FSSA Asia Pacific All Cap Fund
Classe VI (Accumulazione) EUR
Un Comparto di First Sentier Investors Global Umbrella Fund plc (la Società)

ISIN IE00BYXW3T07

Informazioni chiave per gli investitori (KIID)
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 a esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivo: Il Comparto mira ad accrescere il vostro investimento.
Politica: il Comparto investe almeno il 70% del suo patrimonio in azioni di
società con sede in o strettamente correlate alla regione Asia-Pacifico
(escluso il Giappone).
Il Comparto può investire fino al 100% del suo patrimonio nei mercati
emergenti della regione Asia-Pacifico e in società di qualunque dimensione
o settore.
Il Comparto può investire un massimo del 30% del suo patrimonio in titoli
azionari diversi da quelli descritti in precedenza. I mercati emergenti sono
paesi che stanno progredendo verso un’evoluzione, come dimostrato
solitamente da un certo sviluppo dei mercati finanziari, dall’esistenza di una
qualche forma di borsa valori e da un organismo di regolamentazione.
Il Comparto non investirà più del 50% del suo patrimonio in Azioni A cinesi.
La performance del Comparto è confrontata rispetto al valore dell’indice
MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index.
Il Comparto è gestito attivamente e il gestore del Comparto si avvale della
propria competenza per selezionare gli investimenti piuttosto che monitorare

un indice di riferimento. La gran parte degli attivi del Comparto sarà
costitutiva dell’indice di riferimento. L’investimento degli attivi del Comparto
non è vincolato dalla composizione dell’indice di riferimento. Inoltre, il gestore
del Comparto ha pieno potere discrezionale in materia di politica di
investimento del Comparto relativamente alla possibilità di investire in attivi
senza tener conto dell’indice di riferimento.
Il Comparto può utilizzare strumenti derivati al fine di ridurre il rischio o per
una gestione efficiente.
È possibile acquistare e vendere azioni del Comparto in qualsiasi giorno
di apertura delle banche irlandesi. Fermo restando che le istruzioni ci
pervengano entro le ore 10.00 (ora irlandese), le azioni saranno acquistate
e vendute al prezzo di quel giorno.
Il Comparto non distribuirà alcun reddito; l’eventuale reddito sarà invece
riflesso nel valore delle azioni.
Raccomandazione: questo Comparto potrebbe non essere indicato per
gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro cinque anni.
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 L’indicatore sintetico di rischio/rendimento (l'SRRI) non è una misura del
rischio di perdita totale del valore di un investimento, ma descrive quanto
il valore della classe di azioni è aumentato e diminuito in passato. Laddove
una classe di azioni non sia ancora stata lanciata, l’SRRI viene calcolato
utilizzando dati rappresentativi.
 L’SRRI si basa sui dati storici, che potrebbero non essere indicativi dei
rischi e dei rendimenti futuri della classe di azioni.
 Non è possibile garantire che il rating della classe di azioni rimarrà
invariato, infatti potrebbe variare nel tempo.
 Anche l’appartenenza alla categoria di rischio più bassa (1) non garantisce
che l’investimento sia esente da rischi.
 Su una scala da 1 (meno rischioso) a 7 (più rischioso), la classe di azioni
ha un rating di 6 dovuto ai rendimenti passati (o ai dati rappresentativi)
nonché alla natura dei suoi investimenti. Le categorie 1-2 indicano un
livello basso di fluttuazioni storiche, le categorie 3-5 indicano un livello
medio e le categorie 6-7 un livello elevato.
 Il rischio viene assunto per riuscire a realizzare un rendimento potenziale
superiore: maggiore è il rischio assunto da un comparto, maggiore è il
potenziale rendimento, ma anche il rischio di perdite.

 Il valore del Comparto e i suoi rendimenti non sono garantiti e possono
diminuire o aumentare. È possibile che gli investitori recuperino un importo
notevolmente inferiore al capitale investito.
Rischi sostanziali non rilevati in modo adeguato dall' SRRI:
 Rischio dei mercati emergenti: I mercati emergenti tendono a essere
più sensibili alle condizioni economiche e politiche rispetto ai mercati
sviluppati. Altri fattori includono un maggiore rischio di liquidità, restrizioni
sugli investimenti o sul trasferimento di beni, ritardi od omissioni nei
regolamenti e difficoltà di valutazione dei titoli.
 Rischio valutario: il Comparto investe in attivi espressi in valute diverse;
variazioni dei tassi di cambio incideranno sul valore del Comparto e
potrebbero comportare perdite. Le decisioni di controllo valutario operate
dai governi possono influire sul valore degli investimenti del Comparto e
determinare il rinvio o la sospensione dei riscatti delle azioni da parte del
Comparto.
 Rischio del paese unico / di una specifica regione: investire in un unico
paese o in una regione specifica può essere più rischioso che investire in
più paesi o regioni diverse. Investire in un ampio numero di paesi o regioni
contribuisce a distribuire i rischi.
 Rischio piccole imprese: gli investimenti in piccole imprese possono
comportare rischi maggiori ed essere meno liquidi (cioè più difficili da
vendere e acquistare) di quelli nelle grandi aziende.
Per ulteriori informazioni sui rischi, consultare la sezione Fattori di Rischio del
Prospetto della Società.
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Spese del Comparto
Le spese a carico degli investitori vengono utilizzate per coprire i costi
di gestione del Comparto, compresi i relativi costi di marketing e
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

