CALAMOS GLOBAL FUNDS PLC
Prospetto Semplificato
14 novembre 2011
Il presente Prospetto Semplificato contiene informazioni fondamentali riguardanti Calamos Global
Funds plc (da qui in avanti la “Società”), OIC multicomparto con responsabilità separata fra i
comparti, istituita in Irlanda il 9 agosto 2007 come società di investimento con capitale variabile a
responsabilità limitata. La Società è regolata dalla Banca Centrale d’Irlanda (da qui in avanti la
“Banca Centrale”) ai sensi del Regolamento 2011 della Comunità Europea (Organismo di
Investimento Collettivo in Valori Mobiliari) e successive modifiche, e ha ricevuto l’autorizzazione in
data 26 novembre 2007. Attualmente la Società dispone di cinque comparti (ognuno denominato
“Comparto” e collettivamente i “Comparti”) descritti di seguito nel dettaglio.
Comparto

Data di approvazione della Banca Centrale

Calamos U.S. Growth Fund
Calamos U.S. Convertible Opportunities Fund
Calamos Global Convertible Opportunities Fund
Calamos Global Equity Fund
Calamos Emerging Markets Fund

26 novembre 2007
26 novembre 2007
26 novembre 2007
26 novembre 2007
28 gennaio 2011

Si consiglia ai potenziali investitori, prima di formulare la propria decisione di investimento, di
leggere il Prospetto datato 1 luglio 2011, ed eventuali successive modifiche. I diritti e gli obblighi
degli investitori, nonché i rapporti giuridici con la Società, sono esposti nel Prospetto.
Valuta di base
La Valuta di base della Società e di ognuno dei Comparti è il dollaro USA.
I termini indicati con iniziale maiuscola devono intendersi nello stesso significato che hanno nel
Prospetto.
Obiettivo di
investimento:

L’obiettivo di investimento di ogni Comparto è descritto di seguito.
Calamos U.S. Growth Fund
L’obiettivo è un aumento del capitale a lungo termine.
Calamos U.S. Convertible Opportunities Fund
L’obiettivo è un elevato reddito totale a lungo termine attraverso la crescita e il reddito
attuale.
Calamos Global Convertible Opportunities Fund
L’obiettivo è un elevato reddito totale a lungo termine attraverso la crescita del valore
del capitale e del reddito attuale.
Calamos Global Equity Fund
L’obiettivo è un aumento del capitale a lungo termine.

16783481.4

Politica di
investimento:

Calamos Emerging Markets Fund
L’obiettivo è un aumento del capitale a lungo termine.
La politica di investimento di ogni Comparto è descritta di seguito.
Calamos U.S. Growth Fund
Il Comparto individua i titoli che, secondo l’opinione del Gestore degli Investimenti,
offrono le migliori opportunità di crescita. Il Gestore degli Investimenti prevede che il
portafoglio del Comparto consisterà principalmente di titoli azionari, azioni ordinarie e
privilegiate e warrant (soggetti a un limite del 5%) di società statunitensi a media e
grande capitalizzazione di mercato. Nell’acquistare e vendere i titoli, il Gestore degli
Investimenti verificherà la solidità finanziaria dell’emittente, la previsione dei
rendimenti e del flusso di cassa e la qualità della gestione. Nella costruzione del
portafoglio, il Gestore degli Investimenti cercherà di ridurre i rischi degli investimenti
in azioni con un approccio "top-down" di diversificazione per settore e società e anche
concentrandosi su temi di macro investimento. Il Comparto può impiegare strumenti
derivati per ridurre il rischio e/o ottenere un’efficiente esposizione all’investimento nei
confronti di certi strumenti finanziari. Il Comparto non può investire più del 10% del
suo patrimonio netto in quote o azioni di organismi di investimento collettivo aperti ai
sensi del Regolamento 68(1)(e) dei Regolamenti. Il Comparto può investire fino al
25% del suo patrimonio in titoli stranieri.
In attesa di investimento o re-investimento, oppure in qualsiasi momento e per scopi di
difesa, il Comparto può mantenere fino al 100% del patrimonio netto in contanti, fondi
monetari e titoli equivalenti a liquidità.
Calamos U.S. Convertible Opportunities Fund
In ogni momento il Comparto investirà principalmente in un portafoglio diversificato
di titoli convertibili, titoli azionari e titoli a reddito fisso di emittenti con sede legale o
attività commerciale principale negli Stati Uniti, entrambi a prescindere dalla
capitalizzazione di mercato. Il Comparto deve tentare di mantenere un equilibrio
costante fra rischio e compenso nel corso dei vari cicli del mercato, attraverso varie
combinazioni di azioni, obbligazioni e/o titoli convertibili. Si prevede che in qualsiasi
momento una considerevole proporzione del Comparto sarà costituita da titoli
convertibili. Il Comparto può inoltre investire in titoli a reddito fisso emessi da società,
governi o organismi pubblici internazionali, e può investire più del 30% del suo
patrimonio netto in titoli a reddito fisso inferiori all’investment grade. Il Comparto può
inoltre investire in Titoli rientranti nella "Rule 144A" e in obbligazioni strutturate che
siano principalmente quotate, scambiate o negoziate in un Mercato Regolamentato
negli Stati Uniti. La scadenza media dei titoli convertibili e a reddito fisso acquistati
dal Comparto varia generalmente dai due ai dieci anni. Il Comparto può impiegare
strumenti derivati per ridurre il rischio e/o ottenere un’efficiente esposizione
all’investimento nei confronti di certi strumenti finanziari. Il Comparto può inoltre
utilizzare titoli convertibili che includono derivati, warrant e obbligazioni strutturate,
posto che queste ultime siano liberamente trasferibili. Il Comparto non può investire
più del 10% del suo patrimonio netto in quote o azioni di organismi di investimento
collettivo aperti ai sensi del Regolamento 68(1)(e) dei Regolamenti.
In attesa di investimento o re-investimento, oppure in qualsiasi momento e per scopi di
difesa, il Comparto può mantenere fino al 100% del patrimonio netto in contanti, fondi
monetari e titoli equivalenti a liquidità.
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Calamos Global Convertible Opportunities Fund
Il Comparto investirà principalmente in un portafoglio globalmente diversificato di
titoli convertibili, titoli azionari e titoli a reddito fisso, a prescindere dalla
capitalizzazione di mercato. Il Gestore degli Investimenti tenterà di mantenere un
equilibrio costante fra rischio e compenso nel corso dei vari cicli del mercato,
attraverso varie combinazioni di azioni, obbligazioni e/o titoli convertibili. Si prevede
che in qualsiasi momento una considerevole proporzione del Comparto sia costituita da
titoli convertibili. Il Comparto può inoltre investire in titoli a reddito fisso emessi da
società, governi o organismi pubblici internazionali, e può investire più del 30% del
suo patrimonio netto in titoli a reddito fisso inferiori all’investment grade. Il Comparto
può inoltre investire in Titoli rientranti nella "Rule 144A" e in obbligazioni strutturate
che siano principalmente quotate, scambiate o negoziate in un Mercato Regolamentato
in tutto il mondo. Si prevede che il processo di investimento risulti in un Comparto che
investa in maniera diversificata a livello internazionale, con almeno il 40% del
patrimonio investito in titoli di emittenti non statunitensi. Sebbene non sia una strategia
di investimento principale, il Comparto può altresì investire fino al 30% del suo
patrimonio netto in titoli di emittenti provenienti da mercati emergenti. Il Comparto
