Informazioni chiave per gli inves tori

Il presente documento con ene le informazioni chiave di cui tu gli inves tori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tra a di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento,
richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in
modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di inves re.

Fullgoal Interna onal Funds SICAV - Fullgoal China Small-Mid Cap Growth Fund Class I1 (USD)
(ISIN: LU1171460493) è un comparto di Fullgoal Interna onal Funds SICAV (la "Società").
La Società di ges one è Lemanik Asset Management S.A..

Obie vi e poli ca d’inves mento
• L’obie vo principale d’inves mento del Fondo consiste
nell’o enere un apprezzamento del capitale, investendo principalmente in società le cui operazioni siano concentrate sopra u o
in, o che derivino una quota signiﬁca va del proprio fa urato da
Cina e Hong Kong o società di Macao quotate a Hong Kong e negli
USA.
• Il fondo mira a generare rendimen superiori rispe o al benchmark
di performance, ossia il 95% dell’indice MSCI China Free SMID +
il 5% del tasso interbancario overnight a vo di Hong Kong (Hong
Kong Overnight Interbank Oﬀer Rate).

né in toli garan

da a vità (ABS).

• I rimborsi del fondo possono essere eﬀe ua in qualsiasi giorno lavora vo ordinario in Lussemburgo, Hong Kong e Cina.
• The Fund does not intend to distribute dividends. Any income arising from the Fund’s investments is reinvested and reﬂected in the
value of your shares.
• Raccomandazione: la durata minima raccomandata per la detenzione delle azioni è di tre anni.
• Termini da comprendere

• Il fondo è un fondo azionario aperto di po long-only.
• Il fondo investe prevalentemente dire amente o indire amente in
azioni China concept a piccola e media capitalizzazione quotate a
Hong Kong.
• Il fondo può altresì inves re in Azioni A cinesi tramite il programma
congiunto di compensazione e negoziazione di toli ﬁnalizzato a
stabilire un accesso reciproco ai merca azionari tra la Repubblica
Popolare Cinese e Hong Kong (Programma Stock Connect) e la quota
RQFII assegnata al Gestore degli inves men dalle autorità cinesi.
• Il fondo può ricorrere a un’ampia gamma di tecniche
d’inves mento, compresi strumen deriva quali opzioni e contra forward, per ﬁni di ges one eﬃciente del portafoglio. Il
Gestore degli inves men selezionerà i toli basandosi sull’analisi
fondamentale delle singole società e sulla situazione macroeconomica. Il fondo non inves rà in toli garan da ipoteche (MBS)

-Azioni China A: Per Azioni A si intendono le azioni negoziate nelle
due borse valori cinesi. Le Azioni A sono azioni di società con sede
nella Repubblica Popolare Cinese e storicamente potevano essere
acquistate solo da ci adini della RPC. Dal 2003 è stato consen to
a is tuzioni estere selezionate di acquistarle tramite il sistema QFII
(Qualiﬁed Foreign Ins tu onal Investor).
-Strumen ﬁnanziari deriva : Strumen ﬁnanziari le cui cara eris che e valore dipendono dalla performance di una o più a vità
so ostan , cos tuite abitualmente da toli, indici, valute o tassi
d’interesse.
Per informazioni più de agliate sugli obie vi e la poli ca d’inves mento
del Fondo, si rimanda alla sezione III "Sub-Funds Details", punto “1. Investment Objec ve and Policy” nel prospe o informa vo del fondo (The
"Prospectus").
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Che cosa signiﬁca quest’indicatore e quali sono i limi ?
• L’appartenenza alla categoria più bassa non comporta un inves mento esente da rischi.
• Il proﬁlo di rischio e rendimento potrebbe cambiare nel tempo.
• I da storici potrebbero non fornire indicazioni a endibili sui risulta futuri.
Perché il fondo è in questa categoria speciﬁca?
Questo Fondo rientra nella categoria 6 perché il prezzo delle azioni è estremamente vola le; di conseguenza, il rischio di perdite e il potenziale
rendimento possono essere eleva .

I rischi sostanziali non adeguatamente considera dalla scala del rischio
includono:
• Rischio di controparte: l’insolvenza di is tuzioni che forniscono
servizi come la custodia del patrimonio o che agiscono come controparte di deriva o altri strumen può esporre il Comparto a
perdite ﬁnanziarie.
• Rischio di credito: il Fondo può inves re una percentuale consistente delle sue a vità in obbligazioni. Gli emi en obbligazionari
possono divenire insolven provocando in tal modo una perdita
parziale o totale del valore delle obbligazioni.
• Rischio di liquidità: il Fondo può inves re una percentuale consistente delle sue a vità in altri Fondi. Per ques Fondi può esistere
un rischio di sospensione del rimborso e la loro liquidità potrebbe
pertanto essere sogge a a limitazioni.
• Rischio associato al programma Stock Connect: Il fondo potrebbe
inves re in Azioni A cinesi tramite il programma Shanghai/Shen
Zhen-Hong Kong Stock Connect, e ciò comporterebbe rischi aggiunvi di compensazione e regolamento, norma vi, opera vi e di controparte. Un inves tore po dovrebbe tenere in considerazione i
rischi speciﬁci della partecipazione a un portafoglio specializzato di
azioni a piccola e media capitalizzazione China concept quotate a
Hong Kong.
Una descrizione completa dei fa ori di rischio è riportata nel Prospe o del
Fondo, nell’Appendice II in tolata "Risks of Investments".

