INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questa Categoria (come di seguito
definita). 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 questa Categoria e i rischi ad essa connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all’opportunità di investire.

Sands Capital Emerging Markets Growth Fund (il “Comparto”) un comparto di Sands Capital Funds Public Limited
Company (la “Società”), di Categoria A ad accumulazione in Dollari USA (la “Categoria”) (IE00BDFMDW42).

Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivo del Comparto è quello di accrescere nel lungo termine il
valore del capitale investito.

Il Comparto investe prevalentemente in azioni e strumenti
analoghi emessi da società che risiedono o sono quotate
in, o che ricavano oltre metà del proprio reddito o dei
propri utili da, Paesi classificati da MSCI come mercati
emergenti o di frontiera, che possono essere quotate o
scambiate sulle borse valori regolamentate di tutto il
mondo.

Di norma, il Comparto detiene investimenti in 30-50
società alla volta, il cui profitto è previsto al rialzo dal
Comparto, che rappresentano titoli di società che il
Comparto ritiene saranno i leader nella rispettiva area di
attività.

Il Comparto valuta inoltre se le azioni della società target
hanno un prezzo ragionevole in relazione al mercato e alla
luce delle prospettive commerciali della società.

Il Comparto è gestito attivamente. Ciò significa che il
Gestore degli Investimenti ha la discrezionalità in merito
alla composizione del portafoglio del Comparto,
subordinatamente all’obiettivi e politica d'investimento
dichiarati.









La performance del Comparto viene rilevata in confronto
all’Indice MSCI Emerging Markets, che è il parametro di
riferimento del Comparto.
La discrezionalità del Gestore degli Investimenti in merito
alla composizione del portafoglio del Comparto non è
limitata dalla correlazione con un indice di riferimento.
Inoltre, non è previsto alcun obbligo per cui gli
investimenti target debbano far parte del parametro di
riferimento del Comparto.
Il Comparto non paga dividendi agli investitori. Reddito e
profitti vengono, invece, reinvestiti.
Gli investitori possono acquistare o vendere azioni del
Comparto in qualunque giorno della settimana diverso da
una festività pubblica in Irlanda o da un giorno in cui la
borsa valori di New York (New York Stock Exchange) è
chiusa, ovvero in quell’altro giorno o giorni
eventualmente di volta in volta stabiliti dagli
Amministratori e preventivamente comunicati agli
Azionisti.
Raccomandazione: questo Comparto potrebbe non essere
indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il
proprio capitale entro cinque anni.
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La categoria di rischio rileva di quanto il rendimento della
Categoria sia aumentato o diminuito storicamente - non rileva
plusvalenze o minusvalenze e potrebbe non essere un’indicazione
affidabile circa il futuro profilo di rischio della Categoria.

La categoria di rischio più bassa non garantisce un
investimento “esente da rischi”.

La categoria di rischio indicata non rappresenta un
obiettivo né una garanzia e può cambiare nel corso del
tempo.

La Categoria rientra in questa categoria a causa della
tipologia di investimenti che il Comparto è autorizzato a
detenere, dei vari rischi cui può essere esposto e del suo
livello tipico di rendimento.

Il Comparto potrà inoltre essere esposto ad altri rischi rilevanti non
adeguatamente rilevati dall'indicatore di rischio. Tali altri rischi
possono comprendere:

Rischio di controparte: una controparte del Comparto,
nell’ambito di un contratto finanziario, potrebbe non
restituire i fondi o gli strumenti di proprietà del
Comparto.

Rischio valutario: Qualora la valuta della Categoria sia
diversa dalla valuta di base del Comparto, allora il suo
valore potrà risentire delle oscillazioni in cambi.

Rischio operativo: le procedure di gestione, aziendali o
amministrative, ivi comprese quelle inerenti alla custodia
delle attività, potrebbero non avere successo, con perdite
conseguenti.

Rischio legato ai titoli: alcuni dei mercati o delle borse
valori su cui il Comparto può investire possono salire e
scendere, e il valore dell'investimento potrebbe non
aumentare.

Rischio mercati emergenti: gli investimenti del Comparto
nei mercati emergenti possono comportare un livello
maggiore di rischio in quanto tali mercati potrebbero
essere più instabili rispetto ai mercati sviluppati a causa di
fattori sociali, politici, economici, legali e normativi.

