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Global Evolution Funds 

Société d’Investissement à Capital Variable 

Sede legale: 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg 

R.C.S. Lussemburgo N. B 157.442 

(il “Fondo”) 

 

 

AVVISO AGLI AZIONISTI DI: 

GLOBAL EVOLUTION FUNDS – EM LOCAL DEBT 

GLOBAL EVOLUTION FUNDS – EMERGING MARKETS LOCAL DEBT 

 

 

Tutti i termini indicati con la lettera maiuscola e non altrimenti definiti hanno il medesimo 

significato indicato nel Prospetto. 

 

Lussemburgo, agosto 2018 

 

Gentile Azionista, 

 

Ai sensi dello statuto del Fondo (lo “Statuto”) e del capitolo “Fusione o liquidazione dei 

Comparti” del Prospetto del Fondo, il Consiglio di amministrazione del Fondo ha deliberato 

la fusione del comparto Global Evolution Funds – EM Local Debt (il “Comparto 

incorporato”) nel comparto – Global Evolution Funds – Emerging Markets Local Debt (il 

“Comparto incorporante”) tramite fusione di tutte le attività e passività del Comparto 

incorporato nel Comparto incorporante, in conformità al capitolo “Fusione o liquidazione dei 

Comparti” del Prospetto del Fondo (la “Fusione”). 

 

1. Motivi della Fusione 

 

Il Consiglio di amministrazione del Fondo ha stabilito che il valore patrimoniale netto di 

ciascuna classe del Comparto incorporato, che in precedenza era complessivamente tale da 

consentire al Gestore degli investimenti del Comparto di implementare pienamente la strategia 

di investimento del Comparto, si è ridotto drasticamente, arrivando al di sotto del livello 

minimo che permetterebbe al Comparto incorporato di essere gestito in modo 

economicamente efficiente. Di conseguenza, il valore patrimoniale netto attuale non permette 

più l’implementazione della strategia di investimento del Comparto. 

 

Il Consiglio di amministrazione del Fondo ha individuato il Comparto incorporante come il 

più appropriato allo scopo della Fusione perché: 

 

- I comparti che si fonderanno presentano obiettivi e politiche di investimento 

ampiamente corrispondenti; 

- Il Comparto incorporato e il Comparto incorporante avranno Classi di Azioni simili; 

- Gli azionisti del Comparto incorporato beneficeranno di un Total Expense Ratio 

(indicatore sintetico di spesa) inferiore nel Comparto incorporante poiché in questo 

Comparto il Total Expense Ratio ha un tetto massimo; 

- Il Comparto incorporante offrirà un attivo maggiore che influirà favorevolmente sul 

Total Expense Ratio di tutte le Classi di Azioni del Comparto incorporante; 



 

 

 

 

2 

 

- Le commissioni del Comparto incorporante saranno più basse rispetto alle 

commissioni del Comparto incorporato. 

 

Di conseguenza, il Consiglio di amministrazione ritiene che la Fusione sia nel migliore 

interesse degli azionisti dei Comparti coinvolti, che si prevede beneficeranno del potenziale 

aumento dell’entità degli investimenti nel Comparto incorporante e/o di una maggiore 

efficienza operativa.  

 

2. La Fusione 

 

Nell’ambito della Fusione, le attività e le passività del Comparto incorporato saranno conferite 

nel Comparto incorporante. 

 

 Alla Data di entrata in vigore, tutte le attività e le passività del Comparto 

incorporato saranno conferite nel Comparto incorporante. 

 

 Qualsiasi reddito accumulato relativo al Comparto incorporato e alle sue 

Classi di Azioni al momento della Transazione sarà considerato su base 

continuativa, dopo la Transazione, nel valore patrimoniale netto per Azione 

del Comparto incorporante e delle Classi di Azioni relative. 

 

 Le Azioni del Comparto incorporato saranno annullate e agli Azionisti 

saranno assegnate Azioni del Comparto incorporante, che saranno emesse 

gratuitamente, senza valore nominale e in forma nominativa. In conseguenza 

della Fusione, il Comparto incorporato, ipso jure, cesserà di esistere e tutte le 

Azioni emesse saranno annullate come risultato della Fusione. 