Spese
Le spese pagate dall’inves tore coprono i cos di ges one del fondo,
comprese la commercializzazione e la distribuzione. Tali spese riducono
la crescita potenziale dell’inves mento. Le spese corren si basano sulle
spese dell’anno conclusosi il 31 dicembre 2017.
La cifra delle spese corren può variare da un anno all’altro. Esclude:
• Le commissioni legate al rendimento.
• Cos opera vi del portafoglio.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’inves mento
Spesa di so oscrizione
3,00%
Spese di rimborso
0,00%
Sono indicate le spese di so oscrizione e di rimborso massime. In alcuni
casi è possibile che paghiate impor inferiori. Le spese di so oscrizione
e di rimborso sono prelevate unicamente quando le azioni sono so oscri e o rimborsate dire amente dal fondo, e non quando gli inves tori
acquistano o vendono tali azioni in borse valori. Potete far riferimento per
informazioni al vostro consulente ﬁnanziario o al distributore.
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese corren
2,71%
Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni speciﬁche
Commissioni legate al
Nessuna
rendimento
Sono indicate le commissioni di so oscrizione e di rimborso massime. In
alcuni casi, è possibile che paghiate impor inferiori. Per le spese eﬀe ve,
rivolgetevi al vostro consulente ﬁnanziario o distributore.
Per maggiori informazioni rela ve alle spese, si rimanda alla sezione "SubFund Par culars", punto "5. Classes of Shares and applicable fees" nel
Prospe o del fondo.

Risulta o enu nel passato
• Il Fondo è stato lanciato il 14 luglio 2016. Questa Categoria di Azioni
è stata lanciata il 9 se embre 2016.

Rendimento storico al 31 dicembre 2017
64,2

• I risulta o enu nel passato sono sta calcola in USD.
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• I rendimen in questa tabella comprendono tu e le commissioni
e le spese e indicano le variazioni percentuali di anno in anno del
valore del Fondo.
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Informazioni pra che
• Il presente documento contenente le informazioni chiave per gli
inves tori (KIID) è speciﬁco per questa categoria di azioni. Per
questo Fondo sono disponibili altre classi di azioni, come indicato
nel Prospe o del Fondo.
• Banca depositaria: Le a vità del Fondo sono detenute presso
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. e sono separate da
quelle di altri compar della Società. Le a vità del Fondo non possono essere u lizzate per saldare i debi di altri compar della Società.
• Ulteriori informazioni e disponibilità dei prezzi: ulteriori informazioni circa il Fondo (inclusi il prospe o corrente, le relazioni
annuali più recen e gli ul mi prezzi delle azioni del Fondo), altre categorie di azioni e versioni del presente documento in lingua
English, sono disponibili gratuitamente su www.fundsquare.net o
facendone richiesta scri a a Lemanik Asset Management S.A., 106,
route d’Arlon, L-8210 Mamer, Luxembourg oppure via e-mail a
info@lemanik.lu.
• Tassazione: il Fondo è sogge o alla legislazione ﬁscale in Lussem-

burgo che può avere un impa o sulla posizione ﬁscale personale di
un inves tore.
• Responsabilità:
Lemanik Asset Management S.A. può essere
ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni
contenute nel presente documento che risul no fuorvian , inesa e
o incoeren rispe o alle corrisponden par del prospe o per il
Fondo.
• Informazioni speciﬁche: le azioni del Fondo possono essere conver te in azioni di altri Compar . Per maggiori informazioni e disposizioni, si rimanda al Prospe o.
• Poli ca di retribuzione : Una copia cartacea della poli ca di retribuzione aggiornata della Società di Ges one, compresi, ma non
limitatamente ad essi, una descrizione della modalità di calcolo
della retribuzione e delle indennità e i nomi dei responsabili per
l'a ribuzione della retribuzione e delle indennità, è disponibile gratuitamente su richiesta. Una descrizione de agliata della poli ca
è disponibile anche sul sito www.lemanikgroup.com/managementcompany-service_substance_governance.cfm.

Il presente Fondo e Lemanik Asset Management S.A. sono autorizza in Lussemburgo e regolamenta
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli inves tori qui riportate sono esa e alla data del 2 febbraio 2018.