5,00%

Spesa di rimborso

n.a.

Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che
venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1,20%

Le commissioni di sottoscrizione e di rimborso indicate rappresentano gli
importi massimi da pagare. In alcuni casi, le commissioni potrebbero essere
inferiori ed è possibile verificare le effettive commissioni di sottoscrizione e di
rimborso presso il proprio consulente finanziario.
L’importo delle spese correnti si basa sulle spese relative all’esercizio
conclusosi a dicembre 2021. Questo importo può variare di anno in anno.
Sono esclusi i costi di transazione del portafoglio, corrisposti a valere sul
patrimonio del Fondo, e le eventuali commissioni di performance.
È prevista l’applicazione di una commissione alle operazioni di conversione
tra comparti. La commissione di conversione applicabile al presente
Comparto è pari all’1%.
Per ulteriori informazioni, si rimanda alla sezione del Prospetto della Società
intitolata Acquisto, Vendita, Conversione e Scambio delle Azioni.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento

n.a.

Risultati ottenuti nel passato
I rendimenti passati non costituiscono un indicatore affidabile del
rendimento futuro. I rendimenti passati qui rappresentati includono le
spese, i dividendi reinvestiti nonché le tasse applicate.
Il presente Comparto è stato lanciato in data 25 marzo 2013.
La Classe di Azioni è stata lanciata in data 04 settembre 2019. Il
rendimento passato della Classe di Azioni è calcolato in USD.
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Informazioni pratiche
Banca Depositaria: HSBC Continental Europe Ltd.
Ulteriori informazioni: Il prospetto, la relazione annuale e quella semestrale della Società sono disponibili gratuitamente sul sito web
www.firstsentierinvestors.com oppure contattando First Sentier Investors, 1 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublino 2, Irlanda. Tutti i
documenti sono disponibili in inglese, tedesco e tedesco svizzero. I documenti possono essere ottenuti anche dal rappresentante nel proprio paese.
Altre informazioni pratiche: Il corso azionario e altre informazioni sul Comparto sono disponibili sul sito www.firstsentierinvestors.com. Il Prospetto e il
bilancio annuale e semestrale contengono informazioni relative a tutti i comparti e alle classi azionarie della Società. È possibile che non tutti i comparti,
né tutte le classi di azioni siano registrati per la distribuzione nella vostra giurisdizione.
Legislazione fiscale: Questo Comparto è soggetto alla legislazione fiscale irlandese. Ciò può incidere sulla vostra posizione personale. Per ulteriori
dettagli, rivolgersi al proprio consulente fiscale.
Dichiarazione di responsabilità: La Società può essere ritenuta responsabile unicamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente
documento che siano fuorvianti, non veritiere ovvero contraddittorie rispetto alle relative sezioni del Prospetto della Società.
Informazioni sul Comparto: Ogni comparto della Società è responsabile dei propri debiti. I comparti sono legalmente segregati. Ciò significa che gli
investimenti di questo Comparto non possono essere utilizzati per pagare i debiti degli altri comparti.
È possibile scambiare le azioni di questo Comparto con azioni di un altro Comparto, con un’operazione chiamata conversione. Le conversioni potrebbero
essere soggette a una commissione, come indicato sopra alla sezione “Commissioni applicabili al Comparto”.
Remunerazione: Le informazioni relative all’attuale politica di remunerazione della Società, che comprendono una descrizione di come sono calcolati
remunerazioni e benefici e l’identità delle persone responsabili dell’attribuzione di remunerazione e benefici, sono reperibili sul sito web
www.firstsentierinvestors.com. La versione cartacea di tali informazioni è disponibile gratuitamente su richiesta presso First Sentier Investors, 1 Grand
Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublino 2, Irlanda.

Il presente Fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Central Bank of Ireland.
Prima del 22 settembre 2020, il nome della società era First State Global Umbrella Fund PLC.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 17 ottobre 2022.
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