 

 Il numero di azioni che gli Azionisti riceveranno nel Comparto incorporante 

corrisponderà al numero di azioni che detenevano nel Comparto incorporato. 

Gli Azionisti del Comparto incorporato saranno automaticamente registrati 

nel registro degli azionisti del Comparto come Azionisti delle rispettive classi 

di azioni del Comparto incorporante. 

 

 Tutte le passività in essere del Comparto incorporato saranno accertate alla 

Data del trasferimento. Generalmente dette passività comprendono 

commissioni e spese maturate e sono o saranno rispecchiate nel valore 

patrimoniale netto per azione. Tutte le altre passività sostenute dopo la Data 

del trasferimento saranno sostenute dal Comparto incorporante. 

 

Ulteriori informazioni sul Comparto incorporante sono contenute nel Prospetto del Fondo 

attuale e nei Documenti contenenti le informazioni chiave per gli investitori relativi alle Classi 

di Azioni del Comparto incorporante, disponibili all’indirizzo 

www.globalevolutionfunds.com. 

 

Ernst & Young, auditor del Fondo, emetterà un resoconto sulla Fusione (definito “Resoconto 

dell’auditor indipendente”, relativo alla proposta di fusione tra GLOBAL EVOLUTION 

FUNDS – EM LOCAL DEBT e GLOBAL EVOLUTION FUNDS – EMERGING 

MARKETS LOCAL DEBT); tale resoconto includerà una convalida di quanto segue 1) i 

criteri adottati per la valutazione delle attività e/o delle passività allo scopo di calcolare il 

rapporto di concambio della Fusione, 2) ove applicabile, il pagamento in contanti per unità e 

3) il metodo di calcolo per determinare il rapporto di concambio della Fusione. 

 

http://www.globalevolutionfunds.com/
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3. Data della Fusione 

 

La Fusione sarà effettiva dal 4 ottobre 2018 (la “Data di entrata in vigore”).  

 

La Transazione non assoggetterà il Comparto incorporato o il Comparto incorporante a 

tassazione in Lussemburgo.  Tuttavia, gli investitori potrebbero essere soggetti a tassazione 

nei propri domicili fiscali o in altre giurisdizioni dove pagano le tasse. 

 

Poiché la legislazione fiscale varia notevolmente da nazione a nazione, raccomandiamo agli 

investitori di consultare i propri consulenti fiscali relativamente alle implicazioni fiscali della 

Transazione per il proprio caso specifico. 

 

Gli azionisti sono invitati a consultare i propri consulenti finanziari per ricevere ulteriori 

informazioni. 

 

4. Diritti degli Azionisti 

 

Alla Data di entrata in vigore, tutti gli Azionisti che non hanno richiesto il rimborso o la 

conversione delle proprie Azioni entro la Chiusura delle negoziazioni  (secondo la definizione 

riportata sotto) riceveranno un numero uguale di azioni corrispondenti del Comparto 

incorporante (informazioni sulle azioni del Comparto incorporante che saranno ricevute sono 

contenute nella tabella dell’Appendice II.). Le caratteristiche specifiche delle Classi di Azioni 

corrispondenti del Comparto incorporante sono indicate nell’Appendice II. 

 

Per evitare ogni dubbio, confermiamo che gli Azionisti continueranno a detenere azioni in una 

società di investimento lussemburghese e che beneficeranno delle salvaguardie generali 

applicabili agli OICVM. 

 

Inoltre, gli Azionisti possono continuare a partecipare alle assemblee degli azionisti, a 

esercitare i propri diritti di voto durante tali assemblee e a richiedere il rimborso o la 

conversione delle proprie azioni in qualsiasi giorno di contrattazione stabilito nel Prospetto e 

nello Statuto del Comparto incorporante. 

 

Fare riferimento all’Appendice I per saperne di più sulle principali differenze tra il Comparto 

incorporato e il Comparto incorporante, come indicato nel Prospetto. 

