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HOPE SICAF S.B. S.P.A. 

Documento contenente le informazioni chiave (KID) 

Scopo 
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento. Non si tratta di un documento 
promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le 
perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento. 

Prodotto 
HOPE SICAF S.B. S.p.A. - Azioni categoria C – Codice ISIN IT0005479560 - emesse da HOPE SICAF S.B. S.p.A., che ha ideato il prodotto ed 
è anche gestore dello stesso. La società ha sede legale in Milano (MI) – 20122, Piazzetta Pattari 5/7 e sito web: www.hopesicaf.com. Per 
ulteriori informazioni chiamare il numero: +39 02 49645926 o inviare e-mail a: info@hopesicaf.com. L’autorità responsabile della vigilanza 
sulla SICAF per quanto riguarda il presente documento contenente le informazioni chiave è la Consob. Il presente documento è stato 
predisposto in data 15 marzo 2022. 

State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione. 

Cos’è questo prodotto? 

Tipo HOPE è un fondo comune di investimento alternativo (FIA) di diritto italiano, di tipo chiuso, mobiliare, non riservato, 
costituito in forma di società per azioni a capitale fisso (SICAF). Con l’investimento nella SICAF, l’investitore diventa 
azionista della società, acquisendone i diritti economico/patrimoniali e amministrativi relativi alla classe di azioni 
acquisita, come disciplinati ai sensi dello Statuto, consultabile sul sito internet, disponibile presso la sede sociale di 
HOPE e presso il Registro delle Imprese. HOPE prevede tre tipi di azioni: A (riservate a soci fondatori), B (riservate al 
management della SICAF come parte del piano incentivante c.d. carried interest), C (destinate agli investitori 
istituzionali e retail).Inoltre, la partecipazione alla SICAF consente, ricorrendone le condizioni, di beneficiare della 
disciplina di cui ai Piani Individuali di Risparmio a lungo termine alternativi (c.d. “PIR Alternativi”) prevista dalla legge 
11 dicembre 2016 n. 232 e successive modifiche e/o integrazioni e in base al comma 2 bis dell’art. 13-bis, del Decreto 
Legislativo 26 ottobre 2019, n. 124, e l’art. 136 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n.34, e successive modificazioni e/o 
integrazioni (“Disciplina PIR”). 

Obiettivi 
La SICAF ha come obiettivo la generazione di profitti e di valore economico in un’ottica di lungo periodo attraverso 
l’investimento del patrimonio raccolto mediante offerta delle proprie azioni e gestito attivamente e 
autonomamente dalla stessa. Oltre agli obiettivi economico/reddituali HOPE, quale Società Benefit, perseguirà 
anche obiettivi di beneficio comune per i portatori di interesse (stakeholders) a supporto della sostenibilità 
finanziaria, sociale ed ecologica dell’Italia.  
La quota prevalente (almeno il 70%) della SICAF sarà investita, direttamente o indirettamente, in strumenti 
finanziari, eventualmente quotati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, emessi da 
imprese residenti nel territorio italiano ovvero in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo 
sullo Spazio Economico Europeo che abbiano una stabile organizzazione in Italia, in ogni caso diverse da quelle 
inserite negli indici FTSE MIB e FTSE Mid Cap o indici equivalenti, nonché, eventualmente, prestiti erogati alle 
predette imprese italiane o crediti delle medesime imprese italiane purché funzionali o complementari all’acquisto 
o alla detenzione da parte della SICAF di partecipazioni nelle stesse. 
La quota residuale (al massimo il 30%) potrà, in via residuale, essere investita, direttamente o indirettamente, in 
impieghi di liquidità, beni, diritti, crediti e strumenti diversi da quelli sopra indicati, ivi inclusi gli strumenti, 
eventualmente quotati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, emessi o stipulati con 
imprese residenti in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio Economico 
Europeo senza stabile organizzazione in Italia ovvero in Stati terzi, a condizioni che siano Stati che consentano un 
adeguato scambio di informazioni ai sensi della normativa, anche regolamentare, tempo per tempo vigente. 
Nella gestione del proprio patrimonio, la SICAF adotta le seguenti strategie di investimento: 

A. Competitive Corporates & Innovative Technologies (Aziende competitive e tecnologie innovative): focus su 
imprese italiane di piccole e medie dimensioni in bonis, attive in qualsiasi settore, ad eccezione dei servizi 
finanziari. Sono perseguiti investimenti con capitale di crescita e a supporto del consolidamento del settore, 
trasformazione digitale e conversione verde, internazionalizzazione e con la quotazione in Borsa quale 
strategia di valorizzazione preferenziale. 

