
Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli
investitori devono disporre in relazione a questo fondo. 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 fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di
prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito
all’opportunità di investire.

Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Equity Fund A Acc USD -
LU1146622755
Un comparto di Aberdeen Standard SICAV I, Società di Investimento a Capitale Variabile (SICAV). Aberdeen Standard Investments
Luxembourg S.A. è la Società di Gestione.

Obiettivi e politica d'investimento
Ottenere una combinazione di reddito e crescita investendo,
direttamente o indirettamente (anche tramite QFII, RQFII, il
programma Shanghai-Hong Kong Stock Connect, le note di
partecipazione, note correlate a titoli azionari e qualunque altro
mezzo ammissibile), prevalentemente in azioni di società i cui titoli
sono quotati sulle Borse Valori cinesi, ivi compresi, a titolo di esempio,
Azioni-A e Azioni-B di società quotate sulle Borse valori di Shanghai
e Shenzhen, o altri valori mobiliari equivalenti ammessi dalla China
Securities Regulatory Commission all'acquisto da parte di investitori
non cinesi.

Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato per
gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni.

Il Fondo è gestito attivamente nell’ambito del proprio obiettivo e non
è limitato da alcun parametro di riferimento.

È possibile acquistare e vendere azioni nel Fondo solitamente in
qualsiasi giorno lavorativo in Lussemburgo, entro le ore 13.00 CET
(ora dell’Europa centrale). Si rimanda al sito internet www.
aberdeenstandard.com per informazioni dettagliate sulle giornate
non di negoziazione.

Il reddito generato dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al
valore delle vostre azioni.
 
Ulteriori informazioni circa l'obiettivo e la politica di investimento del
Fondo sono reperibili nel Prospetto informativo del Fondo stesso.

Profilo di rischio e di rendimento
La tabella dell'Indicatore di Rischio e Rendimento evidenzia la posizione
del Fondo in termini di potenziali di rischio e di rendimento. Più alta è
la posizione, maggiore è il rendimento potenziale, ma maggiore è anche
il rischio di perdere denaro. Ciò si basa sulla performance passata, può
cambiare nel corso del tempo e potrebbe non costituire un’indicazione
affidabile circa il futuro profilo di rischio del Fondo. L'area ombreggiata
della tabella qui di seguito indica il posizionamento del Fondo
sull'Indicatore Rischio e Rendimento.

Di norma, a rendimento minore
corrisponde rischio minore

Di norma, a rendimento
maggiore

corrisponde rischio maggiore

1 2 3 4 5 6 7

• Questo Fondo è classificato a livello 6, in quanto i fondi di questo tipo
hanno registrato in passato elevati aumenti e flessioni del valore.•Si
segnala che anche la classe di rischio inferiore può comportare la perdita
di denaro, e condizioni di mercato estreme possono determinare ingenti
perdite. L'indicatore non prende in considerazione i seguenti rischi
inerenti l'investimento in questo Fondo:•I mercati emergenti o i Paesi
meno sviluppati sono maggiormente esposti a problemi di natura
politica, economica o strutturale rispetto ai Paesi sviluppati Ciò significa
che il proprio capitale è esposto a un rischio maggiore.•L'esposizione
del Comparto al mercato di un unico Paese, che potrebbe essere
soggetta a particolari rischi di natura politica ed economica, potrebbe
comportare una maggiore volatilità del comparto rispetto a fondi con
una diversificazione più ampia.•Il Fondo può investire direttamente o
indirettamente nei mercati mobiliari domestici cinesi tramite vari canali,
compreso il programma Shanghai-Hong Kong Stock Connect o tramite
qualunque altro sistema accettabile di negoziazione e regolamento
valori mobiliari collegato, in relazione al quale il Fondo potrebbe avere
difficoltà o ritardi nel dimostrare di essere il possessore delle azioni
cinesi o nel far applicare i propri diritti, dato che i regolamenti legali e
normativi di Shanghai e di Hong Kong sono molto differenti. L’utilizzo
di tali canali comporta pertanto ulteriori rischi, come meglio descritto
nel Prospetto del Fondo, alla sezione "Investire in Cina".•Il Fondo può
investire tutte le proprie attività in titoli della Cina Continentale. In tali
circostanze, tutte le attività del Fondo possono essere tenute dalla
Banca Depositaria nella Repubblica Popolare Cinese.•Il Fondo può
investire nelle società tramite una struttura legale nazionale (vale a dire
la Variable Interest Entity o “VIE”), al fine di ottenere accesso a settori
che prevedono limitazioni alla proprietà estera. Sussiste il rischio che
gli investimenti in tali strutture possano risentire negativamente di
modiche al contesto legale e normativo.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione
del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla
distribuzione del Fondo stesso. 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 0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito e prima che il rendimento dell’investimento
venga distribuito. In taluni casi, potreste pagare di meno, e vi invitiamo
a contattare in merito il vostro consulente finanziario.

Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti 1,98%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni
specifiche
Commissioni legate al rendimento 0.00%

• Commissione di conversione (per la conversione da un altro fondo
al Fondo) 1,00%.

• L’importo delle spese correnti si basa sulle spese dell’anno
precedente e tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro.
Sono esclusi i costi per l'acquisto o la vendita delle attività del Fondo
(salvo laddove tali attività siano quote di un altro fondo).

• Il valore delle spese correnti qui indicato è un valore stimato. Si usa
una stima al fine di segnalare la cifra che sarà probabilmente
addebitata. La relazione annuale dell'OICVM per ciascun esercizio
comprenderà i dettagli delle spese effettive addebitate.

• In relazione alla Spesa di sottoscrizione, tale spesa è altresì
applicabile alle conversioni.

• Per quanto riguarda le Spese di conversione, si tratta delle spese
massime attualmente applicabili ai sensi di quanto stabilito nel
Prospetto informativo. In taluni casi è possibile pagare di meno; a
tale proposito si consiglia di contattare il proprio consulente
finanziario. Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda al
Prospetto informativo del Fondo. Il valore delle spese correnti è
aggiornato al 31/12/2018.

Risultati ottenuti nel passato
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Fonte: FE 2019

• Si deve tener presente che i risultati ottenuti nel passato non sono
indicativi di una performance futura.

• Data di lancio del Fondo: 16/03/2015.
• Data di lancio della categoria di azioni o di quote: 16/03/2015.
• La performance è calcolata in USD.
• La performance si basa sul valore patrimoniale netto del Fondo alla

fine di ciascun anno, al netto delle spese annuali, e con l’esclusione
delle spese iniziali.

Informazioni pratiche
• Il presente documento descrive soltanto una categoria di azioni, mentre sono disponibili altre categorie di azioni. Gli investitori hanno la

facoltà di convertire le proprie posizioni in azioni di un altro comparto di Aberdeen Standard SICAV I. Per maggiori dettagli si rimanda al
Prospetto del Fondo.•Informazioni in merito al Fondo, compreso il suo Prospetto informativo* e le Relazioni annuali e semestrali più recenti**,
sono disponibili gratuitamente presso Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A. ("ASI Lux"), 35a, Avenue J.F. Kennedy, L-1855
Lussemburgo. Telefono: (+352) 46 40 10 820. Email: aberdeen.global@aberdeenstandard.com. Altre informazioni pratiche, tra cui i prezzi
correnti delle azioni del Fondo, sono disponibili sul sito www.aberdeenstandard.com.•Il Prospetto informativo, le Relazioni annuali e
semestrali, coprono tutti i fondi di Aberdeen Standard SICAV I. Sebbene Aberdeen Standard SICAV I sia un singolo soggetto giuridico, i
diritti degli investitori in tale Fondo si limitano agli attivi di tale Fondo.•La Banca Depositaria ed Agente Amministrativo del Fondo è BNP
Paribas Securities Services, Filiale di Lussemburgo.•La legislazione fiscale del Lussemburgo può influire sulla vostra posizione fiscale
personale.•ASI Lux 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 informativo per tale Fondo.•Il presente Fondo è
autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla CSSF. ASI Lux è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF.•Il
rappresentante e agente per i pagamenti in Svizzera è la BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich, Selnaustrasse 16,
8002 Zurigo, Svizzera. Il Prospetto informativo, i Documenti contenenti informazioni chiave per gli investitori, l'Atto costitutivo e lo Statuto,
le relazioni annuali e semestrali sono reperibili presso il rappresentante a titolo gratuito.•I dettagli di una dichiarazione aggiornata sulla
politica di remunerazione conforme alla normativa OICVM V, comprensiva, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, di una descrizione
delle modalità di calcolo di remunerazioni e premi e delle identità dei soggetti responsabili dell’assegnazione di remunerazioni e premi, ivi
inclusa la composizione del Comitato per le remunerazioni, è disponibile sul sito internet www.aberdeenstandard.com nella sezione
"Factsheets" e può essere richiesta gratuitamente in formato cartaceo a Società di gestione.•*Disponibile in lingua inglese, francese, tedesca,
italiana e spagnola. **Disponibile in lingua francese e inglese.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 06/02/2019.
FRRW
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