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Salvo altrimenti indicato, Rendimento, Ripartizioni del portafoglio e informazioni sul 
Patrimonio netto si riferiscono al: 30/04/2023. Tutti gli altri dati al 08/05/2023.
Prima dell’adesione, leggere il Prospetto e il Documento recante Informazioni Chiave per gli 
Investitori (KIID).

OBIETTIVO DEL FONDO

Il Fondo punta a fornire un rendimento assoluto positivo sull'investimento indipendentemente 
dai movimenti del mercato. Il Fondo cercherà di realizzare il suo obiettivo d'investimento 
assumendo esposizioni a investimenti lunghi, sintetici lunghi e sintetici brevi a livello globale. In 
condizioni di mercato normali, il Fondo cercherà di ottenere almeno il 70% della sua 
esposizione agli investimenti mediante azioni e titoli correlati ad azioni. Il Fondo può anche 
investire in titoli trasferibili a reddito fisso (RF), titoli correlati a RF, depositi consentiti, liquidità o 
mezzi analoghi a liquidi e quote di organismi di investimento collettivo. L'allocazione di attività 
prevista per il Fondo è flessibile e il Fondo manterrà la capacità di adeguare le proprie 
esposizioni come dettato dalle condizioni del mercato ed altri fattori.

CRESCITA DI UN INVESTIMENTO DI 10.000 CHF DALLA DATA DI LANCIO

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

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

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.

PROFILO DI RISCHIO E 
RENDIMENTO
Rischio più basso Rischio più elevato
Rendimenti tipicamente più 
bassi

Rendimenti tipicamente più 
elevati

1 2 3 4 5 6 7

INFORMAZIONI SUL FONDO
Classe di attivo Alternative
Categoria Morningstar Event Driven
Data di lancio del Fondo 04/08/2015
Data di lancio della classe 
di azioni 06/04/2016
Valuta di base USD
Valuta della classe di 
azioni CHF
Dimensione del Fondo 
(milioni) 3.821,44 USD
Domiciliazione Lussemburgo
Tipologia UCITS
ISIN LU1387771113
Codice Bloomberg BSGD2CH
Frequenza di distribuzione Nessuna
Investimento minimo iniziale 100.000 USD*
Società di gestione BlackRock 

(Luxembourg) S.A.
* o equivalente in valuta.

GESTORE
Mark McKenna

LE 10 PRINCIPALI POSIZIONI IN 
PORTAFOGLIO
HORIZON THERAPEUTICS PLC 4,87
SEAGEN INC 3,40
VMWARE INC 2,88
FIRST HORIZON CORP 2,76
OAK STREET HEALTH INC 2,54
HOWMET AEROSPACE INC 2,53
PROMETHEUS BIOSCIENCES INC 2,44
COTY INC 2,41
TOWER SEMICONDUCTOR LTD. 2,18
TOSHIBA CORPORATION 2,04

28,05
Posizioni soggette a modifiche

GIUDIZI



Rischi chiave (continuazione): Il fondo investe una quota ingente di attivi denominati in altre valute; di conseguenza, le variazioni che intervengono sul 
tasso di cambio incideranno sul valore dell'investimento. Rispetto alle economie più consolidate, il valore degli investimenti in mercati emergenti in via di 
sviluppo potrebbe essere soggetto a una maggiore volatilità a causa di differenze nei principi contabili generalmente accettati o per instabilità politica ed 
economica. 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. Gli investitori in questo Fondo devono essere consapevoli 
che esso non garantisce un rendimento positivo e, per quanto riguarda il rendimento assoluto, l'andamento della performance potrebbe divergere da quello 
generale delle borse o potrebbe non approfittare completamente del contesto favorevole del mercato. Il Gestore si avvale di una procedura di gestione del 
rischio per monitorare e governare l'esposizione del Fondo agli strumenti derivati. 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. Le strategie utilizzate dal fondo richiedono il ricorso agli strumenti derivati per facilitare l'uso 
di alcune tecniche di gestione degli investimenti, compresa la creazione di posizioni "d'acquisto" e "sintetiche di vendita" nonché 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 dei Fondi. Gli investitori in questo fondo devono essere consapevoli che il Fondo non 
garantisce un rendimento positivo e, per quanto riguarda il rendimento assoluto, l'andamento della performance potrebbe differire da quello generale dei 
mercati azionari, perché il valore complessivo del fondo è influenzato dalle oscillazioni al rialzo o al ribasso delle azioni. Il Gestore si avvale di una 
procedura di gestione del rischio per monitorare e governare l'esposizione del Fondo agli strumenti derivati.