può inoltre utilizzare titoli convertibili che includono derivati, warrant (fino a un limite
del 5%) e obbligazioni strutturate, posto che queste ultime siano liberamente
trasferibili. Il Comparto può impiegare strumenti derivati per ridurre il rischio e/o
ottenere un’efficiente esposizione all’investimento nei confronti di certi strumenti
finanziari. Il Comparto non può investire più del 10% del suo patrimonio netto in quote
o azioni di organismi di investimento collettivo aperti ai sensi del Regolamento
68(1)(e) dei Regolamenti.
In attesa di investimento o re-investimento, oppure in qualsiasi momento e per scopi di
difesa, il Comparto può mantenere fino al 100% del patrimonio netto in contanti, fondi
monetari e titoli equivalenti a liquidità.
Calamos Global Equity Fund
In qualsiasi momento il Comparto investirà principalmente in un portafoglio
globalmente diversificato di titoli azionari. In circostanze normali, il Comparto
investirà almeno l’80% del suo patrimonio netto in titoli azionari, inclusi i titoli
convertibili. Il portafoglio del Comparto può comprendere sia titoli di società
consolidate a grande capitalizzazione di mercato sia di società piccole e di recente
costituzione. Nel considerare i titoli da selezionare, il Comparto si concentrerà sulla
selezione individuale delle azioni (approccio “bottom up”) e sulla ricerca quantitativa.
In circostanze normali, si prevede che il Comparto investa in maniera globalmente
diversificata, con almeno il 40% del patrimonio investito in titoli di emittenti non
statunitensi. Sebbene non sia una strategia di investimento principale, il Comparto può
altresì investire in larga parte nei titoli azionari di emittenti provenienti da mercati
emergenti. Il Comparto può impiegare strumenti derivati per ridurre il rischio e/o
ottenere un’efficiente esposizione all’investimento nei confronti di certi strumenti
finanziari. Il Comparto non può investire più del 10% del suo patrimonio netto in quote
o azioni di organismi di investimento collettivo aperti ai sensi del Regolamento
68(1)(e) dei Regolamenti.
In attesa di investimento o re-investimento, oppure in qualsiasi momento e per scopi di
difesa, il Comparto può mantenere fino al 100% del patrimonio netto in contanti, fondi
monetari e titoli equivalenti a liquidità.
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Calamos Emerging Markets Fund
Il Comparto tenterà di raggiungere il suo obiettivo investendo in un portafoglio
globalmente diversificato di titoli azionari, titoli convertibili e titoli di debito di
emittenti che contribuiscono allo sviluppo dei mercati emergenti. Non vi è proposta di
concentrare gli investimenti del Comparto in un particolare settore o industria. Si
prevede che, in circostanze normali, il Comparto investa in modo globalmente
diversificato, con almeno il 35% del suo valore patrimoniale netto in titoli azionari,
titoli convertibili e titoli di debito di emittenti organizzati nei mercati emergenti.
Inoltre, almeno il 45% del Valore patrimoniale netto del Comparto sarà investito in
titoli azionari, titoli convertibili o titoli di debito di qualsiasi emittente,
indipendentemente da dove sia organizzato, qualora il Gestore degli Investimenti
determini che una parte rilevante (in genere il 20% o più) delle attività o entrate di ogni
emittente sia attribuibile ai mercati emergenti. In circostanze normali il patrimonio
restante del Comparto sarà investito principalmente in titoli azionari, titoli convertibili
o titoli di debito di emittenti non statunitensi. Il Comparto può investire in titoli
azionari che includono azioni ordinarie, certificati azionari su titoli esteri, GDR, azioni
privilegiate e warrant (soggetti a un limite del 5%). Il Comparto può inoltre investire in
titoli a reddito fisso emessi da società, governi o organismi pubblici internazionali, e
può investire fino al 100% del suo patrimonio netto in titoli a reddito fisso inferiori
all’investment grade. Il Comparto può investire anche in titoli rientranti nella "Rule
144A". Il Comparto può inoltre investire in obbligazioni strutturate che siano quotate,
scambiate o negoziate in un Mercato Regolamentato in tutto il mondo. Il Comparto può
altresì utilizzare titoli convertibili che includono derivati, warrant (soggetti a un limite
del 5%) e obbligazioni strutturate, posto che queste ultime siano liberamente
trasferibili. Il Comparto può inoltre far uso di strumenti derivati per una gestione
efficiente del portafoglio. Il Comparto non può investire più del 10% del Valore
patrimoniale netto in quote o azioni di organismi di investimento collettivo aperti ai
sensi del Regolamento 68(1)(e), il cui obiettivo e politica di investimento siano simili a
quelli del Comparto.
In attesa di investimento o re-investimento, oppure in qualsiasi momento e per scopi di
difesa, il Comparto può mantenere fino al 100% del patrimonio netto in contanti, fondi
monetari e titoli equivalenti a liquidità.
Profilo del
rischio:
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Ai Comparti si applicano i seguenti fattori di rischio:
•

