Informazioni chiave per gli investitori

Yuki Japan Rebounding Growth Fund “il Fondo”
Classe in JPY (ISIN-IE00B3VGSP84),
un comparto di Yuki Asia Umbrella Fund (l’“OICVM”)
Il Fondo è gestito da Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited (il “Gestore”). Il presente documento contiene le
informazioni chiave su questo fondo, che gli investitori devono conoscere. Il presente documento non ha finalità promozionali.
Tali informazioni sono richieste dalla legge e intendono facilitare la comprensione della natura del fondo e i relativi rischi. Si
raccomanda di prenderne visione per operare una scelta informata sulla convenienza degli investimenti.

Obiettivi e politica d'investimento
L'obiettivo del Fondo è l'apprezzamento del capitale sia a
breve che a lungo termine. Il Fondo investirà principalmente in
azioni di aziende quotate giapponesi (i) il cui sviluppo e crescita
contribuiscano al progresso dell'economia asiatica e alla
creazione di ricchezza nei paesi asiatici, (ii) fortemente
competitive in settori in cui si preveda una forte espansione in
futuro, (iii) che stiano ristrutturando le rispettive attività per
rafforzarsi o specializzarsi in settori in cui si preveda uno
sviluppo consistente in futuro, e (iv) che mostrino un elevato
potenziale di crescita nel lungo periodo. Per controllare i rischi
in periodi di volatilità dei mercati, il Fondo ha facoltà di
mantenere fino al 100% del patrimonio in liquidità e/o in
strumenti del mercato monetario e titoli di Stato giapponesi.
La selezione dei titoli si baserà su approfondite analisi
microeconomiche, effettuate dal gestore degli investimenti
durante visite alle aziende, colloqui con i dirigenti e con i
collaboratori ed esami dei dati finanziari delle società, per
stabilire il valore delle aziende selezionate nell'ambito di un
nostro database esclusivo di società quotate. Il Fondo utilizzerà
le proprie elaborazioni del tasso di crescita triennale stimato

degli utili per azione per individuare e concretizzare
l'apprezzamento del capitale nel lungo periodo. Attualmente
non s’intende fare ricorso a strumenti finanziari derivati.
L'Investimento è adatto per investitori istituzionali o
professionali alla ricerca di opportunità d'investimento a breve
e lungo termine.
Si prevede che le eventuali distribuzioni degli utili saranno
annunciate entro cinque Giorni Lavorativi dal 31 luglio di ogni
anno. Sarà facoltà del sottoscrittore decidere di reinvestire le
eventuali distribuzioni dovutegli.
Sono Giorni Lavorativi i giorni di apertura degli sportelli bancari
a Dublino, Londra e Tokyo. In qualsiasi Giorno Lavorativo si
potranno acquistare e vendere le azioni del Fondo
presentandone richiesta al suo Agente amministrativo entro le
ore 4:00 (ora irlandese)/ore 5:00 (ora estiva irlandese) di un
Giorno Lavorativo.

Profilo di Rischio e Rendimento del Fondo
Altri rischi rilevanti
Oltre ai rischi evidenziati dal suddetto indicatore, esistono i
Rendimenti generalmente minori
Rendimenti generalmente maggiori seguenti altri rischi rilevanti:
• Rischio d'investimento: sono i rischi d'investimento dei
titoli azionari in cui investe il Fondo, le cui perdite
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potrebbero perfino azzerare il capitale investito dai
sottoscrittori. Pertanto, non vi è alcuna garanzia che il
Quest'indicatore si basa su dati storici e potrebbe non essere
Fondo realizzerà l'obiettivo d'investimento.
un criterio affidabile per prevedere gli andamenti futuri.
• Rischio di credito: gli emittenti dei titoli possono incontrare
La categoria di rischio e rendimento indicata non è garantita e
difficoltà creditizie.
potrebbe variare nel tempo.
• Rischio di liquidità: l'impossibilità di monetizzare
L'appartenenza alla categoria più bassa non significa che
rapidamente gli investimenti potrebbe impedire il
l'investimento sia esente da rischi.
tempestivo rimborso dei capitali agli investitori.
• Rischio operativo di mercato: le turbative dei mercati
Perché questo fondo appartiene alla categoria 6?
o altri eventi straordinari potrebbero causare perdite.
Il Fondo investe prevalentemente in titoli azionari giapponesi,
• Rischio di cambio: le oscillazioni dei tassi di cambio
che generalmente sono più volatili dei titoli a reddito fisso.
influiranno sul rendimento degli investimenti su mercati
Questa volatilità potrebbe incidere sul valore del Fondo. Le
esteri.
azioni potrebbero risentire dei cicli economici. Questo sistema
• Rischio di valutazione: un investimento del Fondo
di valutazione si basa sulle oscillazioni medie dei prezzi di
potrebbe essere valutato erroneamente, perché in
fondi analoghi negli ultimi cinque anni, che registrano
determinati periodi alcuni prezzi potrebbero essere
incrementi e decrementi di valore.
aleatori.
Rischio minore

Rischio maggiore
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Commissioni percepite dal Fondo
Oneri una tantum prelevati prima o dopo l'investimento
Commissione di sottoscrizione

3,00%

Commissione di rimborso

1,00%

Questi sono gli importi massimi prelevabili dal capitale prima degli
investimenti o prima del pagamento dei proventi dei rimborsi.