SETTORI
Fondo

Salute 21,02
IT 9,45
Industriali 7,24
Consumi Discrezionali 5,75
Finanziari 4,24
Comunicazione 3,85
Generi di largo consumo 3,38
Materiali 2,60
Immobili 0,97
Imprese di servizi di pubblica utilità 0,25
Energia 0,13
Altro -11,11

Determinate circostanze (incluse differenze temporali fra le date di negoziazione e 
regolamento dei titoli acquistati dal fondo) possono comportare ponderazioni negative 
e/o il ricorso a taluni strumenti finanziari, inclusi i derivati, che possono essere usati 
per accrescere o ridurre l’esposizione di mercato e/o la gestione del rischio. Le 
allocazioni sono soggette a modifiche.

COMMISSIONI E SPESE
Commissione d'ingresso 5,00%
Spese di rimborso 0,00%
Spese correnti 1,36%
Commissioni legate al rendimento 20,00%

ESPOSIZIONE GEOGRAFICA (%)



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.
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INFORMAZIONI IMPORTANTI:
Questo documento è materiale promozionale. BlackRock Strategic Funds (BSF) è una società d'investimento di tipo aperto costituita e domiciliata in Lussemburgo, disponibile per
la vendita esclusivamente in determinate giurisdizioni. Non è consentita la vendita di BSF negli Stati Uniti o a soggetti statunitensi. Le informazioni di prodotto riguardanti BSF non
devono essere pubblicate negli Stati Uniti. BlackRock Investment Management (UK) Limited è il Distributore principale di BSF. Le sottoscrizioni in BSF sono valide unicamente se
effettuate sulla base dell'attuale Prospetto, le relazioni finanziarie più recenti e il Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (KIID), che sono disponibili in lingua
locale nelle giurisdizioni in cui il prodotto è registrato per la commercializzazione e possono essere reperiti su www.blackrock.com/it nelle pagine prodotto pertinenti. I Prospetti, i
Documenti  contenenti  le  informazioni  chiave  per  gli  investitori  e  i  moduli  di  richiesta  potrebbero  non  essere  disponibili  agli  investitori  in  talune  giurisdizioni  in  cui  il  Fondo  in
questione non è stato autorizzato. BlackRock può interrompere la commercializzazione in qualsiasi momento. Investors should understand all characteristics of the funds objective
before  investing.  For  information  on  investor  rights  and  how to  raise  complaints  please  go  to  https://www.blackrock.com/corporate/compliance/investor-right  available  in  in  local
language in registered jurisdictions. © 2023 Morningstar. Tutti  i  diritti  riservati. Le informazioni, i  dati, le analisi e le opinioni contenuti di seguito (1) comprendono informazioni di
proprietà  di  Morningstar  (2)  non  possono  essere  copiati  o  ridistribuiti,  (3)  non  costituiscono  suggerimenti  all’investimento  da  parte  di  Morningstar,  (4)  sono  forniti  a  solo  scopo
informativo e non rappresentano un’offerta ad acquistare o vendere un determinato titolo, e (5) non vi è garanzia sulla loro correttezza, completezza o accuratezza. Morningstar non
è responsabile per decisioni, danni o altre perdite che potrebbero eventualmente risultare da o essere collegati a queste informazioni, analisi o opinioni o all’utilizzo degli stessi. Il
Morningstar  Analyst  Rating™  è  per  sua  stessa  natura  soggettivo  e  riflette  le  attuali  aspettative  di  Morningstar  rispetto  ad  eventi/comportamenti  futuri  in  quanto  collegati  a  un
determinato fondo. Poichè questi stessi eventi/comportamenti potrebbero accadere in modo diverso rispetto alle attese, Morningstar non garantisce che il fondo performerà in linea
con il  suo Morningstar Analyst Rating. Allo stesso modo, il  Morningstar Analyst Rating non dovrebbe essere percepito come una sorta di  garanzia o valutazione della qualità di
credito di un fondo o dei suoi sottostanti e non può essere utilizzato come unica base per prendere qualsiasi decisione d’investimento. © 2023 BlackRock, Inc. Tutti i diritti riservati.
BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS e iSHARES, sono marchi registrati o non registrati di BlackRock, Inc. o societa’ consociate o affiliate negli Stati Uniti o altrove. Tutti gli
altri marchi appartengono ai rispettivi proprietari.