Il valore delle Azioni è soggetto ad oscillazione e gli investitori non possono
ottenere la restituzione dell’importo investito.

•

Non esiste garanzia alcuna che i Comparti conseguiranno il loro obiettivo di
investimento.

•

Sul valore del patrimonio di un Comparto possono influire incertezze quali eventi
politici, modifiche delle politiche governative, imposte e rimpatrio della valuta.

•

Ogni Comparto è esposto al rischio di credito delle parti con le quali negozia,
nonché al rischio di mancata liquidazione.

•

Un Comparto ha la facoltà di emettere classi di quote denominate in una valuta
differente da quella di base del Comparto. Un Fondo può inoltre investire in un
patrimonio denominato in una valuta diversa rispetto a quella di Base del
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Comparto. Di conseguenza, il valore dell’investimento di un Azionista può
risentire in maniera più o meno favorevole delle fluttuazioni nei tassi delle diverse
valute.
•

I Comparti possono investire in titoli convertibili. Il valore di un titolo convertibile
è influenzato dalle modifiche nei tassi di interesse. Anche la reputazione di credito
dell’emittente e altri fattori possono avere un effetto sul valore dell’investimento in
titoli convertibili. I Comparti possono inoltre investire in strumenti convertibili
sintetici, il valore dei quali risponderà in maniera diversa alle fluttuazioni del
mercato rispetto ai titoli convertibili, dal momento che tali strumenti sono composti
da due o più titoli separati, ognuno con il proprio valore di mercato. Inoltre, se il
valore delle azioni ordinarie sottostanti o il livello dell’indice coinvolto nel
componente convertibile scende sotto il prezzo di esercizio del warrant o
dell’opzione, il warrant o l’opzione possono perdere tutto il loro valore.

•

I Comparti possono utilizzare certi strumenti finanziari derivati al fine di
un’efficiente gestione del portafoglio. Il risultato positivo o meno di tali strumenti
dipenderà dalla capacità del Gestore degli Investimenti di prevedere in maniera
corretta se certi tipi di investimento possano produrre rendimenti maggiori rispetto
ad altri investimenti. Inoltre, nell’impiego di strumenti finanziari derivati
sussistono rischi legali che potrebbero causare perdite dovute all’applicazione
inaspettata di una legge o di un regolamento o a causa del mancato valore legale di
contratti oppure della mancata documentazione corretta.

•

I mercati dei Paesi emergenti sono generalmente più instabili rispetto a quelli dei
Paesi con economie più consolidate a causa di fattori quali sviluppi politici, sociali
ed economici all’estero, la differenza fra i regolamenti a cui devono attenersi gli
emittenti dei Paesi emergenti rispetto a quelli dei Paesi sviluppati, la confisca da
parte del governo del patrimonio societario, l’eccessiva tassazione, le trattenute su
dividendi e interessi, le limitazioni all’utilizzo o trasferimento del patrimonio del
portafoglio e l’instabilità politica o sociale. In alcuni Paesi emergenti possono
esserci ulteriori rischi in relazione a liquidazione, custodia e prova definitiva di
proprietà dei titoli.

Una descrizione più dettagliata dei fattori di rischio connessi ai Comparti è presente nel
Prospetto.
Dati sulle
prestazioni:

I dati relativi ai risultati per i Comparti sono descritti nell’Appendice 1 del presente
Prospetto Semplificato. Tali dati non sono disponibili per il Calamos Emerging
Markets Fund, dal momento che questi non dispone di un intero anno oggetto di
revisione dei conti.

Profilo
dell’investitore
tipico:
Politica di
distribuzione:

L’investimento nei Comparti è adatto a investitori che intendono realizzare un aumento
di capitale in un lasso di tempo da 3 a 5 anni, con un livello moderato di volatilità.
Gli Amministratori intendono dichiarare un dividendo in relazione alle Azioni
identificate con Classi di azioni di distribuzione.
Tutto il reddito e le plusvalenze del Comparto saranno reinvestiti in conformità con gli
obiettivi e le politiche di investimento del Comparto, ad eccezione delle Classi di
azioni di distribuzione. Gli Amministratori intendono dichiarare un dividendo
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trimestralmente nei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre in relazione alle
Classi di azioni di distribuzione del Calamos U.S. Convertible Opportunities Fund e
del Calamos Global Convertible Opportunities Fund, e annualmente in settembre in
relazione alle Classi di azioni di distribuzione del Calamos U.S. Growth Fund, del
Calamos Global Equity Fund e del Calamos Emerging Markets Fund. I dividendi per le
Classi di azioni di distribuzione possono, a sola discrezione degli Amministratori,
essere corrisposti da un reddito netto e da plusvalenze di capitale realizzate e non
realizzate meno le perdite realizzate e non realizzate del Comparto. I dividendi saranno
automaticamente reinvestiti in ulteriori Azioni della stessa Classe del Comparto
pertinente, a meno che l’Azionista non abbia specificatamente indicato sul modulo di
richiesta, oppure successivamente notificato per iscritto all’Amministratore, con
sufficiente anticipo rispetto al successivo pagamento dei dividendi, la sua richiesta di
ricevere il pagamento del dividendo. Le Classi di Azioni di distribuzione attualmente
non costituiscono un’offerta in relazione al Calamos Emerging Markets Fund.
Commissioni e
spese:

Spese a carico dell’azionista
Una commissione di entrata fino al 5% dell’importo di sottoscrizione è esigibile dalla
Società al momento della sottoscrizione di Azioni di Classe A in un Comparto. Non
sono previste commissioni di entrata per la sottoscrizione di Azioni di Classe C, Classe
I e Classe X in un Comparto.
Una commissione di rimborso è prevedibile per il riacquisto di azioni di Classe A e
Classe C in un Comparto. L’importo della commissione di rimborso esigibile sarà pari
all’1% dell’importo di riacquisto se tale riacquisto avverrà entro 60 giorni dall’acquisto
delle Azioni. Nessuna commissione di rimborso è invece prevedibile per il riacquisto di
azioni di Classe I e Classe X in qualunque Comparto. Al fine di determinare se una
commissione di rimborso sia dovuta, tutte le azioni rimborsate saranno considerate
essere le prime sottoscritte.
Spese annuali di esercizio
Commissione di gestione investimenti
L’ammontare della commissione di investimento per ognuna delle varie Classi di
Azioni di ogni Comparto è descritto nel Prospetto integrativo per ogni Comparto ed è
espresso come una percentuale annua del Valore patrimoniale netto di ogni Classe di
Azione nel Comparto.
Azioni
di
Classe
A
1,50%

Azioni
di
Classe
C
1,50%

Calamos U.S. Convertible
Opportunities Fund

1,65%

1,65%

Calamos Global Convertible
Opportunities Fund

1,65%

1,65%

Calamos Global Equity Fund

1,50%

1,50%

Comparto
Calamos U.S. Growth Fund
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Azioni di Classe X
Pagamento dovuto ai
sensi di un accordo
separato
Pagamento dovuto ai
sensi di un accordo
separato
Pagamento dovuto ai
sensi di un accordo
separato
Pagamento dovuto ai
sensi di un accordo

Azioni di
Classe I
1,00%

1,05%

1,05%

1,00%
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Calamos Emerging Markets Fund

1,65%

1,65%

separato
Pagamento dovuto ai
sensi di un accordo
separato

1,00%

Commissione di distribuzione
Ogni Comparto pagherà una commissione di distribuzione al Distributore fino all’1%
annuo del Valore patrimoniale netto medio di quel Comparto attribuibile alle Azioni di
Classe C.
Commissioni di deposito e amministrazione
La Società corrisponderà mensilmente al Depositario e all’Amministratore in arretrati
una commissione combinata fino allo 0,08% annuo del Valore patrimoniale netto per
Comparto in aggiunta alle commissioni dell’agenzia di trasferimento delle transazioni
esigibili, subordinatamente ad una commissione minima annuale non eccedente 78.000
USD per Comparto. Questa commissione minima include i servizi di amministrazione
fino a tre classi di Azioni per Comparto, mentre per ogni classe di Azione
supplementare si applica una commissione minima extra annuale di 5.000 USD. Questa
commissione matura ogni Giorno di Negoziazione. Tutte le commissioni saranno
fatturate e pagabili mensilmente.
Il Depositario e l’Amministratore avranno diritto anche al rimborso da parte della
Società, dal patrimonio di ogni Comparto, di tutte le spese vive ragionevoli e
documentate da essi sostenute e a loro addebitate durante l’esercizio dei loro obblighi
verso la Società a beneficio del Comparto e potranno addebitare i costi di transazione
ad ogni transazione.
Il Depositario, inoltre, sarà rimborsato di ogni commissione e spesa di sub-deposito
addebitata alle normali tariffe commerciali.