B. Sustainable Cities & Smart/Green Infrastructure (Città sostenibili e infrastrutture digitali e verdi): focus su 
imprese e investimenti operanti nel settore immobiliare e infrastrutturale. Sono perseguiti investimenti value-
add e di rigenerazione e sviluppo urbano sia “brown field” – ossia con preservazione del suolo nelle aree da 
riqualificare (i.e., centro città) – che “green field” – ossia con riqualificazione di aree non urbanizzate già oggetto 
di pianificazione urbanistica – e a supporto della digitalizzazione ed ecosostenibilità delle aree urbane e 
suburbane italiane oggetto dell’investimento, con messa a reddito e vendita al dettaglio o all’ingrosso quale 
strategia di valorizzazione preferenziale.  

Investitori al 
dettaglio a cui si 
intende 
commercializzare 
il prodotto 

La partecipazione alla SICAF è aperta sia agli investitori professionali che agli investitori al dettaglio (cd. “Retail”). Il 
potenziale investitore al dettaglio della SICAF si può identificare sulla base delle seguenti caratteristiche: 

A. sia un investitore con una conoscenza ed esperienza superiore a quella di base (“investitore informato” o 
“investitore avanzato”), che gli consenta di comprendere appieno le caratteristiche, le strategie 
d’investimento adottate dalla SICAF e i rischi ad essa connessi; 

B. sia disposto ad immobilizzare le somme investite per un lungo periodo di tempo; 
C. abbia una situazione finanziaria che gli consenta di sopportare le eventuali perdite derivanti dall’investimento 

anche fino all’intero ammontare investito, in quanto la SICAF persegue prevalentemente investimenti 
azionari, principalmente in imprese non quotate; 

D. abbia un obiettivo di crescita significativa del capitale e/o la ricezione di proventi, accettando un rischio alto; 
E. sia un investitore per il quale la partecipazione alla SICAF non rappresenti l’unica forma d’investimento di 

natura finanziaria, e lo stesso disponga di un patrimonio finanziario liquido e mobiliare congruo, tale che 
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l’investimento nella SICAF costituisca una percentuale non significativa del suo patrimonio complessivo e 
contribuisca alla diversificazione del proprio portafoglio.  

A tale scopo, la sottoscrizione minima alla SICAF per l’investitore è pari ad Euro 1.000, per permettere il più ampio 
accesso agli investitori al dettaglio e un’adeguata flessibilità. 

Durata Data la natura di tipo “chiuso” della SICAF, non è previsto a carico di HOPE un obbligo di rimborso delle azioni prima 
della scadenza del Termine di Durata della Società (31/12/2071), salvo quanto di seguito previsto.  
Il diritto di recesso è ammesso nei soli casi inderogabilmente previsti dalla legge. È escluso il diritto di recesso per i 
soci che non hanno concorso all’approvazione delle deliberazioni riguardanti: (i) la proroga del termine della durata 
della Società; (ii) l’introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle Azioni. 
I termini e le modalità dell’esercizio del diritto di recesso, i criteri di determinazione del valore delle azioni e il relativo 
procedimento di liquidazione sono regolati dalla legge. Fatte salve le disposizioni dell’articolo 57 del TUF, la 
liquidazione della Società ha luogo alla scadenza del Termine di Durata della Società ovvero al ricorrere delle diverse 
cause di scioglimento previste dall'articolo 2484 del Codice Civile, e previa comunicazione alla Banca d’Italia della 
decisione di procedere alla liquidazione. È fatta salva, in ogni caso, la possibilità per HOPE, con delibera 
dell’Assemblea, di prorogare il Termine di Durata per un periodo non superiore a 3 anni qualora tale proroga sia 
necessaria per il completamento dello smobilizzo degli investimenti (c.d. periodo di grazia). 

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento? 

Indicatore sintetico di rischio 

 
 

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per dieci 
anni. Il rischio effettivo può variare in misura significativa in caso di 
disinvestimento in una fase iniziale e la somma realizzata potrebbe essere 
minore. Può non essere possibile disinvestire anticipatamente, potrebbe 
essere necessario sostenere notevoli costi supplementari per disinvestire 
anticipatamente. Potrebbe non essere possibile vendere facilmente il 
prodotto o potrebbe essere possibile vendere soltanto a un prezzo che 
incide significativamente sull’importo incassato. 

L'indicatore sintetico è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la 
probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa dei movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi 
quanto dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello 6 su 7, che corrisponde alla seconda classe di rischio più alta. Ciò significa 
che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello alto e che è molto probabile che le cattive 
condizioni di mercato o nelle performance degli investimenti influenzino la capacità della SICAF di rimborsare il capitale investito. Altri 
rischi particolarmente rilevanti per la SICAF non compresi nell’indicatore sintetico di rischio riguardano i rischi di liquidità, di valutazione 
per l’utilizzo di modelli interni per la stima degli investimenti illiquidi, di inadempimento contrattuale delle controparti. Questo prodotto 
non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte 
di esso.  

