRC DIV EQ ABSLT RTN F X2 USD
BSF GLOBAL EVENT DRIVEN FD X2 USD
BSF Glbl Lng/Shrt Eqty Fd X2 USD
BGF GBL MULTI-ASSET INCOME X2 USD
BSF EM FLEXI DYNAMIC BD FD X2 USD

15,07
12,05
12,02
11,83
11,53
10,59
10,09
8,07
5,02
3,52
99,79

Posizioni soggette a modifiche

RENDIMENTO CUMULATIVO E ANNUALIZZATO
Le cifre mostrate si riferiscono a rendimenti ottenuti in passato. I rendimenti ottenuti in passato non
rappresentano un indicatore affidabile per risultati futuri e non devono essere l’unico fattore di scelta di
un prodotto o di una strategia. Categoria di Azioni e rendimento del Benchmark indicati in EUR, il rendimento
del Benchmark del fondo coperto è indicato in EUR. Il rendimento è indicato sulla base del Valore patrimoniale
netto (NAV), con reinvestimento dei redditi lordi, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o
diminuire a causa di fluttuazioni di valuta se l'investimento è in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo
dei rendimenti ottenuti in passato. Fonte: BlackRock

Rischi chiave: Tutti gli investimenti finanziari comportano un elemento di rischio. Di
conseguenza, il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante varierà e l’importo
inizialmente investito non potrà essere garantito. Il Fondo fa uso di strumenti derivati nell'ambito
della propria strategia di investimento. Rispetto a un fondo che investe solo in strumenti
tradizionali come azioni e obbligazioni, gli strumenti derivati sono potenzialmente soggetti a un
livello maggiore di rischio e volatilità. Le strategie utilizzate dal Fondo richiedono il ricorso agli
strumenti derivati per facilitare l'uso di tecniche di gestione degli investimenti, compresa la
costituzione di posizioni "d'acquisto" e "sintetiche di vendita" e la creazione di una leva
finanziaria sul mercato per aumentare l'esposizione economica di un fondo in misura maggiore
del suo valore patrimoniale netto. Il ricorso agli strumenti derivati con queste modalità potrebbe
aumentare il profilo di rischio complessivo del Fondo. Il fondo investe in titoli a reddito fisso
emessi da aziende che, rispetto ai titoli emessi o garantiti da enti pubblici, sono esposti a un
maggior rischio di inadempienza per quanto riguarda la restituzione del capitale offerto
all'azienda o il pagamento degli interessi dovuti ai fondi. Gli investimenti del fondo possono
essere soggetti a limiti di liquidità, perché alcune azioni - ad esempio quelle di piccole società potrebbero essere negoziate meno frequentemente e in quantità ridotte. Pertanto potrebbe
essere più difficile predire le variazioni di valore degli investimenti. In alcuni casi potrebbe essere
difficile vendere un titolo all'ultima quotazione di mercato o ad un prezzo ritenuto il più adeguato.

CARATTERISTICHE DEL PORTAFOGLIO
Capitalizzazione media di mercato ponderata (milioni)
Rapporto prezzo/valore contabile
Rapporto prezzo/utili (TTM)
Duration effettiva (anni)
Vita media ponderata (WAL) nominale
Rendimento minimo (%)

RATING DI CREDITO (%)
0 EUR
0,00x
0,00x
-0,28
2,75 anni
1,05

COMMISSIONI E SPESE
Commissione d'ingresso
Spese di rimborso
Spese correnti
Commissioni legate al rendimento

0,00%
0,00%
1,73%
0,00%

ESPOSIZIONE REGIONALE (%)

ASSET ALLOCATION

Allocazioni soggette a variazioni.
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INFORMAZIONI IMPORTANTI:
Informazioni normative: Pubblicato da BlackRock Investment Management (UK) Limited (autorizzata e regolamentata dalla Financial Conduct Authority (Autorità di vigilanza
finanziaria). Sede legale: 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL. Registrata in Inghilterra con il n. 2020394. Tel: 020 7743 3000. A vostra tutela, abitualmente le telefonate
vengono registrate. BlackRock è un nome commerciale di BlackRock Investment Management (UK) Limited. Il fondo è un comparto di BlackRock UCITS Funds (il ""Fondo""). Il
fondo è organizzato ai sensi della legge irlandese e autorizzato dalla Banca Centrale d'Irlanda quale OICVM ai fini dei Regolamenti OICVM. L'investimento nel/i comparto/i è aperto
esclusivamente ai ""titolari qualificati"", come stabilito nel prospetto del Fondo. Tutte le decisioni di investimento si devono basare unicamente sulle informazioni contenute nel
Prospetto informativo della Società, nel Documento contenente informazioni chiave per gli investitori e nelle relazioni semestrali con bilancio non certificato e/o relazioni annuali con
bilancio certificato più recenti. Prospetti, Documenti contenenti informazioni chiave per gli investitori e moduli di domanda potrebbero non essere disponibili per gli investitori in
alcune giurisdizioni in cui il Fondo non è stato autorizzato. © 2021 BlackRock, Inc. Tutti i diritti riservati. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES, BUILD ON
BLACKROCK, SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY e il logo i stilizzato sono marchi registrati e non registrati di BlackRock, Inc. o di sue controllate negli Stati Uniti e in altri paesi.
Tutti gli altri marchi commerciali appartengono ai rispettivi proprietari.

GLOSSARIO
Spese correnti: rappresentano tutte le spese annuali e gli altri pagamenti prelevati
dal fondo.
Classificazione per quartile: classifica i fondi in quattro gruppi di uguale
numerosità in base alla loro performance in uno specifico intervallo di tempo per
ciascun settore di Morningstar. Nel primo quartile figura il 25% dei fondi con le
migliori performance, mentre il quarto include il 25% dei fondi con i risultati più
deludenti.

Indicatore sintetico di rischio e rendimento (SRRI): è un valore basato sulla
volatilità del fondo, che fornisce un’indicazione del profilo di rischio e rendimento
complessivo del Fondo.
Commissioni legate al rendimento: subordinate ad un High Water Mark, sono
addebitate sui rendimenti conseguiti dal Fondo che superano il parametro di
riferimento per le commissioni legate al rendimento. Per maggiori informazioni,
consultare il Prospetto.