Percentuali spese totali
La seguente tabella fornisce l’indicatore sintetico di spesa, ovvero il TER, per Calamos
U.S. Growth Fund, Calamos U.S. Convertible Opportunities Fund, Calamos Global
Convertible Opportunities Fund e Calamos Global Equity Fund nel corso dell’anno
fiscale terminato il 30 giugno 2011. Le cifre relative ai precedenti indicatori sintetici di
spesa per i Comparti sono disponibili all’indirizzo Internet www.calamosglobal.com.
Calamos U.S. Growth Fund

Classe A

Classe C
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USD

USD

EUR

EUR

GBP

Accumulo

Distribuzione

Accumulo

Distribuzione

Accumulo

1,85%

1,85%

1,85%

-

1,85%

USD

USD

EUR

EUR

Accumulo

Distribuzione

Accumulo

Distribuzione

2,85%

-

2,85%

-
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Classe I

Classe X

USD

USD

EUR

EUR

GBP

Accumulo

Distribuzione

Accumulo

Distribuzione

Accumulo

1,35%

1,35%

1,35%

-

1,35%

USD

USD

Accumulo

Distribuzione

0,35%

-

Calamos U.S. Convertible Opportunities Fund

Classe A

Classe C

Classe I

Classe X

USD

USD

EUR

EUR

GBP

Accumulo

Distribuzione

Accumulo

Distribuzione

Accumulo

2,00%

2,00%

2,00%

-

2,00%

USD

USD

EUR

EUR

Accumulo

Distribuzione

Accumulo

Distribuzione

3,00%

3,00%

3,00%

3,00%

USD

USD

EUR

EUR

GBP

Accumulo

Distribuzione

Accumulo

Distribuzione

Accumulo

1,40%

1,40%

1,40%

-

1,40%

USD

USD

Accumulo

Distribuzione

0,35%

-

Calamos Global Convertible Opportunities Fund

Classe A

Classe C

Classe I

Classe X
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USD

USD

EUR

EUR

GBP

Accumulo

Distribuzione

Accumulo

Distribuzione

Accumulo

2,00%

2,00%

2,00%

-

2,00%

USD

USD

EUR

EUR

Accumulo

Distribuzione

Accumulo

Distribuzione

3,00%

3,00%

3,00%

-

USD

USD

EUR

EUR

GBP

Accumulo

Distribuzione

Accumulo

Distribuzione

Accumulo

1,40%

1,40%

1,40%

-

1,40%

USD

USD

Accumulo

Distribuzione

0,35%

-
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Calamos Global Equity Fund

Classe A

Classe C

Classe I

Classe X

USD

USD

EUR

EUR

GBP

Accumulo

Distribuzione

Accumulo

Distribuzione

Accumulo

1,85%

-

1,85%

-

1,85%

USD

USD

EUR

EUR

Accumulo

Distribuzione

Accumulo

Distribuzione

2,85%

-

2,85%

-

USD

USD

EUR

EUR

GBP

Accumulo

Distribuzione

Accumulo

Distribuzione

Accumulo

1,35%

-

1,35%

-

1,35%

USD

USD

Accumulo

Distribuzione

0,35%

-

Calamos Emerging Markets Fund

Classe A

Classe I

USD

EUR

GBP

Accumulo

Accumulo

Accumulo

2,00%

2,00%

2,00%

USD

EUR

GBP

Accumulo

Accumulo

Accumulo

1,35%

1,35%

1,35%

USD
Accumulo
Classe X

0,35%

Indici di rotazione del portafoglio
La seguente tabella fornisce l’indice di rotazione del portafoglio per Calamos U.S.
Growth Fund, Calamos U.S. Convertible Opportunities Fund, Calamos Global
Convertible Opportunities Fund e Calamos Global Equity Fund nel corso dell’anno
fiscale terminato il 30 giugno 2011.