Scenari di performance:  

Investimento EUR 10.000 Dopo 1 anno Dopo 5 anni Dopo 10 anni (Periodo di 
detenzione raccomandato) 

Scenario di stress 
Possibile rimborso al netto dei costi (euro)  4 986 2 588 2 001 

Rendimento medio per ciascun anno -50.1% -23.7% -14.9% 

Scenario sfavorevole 
Possibile rimborso al netto dei costi (euro)  7 551 6 138 6 909 

Rendimento medio per ciascun anno -24.5% -9.3% -3.6% 

Scenario moderato 
Possibile rimborso al netto dei costi (euro)  9 833 12 751 20 230 

Rendimento medio per ciascun anno -1.7% 5.0% 7.3% 

Scenario favorevole 
Possibile rimborso al netto dei costi (euro)  10 138 16 385 37 366 

Rendimento medio per ciascun anno 1.4% 10.4% 14.1% 

Questa tabella indica gli importi dei possibili rimborsi nei prossimi dieci anni, in scenari diversi, ipotizzando un investimento di Euro 
10.000. Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell’investimento. Possono essere confrontati con gli scenari di altri 
prodotti. Gli scenari presentati sono una stima della performance futura sulla base di prove relative alle variazioni passate del valore di 
questo investimento e non sono un indicatore esatto.  
Gli importi dei rimborsi varieranno a seconda della performance del mercato (Italia), dalla performance degli investimenti realizzati e del 
periodo di tempo per cui è mantenuto il prodotto. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze 
di mercato estreme e non tiene conto della situazione in cui non siamo in grado di pagarvi. 
Questo prodotto non è facilmente liquidabile. Ciò significa che è difficile stimare l’importo del possibile rimborso in caso di 
disinvestimento prima del periodo di detenzione raccomandato. La SICAF ha come obiettivo l’ammissione alla negoziazione sul mercato 
MIV (segmento retail) di Borsa Italiana entro 24 mesi dalla pubblicazione del prospetto informativo. Prima dell’avvenuta quotazione, sarà 
impossibile disinvestire anticipatamente oppure sarà possibile farlo soltanto pagando un costo elevato o subendo una forte perdita. 
Successivamente alla quotazione, nel caso di mercati illiquidi, il disinvestimento della partecipazione in strumenti finanziari può avvenire 
a condizioni diverse da quelle osservate; pertanto, vi è il rischio che la vendita degli strumenti finanziari in cui HOPE ha investito avvenga 
ad un prezzo significativamente inferiore al valore degli strumenti stessi. 
Le cifre riportate comprendono tutti i costi relativi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi che l’investitore 
pagherà al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale - ovvero della sua 
ammissibilità alle agevolazioni PIR Alternative – che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.  

Cosa accade se HOPE SICAF S.B. S.p.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto 

Se la SICAF non è in grado di ripagare l’investitore a scadenza in misura almeno pari al patrimonio investito, lo stesso potrebbe registrare 
una perdita, potenzialmente anche pari all’intero importo versato. Non è previsto alcun sistema di indennizzo o di garanzia degli 
investitori in tale ipotesi. Non c'è alcuno schema di garanzia pubblico o privato che possa compensare in tutto o in parte eventuali perdite.  

Quali sono i costi? 

1 2 3 4 5 7

Rischio più basso Rischio più alto
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La precedente tabella (scenari di performance) presenta rendimenti finanziari già al netto dei costi ed a riduzione del rendimento lordo 
(al netto del RIY). 
La diminuzione del rendimento (Reduction in Yield - RIY) esprime l'impatto dei costi totali sostenuti sul possibile rendimento 
dell'investimento. I costi totali tengono conto dei costi una tantum, correnti ed accessori. Gli importi qui riportati corrispondono ai costi 
cumulativi del prodotto in tre periodi di detenzione differenti e comprendono le potenziali penali per uscita anticipata. Questi importi si 
basano sull'ipotesi che siano investiti Euro 10.000. Gli importi sono stimati e potrebbero cambiare in futuro. 

Tabella 1: Andamento dei costi nel tempo 

La persona che vende questo prodotto o fornisce consulenza riguardo ad esso potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso deve fornire 
informazioni su tali costi e illustrare l'impatto di tutti i costi sull'investimento nel corso del tempo. 

Investimento EUR 10.000 
In caso di disinvestimento 

dopo 1 anno 
In caso di disinvestimento 

dopo 5 anni 
In caso di disinvestimento 

dopo 10 anni  

Costi totali (*)  869  2 985  7 742 

Impatto sul rendimento (RIY) per anno 8.69% 4.51% 3.53% 

(*) I costi complessivi del Fondo sono caratterizzati da (i) costi running percentualmente omogenei per tutta la durata del periodo di detenzione 
raccomandato; (ii) costi di startup rilevati nella fase di apporto; (iii) transaction costs connessi all’acquisto e alla vendita degli asset in portafoglio.  