Maggiori dettagli sui rischi da valutare quando si intende
investire nella Società sono riportati nella sezione Fattori
di rischio del prospetto della Società.

Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Comparto, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla
distribuzione del Comparto stesso. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate rappresentano importi
massimi. In taluni casi, è possibile pagare di meno - tale
informazione può essere ottenuta dal consulente finanziario di
fiducia o dal distributore.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento:
Nessuna
2,0%

Spesa di sottoscrizione
Spesa di rimborso

Si tratta della percentuale massima che può essere prelevata dal
vostro capitale prima che venga investito o prima che i proventi del
vostro investimento vengano pagati.

Il valore delle spese correnti si basa su spese relative all'anno
conclusosi il 31 dicembre 2018 ed esclude il costo delle operazioni
di portafoglio. Tale cifra può variare da un anno all’altro.

Spese prelevate dal Comparto in un anno:
0,96%

Spese correnti

Per maggiori informazioni in merito alle spese, si rimanda alla
sezione Commissioni e Spese del prospetto della Società,
disponibile presso l’Agente Amministrativo.

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche:
Nessuna

Commissioni legate al
rendimento

Risultati ottenuti nel passato
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-2,2% -14,9%

11,2%

37,3% -14,6%

4,2% -10,3%

1,8%

38,8% -14,1%

Risultati ottenuti nel passato:

non sono un indicatore
affidabile dei possibili
risultati futuri.

comprendono le spese
correnti ma non le
commissioni di
sottoscrizione o di
rimborso.

sono stati calcolati in
dollari USA.
Il Comparto non replica alcun
parametro di riferimento.
Il Comparto è stato costituito in
data: venerdì 15 novembre 2013
La data di lancio della Categoria è
stata: venerdì 15 novembre 2013

Informazioni pratiche














La Banca Depositaria della Società è Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited.
Per maggiori informazioni in merito a questo Comparto, si rimanda al prospetto, alle relazioni annuali e alle relazioni semestrali
della Società (predisposte per la Società nel suo complesso). Questi documenti sono prodotti in lingua inglese e sono disponibili
gratuitamente presso l’agente amministrativo, SEI Investments – Global Fund Services Limited (l’Agente Amministrativo), Styne
House, Upper Hatch Street, Dublino 2, Irlanda, o sul sito http://sandscapital.com/strategies/emerging-growth/#disclaimer.
Il valore patrimoniale netto più aggiornato per azione della Categoria è disponibile presso SEI Investments – Global Fund Services
Limited ed è pubblicato ogni giorno su Bloomberg e Telekurs.
La legislazione fiscale irlandese può influire sulla vostra posizione fiscale personale.
La Società può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che
risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto della Società.
La Società è costituita come fondo a comparti multipli con responsabilità separata tra i propri comparti. Di conseguenza, le attività
del Comparto non saranno disponibili per soddisfare le passività di un altro comparto della Società, tuttavia potrebbero sorgere
delle rivendicazioni in altre giurisdizioni che non riconoscono tale segregazione di responsabilità e ciò potrebbe influire sul valore
dell’investimento.
I dettagli della politica di remunerazione della Società, ivi compresa una descrizione di come sono calcolati la remunerazione e i
benefici, e l’identità dei soggetti responsabili della concessione di tali remunerazioni e benefici, sono disponibili sul sito:
http://sandscapital.com/strategies/emerging-growth/#fund-ucits. Una copia cartacea della politica di remunerazione è disponibile a
titolo gratuito presso la Società, su richiesta.
Gli investitori hanno diritto a convertire gratuitamente le proprie azioni in determinate altre categorie di azioni della Società a
discrezione degli Amministratori. Le richieste di conversione devono essere indirizzate all’Agente amministrativo il quale
provvederà a indicare come tale diritto può essere esercitato. Per maggiori informazioni, si rimanda alla sezione Conversione tra
Comparti/Categorie del prospetto della Società.
Il presente Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori è relativo esclusivamente alla Categoria A di Azioni ad
accumulazione in Dollari USA del Comparto.

Il presente Comparto è autorizzato in Irlanda ed è regolamentato dalla Banca Centrale d'Irlanda.
Le presenti informazioni chiave per gli investitori sono esatte alla data del 30 settembre 2019.