Denominazione del Comparto
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Indice di rotazione del
portafoglio

Calamos U.S. Growth Fund

94%

Calamos U.S. Convertible Opportunities Fund

117%

9

Calamos Global Convertible Opportunities Fund

39%

Calamos Global Equity Fund

36%

Calamos Emerging Markets Fund

34%

L’Indice di rotazione del portafoglio viene calcolato eseguendo la sottrazione fra 1) il
totale dell’acquisto dell’investimento e delle vendite dell’investimento e 2) il totale
delle somme di sottoscrizione e rimborso, e dividendo il risultato per il patrimonio
netto medio. I precedenti indici di rotazione del portafoglio per i Comparti sono
disponibili all’indirizzo Internet www.calamosglobal.com.
Tassazione:

La Società è residente in Irlanda ai fini fiscali e generalmente non è soggetta alle
imposte irlandesi sul reddito o sulle plusvalenze da capitale. Non è dovuta alcuna
imposta di bollo irlandese sull’emissione, il rimborso o la cessione di Azioni della
Società.
Si consiglia agli azionisti e ai potenziali investitori di consultare i propri consulenti
in merito al regime fiscale delle partecipazioni da essi detenute nella Società.

Pubblicazione
del prezzo
azionario:

Il Valore patrimoniale netto per Azione verrà reso pubblico presso la sede legale
dell’Amministratore e sarà consultabile per ogni Giorno di Negoziazione all’indirizzo
Internet www.calamosglobal.com. L’area del sito web relativa a tali informazioni è
protetta da una password che è possibile ottenere dall’Amministratore. Le informazioni
pubblicamente disponibili si riferiscono al Valore Patrimoniale Netto per Azione del
precedente Giorno di Negoziazione e sono consultabili solamente a scopo informativo.
Il Valore Patrimoniale Netto per Azione di una relativa Classe deve essere notificato
alla Borsa irlandese immediatamente dopo il calcolo.

Modalità di
acquisto,
vendita e
scambio di
azioni

L’acquisto delle Azioni dei Comparti avviene contattando il Distributore oppure
l’Amministratore e compilando un modulo di sottoscrizione da inoltrare
all’Amministratore oppure al Distributore (per successivo inoltro all’Amministratore)
entro le ore 22:00 (equivalenti alle ore 16:00 EST) del Giorno di Negoziazione. I
dettagli dell’investimento minimo iniziale, dell’investimento successivo minimo e della
Partecipazione Minima per Azionista per ogni Comparto sono descritti all’interno del
Prospetto.
Gli Azionisti possono richiedere il riacquisto delle Azioni in un particolare Giorno di
Negoziazione o con effetto in quel particolare Giorno di Negoziazione, inviando
all’Amministratore una richiesta di riacquisto.
Con il consenso dell’Amministratore, gli Azionisti possono convertire le Azioni di un
Comparto in Azioni di un altro Comparto notificando l’Amministratore o il
Distributore.
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Ulteriori
informazioni
per gli
investitori in
Svizzera

Rappresentante
In Svizzera il rappresentate è la Société Générale Paris, filiale di Zurigo, Talacker 50,
8001 Zurigo
Agente per i pagamenti
In Svizzera l’agente per i pagamenti è la Société Générale Paris, filiale di Zurigo,
Talacker 50, 8001 Zurigo
Come reperire i documenti pertinenti
Il prospetto e il prospetto semplificato, l’atto costitutivo della società nonché le
relazioni annuali e semestrali possono essere ottenuti gratuitamente dal
Rappresentante.
Pubblicazioni
•
Le pubblicazioni riguardanti l’organismo di investimento collettivo straniero
devono essere effettuate in Svizzera presso il Foglio ufficiale svizzero di
commercio (FUSC) e su Swiss Fund Data.
•
I prezzi di emissione e di rimborso oppure il valore patrimoniale netto
accompagnati dalla dicitura "commissioni escluse" di tutte le classi di quote
devono essere pubblicati ad ogni emissione o rimborso di quote su Swiss Fund
Data. I prezzi saranno pubblicati quotidianamente dal lunedì al venerdì.