Oneri annuali a carico del Fondo
Oneri correnti

1,80%

Oneri a carico del Fondo ove ricorrano alcune condizioni
particolari
0,00%

Commissioni legate al
rendimento

Tali commissioni sono destinate a
coprire gli oneri di gestione del
Fondo, compresi i costi di
commercializzazione e
distribuzione. Generalmente
questi oneri riducono
l'apprezzamento
dell'investimento. La relazione
annuale del Fondo in ciascun
esercizio finanziario preciserà gli
oneri effettivi.

L'ammontare degli oneri correnti,
variabile di anno in anno, si basa
sui costi relativi all'esercizio
chiuso il 31 dicembre 2017. Tale
importo non comprende:
i costi operativi del portafoglio,
escluse le commissioni di
sottoscrizione e di rimborso
pagate dall'OICVM per acquistare
o vendere quote di altri organismi
d'investimento collettivo.

Le commissioni di sottoscrizione
e di rimborso indicate sono gli
importi massimi. In alcuni casi le
commissioni potrebbero essere
inferiori (per chiarimenti
rivolgersi al proprio consulente
finanziario).

Per ulteriori informazioni sugli
oneri si rimanda al Prospetto
informativo dell'OICVM e al
supplemento del Fondo
disponibile a richiesta presso
www.yukifunds.com

Performance passate

Fondo (JPY)

12,9% 88,2%

27,1%

8,4%

6,5%

55,1%

TOPIX (JPY)

18.00% 51,5%

10,3%

12,1%

-1,9%

19,7%

I rendimenti passati non sono indicativi dei risultati
futuri. Il valore dell’investimento può salire o scendere
e potrebbe non essere possibile recuperare l’importo
investito.
Il grafico mostra i rendimenti annuali del Fondo in JPY
dal suo lancio a marzo 2011. Sono espressi come
variazione percentuale del valore patrimoniale netto a
fine anno.
I rendimenti sono al netto di spese di gestione e
commissioni di performance. Eventuali commissioni di
sottoscrizione o rimborso sono escluse.

Informazioni pratiche
•
•
•
•
•
•

•

Il depositario del Fondo è BNY Trust Company (Ireland) Limited.
Il valore patrimoniale netto del Fondo è calcolato in yen giapponesi. I prezzi delle quote per la classe sono pubblicati in JPY
ogni giorno lavorativo. Il valore patrimoniale netto è consultabile presso gli uffici dell'Agente amministrativo e la Borsa valori
irlandese (Irish Stock Exchange) e nel Financial Times.
Il Fondo è soggetto alle leggi e alle normative tributarie irlandesi. Ciò potrebbe incidere sull'investimento a seconda del
proprio paese di residenza. Per approfondimenti si prega di rivolgersi ad un consulente.
Ulteriori particolari sul fondo multicomparto sono pubblicati nel prospetto informativo. Il prospetto e le relazioni periodiche
sono a nome dell'OICVM.
La politica sui compensi aggiornata del Gestore, comprendente tra l’altro le modalità di calcolo dei compensi e dei benefit, i
soggetti responsabili della loro attribuzione e la composizione dell’eventuale comitato per i compensi, è disponibile su
http://www.carnegroup.com/policies-and-procedures/ ed è possibile richiederne gratuitamente copia cartacea.
Ulteriori informazioni e le copie del prospetto dell'OICVM e delle relazioni annuali pubblicate comprendenti i bilanci
d'esercizio certificati, nonché le relazioni semestrali comprendenti i bilanci non certificati, sono ottenibili gratuitamente su
richiesta presso la sede legale dell'Agente amministrativo, BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC, One Dockland Central,
Guild Street, IFSC, Dublino 2 (Irlanda).
Gli Amministratori della Società di gestione dell'OICVM, Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited, potranno essere
considerati responsabili unicamente delle dichiarazioni espresse nel presente documento che risultino fuorvianti, imprecise
o incompatibili con le rispettive sezioni del Prospetto dell'OICVM e del supplemento del Fondo.
Yuki Asia Umbrella Fund è stata autorizzata in Irlanda il 28.05.09 ed è disciplinata dalla Banca centrale irlandese (“la Banca
centrale”). Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited è stata autorizzata in Irlanda il 14 agosto 2008 ed è disciplinata dalla
Banca centrale irlandese. Il presente Documento di Informazioni chiave per gli investitori è aggiornato al 19 febbraio 2018.
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