Tabella 2: Composizione dei costi 

La seguente tabella presenta: (i) l’impatto, per ciascun anno, dei differenti tipi di costi sul possibile rendimento dell’investimento alla fine 
del periodo di detenzione raccomandato, (ii) il significato delle differenti categorie di costi. 

   Questa tabella presenta l'impatto sul rendimento per anno 

Tipi di costi Costi % dei costi Significato delle differenti categorie di costi 

Costi una 
tantum 

Costi di ingresso 0.48% 

Impatto dei costi da sostenere al momento della sottoscrizione 
dell'investimento, calcolata su un importo massimo pari al 4% (quattro per 
cento) del controvalore delle Azioni sottoscritte, dovuta da ciascun 
Azionista al rispettivo collocatore, salva la facoltà di quest’ultimo, su base 
discrezionale, di ridurre ovvero di non applicare alcuna commissione di 
sottoscrizione in relazione alle Azioni. 

Costi di uscita Non previsti Impatto dei costi di uscita dall’investimento alla scadenza.  

Costi 
ricorrenti 

Costi di transazione 
del portafoglio 

0.29% 

Impatto dei nostri costi di acquisto e vendita degli investimenti sottostanti 
per il prodotto. Sono connessi alle attività di due diligence, costi fiscali e 
commissioni d’agenzia, comprensivi anche di quelli sostenuti dai veicoli 
sottostanti per effettuare i nuovi investimenti. 

Altri costi correnti 1.30% 

Impatto dei costi che tratteniamo ogni anno per gestire i vostri 
investimenti e dei costi presentati nella sezione II. Tra questi, le principali 
voci attengono ai costi di distribuzione pagati alle banche collocatrici, ai 
costi di gestione attiva, di controllo e gestione dei rischi, ai costi di banca 
depositaria, fund administrator, revisori, spese legali. 

Oneri 
accessori 

Commissioni di 
performance 

Non previsti 
Impatto della commissione di performance. Tratteniamo questa 
commissione dal vostro investimento se la performance del prodotto 
supera il suo parametro di riferimento. 

Carried interest 
(commissioni di 
overperformance) 

1.46% 

Impatto dei carried interest, date le ipotesi di performance per lo scenario 
moderato. Il carried Interest è corrisposto a favore del management di 
HOPE, attraverso le azioni B, dopo aver attribuito a tutti gli azionisti un 
ammontare pari all’importo effettivamente versato e al raggiungimento 
di performance di IRR pari al 5% (c.d. hurdle rate).  
In ragione della tipologia di capitale “eterno” della SICAF, al fine di dare 
una rappresentazione più concreta e trasparente dell’impatto del carried 
interest sul rendimento del prodotto, il calcolo è stato effettuato 
assumendo che l’operatività della stessa sia entrata a regime 

  

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente? 
Periodo di detenzione raccomandato: dieci anni 
La forma chiusa della SICAF comporta che il rimborso delle azioni ai partecipanti avvenga allo scadere della durata del Fondo stesso, salvi 
i casi di recesso, liquidazione anticipata o proroga della sua durata della SICAF previsti dallo Statuto. Il disinvestimento anticipato 
potrebbe perfezionarsi anche attraverso una vendita delle azioni sul mercato secondario o a soggetti terzi – anche dato l’obiettivo di 
quotazione della SICAF entro 24 mesi dalla pubblicazione del prospetto informativo. Tale disinvestimento sarà effettuato a cura e a spese 
del cliente ad un prezzo concordato con il terzo acquirente e fatti salvi i vincoli al trasferimento delle azioni previsti dallo Statuto. In tal 
caso l’effettivo disinvestimento è subordinato al reperimento di una controparte disposta ad acquistare le azioni, che abbia i requisiti 
soggettivi previsti dallo Statuto per l’acquisto di una partecipazione nella SICAF. Non sono previste penali di uscita anticipata da 
corrispondere alla SICAF, tuttavia l'intermediario potrebbe applicare dei costi di intermediazione. 

Come presentare reclami? 

È possibile presentare formale reclamo alla SICAF tramite lettera raccomandata A/R indirizzata a HOPE SICAF S.B. S.p.A., Piazzetta Pattari 
5/7, 20122 Milano (MI), o alternativamente tramite e-mail a “info@hopesicaf.com” o tramite PEC a “hope-spa@legalmail.it". 

Altre informazioni rilevanti 

Per ulteriori informazioni su termini e condizioni del prodotto è possibile fare riferimento ai documenti pubblicati sul sito internet della 
SICAF: “www.hopesicaf.com”, in ottemperanza alle disposizioni di legge applicabili, tra cui si rammentano lo statuto sociale di HOPE e il 
Prospetto Informativo relativo all’Offerta al pubblico delle Azioni C. 
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