Ulteriori
informazioni
importanti:

Gestore degli investimenti e Promotore:
Calamos Advisors LLC
Distributore:
Calamos International LLP
Depositario:
RBC Dexia Investor Services Bank S.A., filiale di Dublino
Amministratore, Conservatore del registro e Agente per i trasferimenti:
RBC Dexia Investor Services Ireland Limited
Revisori contabili:
PricewaterhouseCoopers
Segretario della Società:
Dechert Secretarial Limited

Consiglio di Amministrazione:
Nimish Bhatt
Eimear Cowhey
J. Christopher Jackson
Adrian Waters
Ulteriori informazioni e copie del Prospetto, dell’ultimo bilancio annuale o semestrale
e i moduli di richiesta possono essere ottenuti gratuitamente presso la sede legale della
Società: Georges Quay House, 43 Townsend Street, Dublino 2, Irlanda.
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Appendice 1
Dati sulle prestazioni
Si tenga presente che i risultati conseguiti in passato non costituiscono necessariamente
un’indicazione dei risultati futuri dei Comparti. I dati sulle prestazioni sono al netto delle imposte e
delle spese e non includono le commissioni di entrata, le commissioni di riacquisto o le imposte
antidiluizione dovute. I rendimenti dell’investimento e il valore principale fluttuano, e dunque al
momento del rimborso le Azioni possono avere un valore superiore o inferiore al loro costo
originario. In seguito alla situazione dei mercati, le prestazioni attuali possono essere migliori o
peggiori dei dati mostrati. Le passate prestazioni delle altre Classi di Azioni dei Comparti sono
disponibili nella Relazione annuale del 30 giugno 2011 o a richiesta presso il Gestore.

Calamos U.S. Growth Fund
Rendimento totale Azioni di accumulo USD Classe A alla chiusura dell’esercizio
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%

37,45%

10,00%

17,14%

0,00%
- 10,00%
-32,24%

- 20,00%
- 30,00%
- 40,00%

2009

2010

2011

Chiusura dell’esercizio 30 giugno

Chiusura dell’esercizio

Rendimento totale annuo - Azioni di accumulo USD Classe A

2009

-32,24%

2010

17,14%

2011

37,45%

Periodo

Rendimento cumulativo annuo - Azioni di accumulo USD Classe A

3 anni

9,10%

Dalla data di decorrenza

0,83%
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Calamos U.S. Convertible Opportunities Fund
Rendimento totale Azioni di accumulo USD Classe A alla chiusura dell’esercizio
20,00%
15,00%
10,00%

16,73%

14,59%

5,00%

0,00%
- 5,00%

-15,95%

- 10,00%

-15,00%
- 20,00%

2009

2010

2011

Chiusura dell’esercizio 30 giugno

Chiusura dell’esercizio

Rendimento totale annuo - Azioni di accumulo USD Classe A

2009

-15,95%

2010

14,59%

2011

16,73%

Periodo

Rendimento cumulativo annuo - Azioni di accumulo USD Classe A

3 anni

12,42%

Dalla data di decorrenza

1,83%
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Calamos Global Convertible Opportunities Fund
Rendimento totale Azioni di accumulo USD Classe A alla chiusura dell’esercizio
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%

18,33%
11,79%

5,00%
0,00%
-5,00%
-15,21%
- 10,00%
- 15,00%
- 20,00%

2009

2010

2011

Chiusura dell’esercizio 30 giugno

Chiusura dell’esercizio

Rendimento totale annuo - Azioni di accumulo USD Classe A

2009

-15,21%

2010

11,79%

2011

18,33%

Periodo

Rendimento cumulativo annuo - Azioni di accumulo USD Classe A

3 anni

12,16%

Dalla data di decorrenza

-3,20%
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Calamos Global Equity Fund
Rendimento totale Azioni di accumulo USD Classe A alla chiusura dell’esercizio
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%

37,10%
22,96%

10,00%
0,00%
-10,00%
- 28,76%
-20,00%
-30,00%
-40,00%

2009

2010

2011

Chiusura dell’esercizio 30 giugno

Chiusura dell’esercizio

Rendimento totale annuo - Azioni di accumulo USD Classe A

2009

-28,76%

2010

22,96%

2011

37,10%

Periodo

Rendimento cumulativo annuo - Azioni di accumulo USD Classe A

3 anni

20,10%

Dalla data di decorrenza

8,99%
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