 

5. Chiusura delle negoziazioni per il Comparto incorporato 

 

Sottoscrizioni, rimborsi e conversioni di azioni del Comparto incorporato saranno 

sospese/interrotte il giorno 28 settembre 2018, dopo le ore 12:00 (ora di Lussemburgo).  

 

 

Gli Azionisti del Comparto incorporato che non accettano le variazioni descritte in precedenza 

possono chiedere il rimborso o la conversione delle Azioni in un altro Comparto, 

gratuitamente, entro il 28 settembre 2018, prima delle ore 12:00 (ora di Lussemburgo). 

 

Tali istruzioni devono essere ricevute per iscritto da The Bank of New York Mellon S.A./N.V, 

sede di Lussemburgo, che agisce in qualità di Conservatore del registro e Agente di 

trasferimento del Fondo, all’indirizzo indicato in precedenza (o per fax all’attenzione 

dell’Agente di trasferimento - numero di fax: +352 24 52 42 10 - entro il 28 settembre 2018, 

prima delle ore 12:00 (ora di Lussemburgo). 
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Dopo tale data, i rimborsi e le conversioni di azioni del Comparto incorporato saranno 

sospese/interrotte.  

 

Le azioni di ogni Azionista del Comparto incorporato che non richieda il rimborso o la 

conversione entro il 28 settembre 2018, prima delle 12:00 (ora di Lussemburgo) saranno 

scambiate con azioni del Comparto incorporante, secondo quanto descritto in precedenza.   

 

6. Informazioni aggiuntive 

 

Qualsiasi spesa legale, consultiva o amministrativa legata alla preparazione e alla 

realizzazione della Fusione sarà sostenuta dal gruppo Global Evolution.  

 

Disponibilità dei documenti 

 

Gli Azionisti che desiderano ottenere una copia gratuita dei documenti seguenti - il Resoconto 

dell’auditor indipendente relativo alla proposta di fusione, il documento concernente i Termini 

e le condizioni della Fusione, le dichiarazioni fatte dal depositario della Fusione e dai 

Comparti incorporato e incorporante sulla Fusione, il nuovo Prospetto del Fondo - o che 

hanno domande relative ai cambiamenti descritti in precedenza possono contattare il proprio 

consulente finanziario o il Conservatore del registro e Agente di trasferimento del Fondo al 

numero +352 24 52 57 08. 

 

I Documenti contenenti le informazioni chiave per gli investitori (KIID) rilevanti per il 

Comparto incorporante sono allegati nell’Appendice III. Si consiglia vivamente di leggere tali 

Documenti contenenti le informazioni chiave per gli investitori (KIID). 

 

Informazioni di contatto 

 

In caso di dubbi o domande relativamente alla Transazione, contattare il Conservatore del 

registro e Agente di trasferimento del Fondo al numero +352 24 52 57 08. 
 

 

 

Il Consiglio di amministrazione di Global Evolution Funds 
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Appendice I 

 

Somiglianze e differenze tra i Comparti 

 

 

La tabella seguente illustra le somiglianze e le differenze tra gli obiettivi e i principi di 

investimento del Comparto incorporato e del Comparto incorporante: 

 

 GLOBAL EVOLUTION 

FUNDS 

– EM LOCAL DEBT 

GLOBAL EVOLUTION FUNDS – 

EMERGING MARKETS LOCAL 

DEBT 

Categoria del Fondo OICVM OICVM 

Struttura del Fondo SICAV SICAV 

Domicilio Lussemburgo Lussemburgo 

Autorità di vigilanza CSSF CSSF 

Società di gestione Global Evolution Manco Global Evolution Manco 

Gestore degli 

investimenti 

Global Evolution 

Fondsmæglerselskab 
Global Evolution Fondsmæglerselskab 

Depositario, 

amministrazione 

centrale, 

Conservatore del 

registro e Agente di 

trasferimento  

The Bank of New York Mellon 

SA/NV, sede di Lussemburgo 

The Bank of New York Mellon SA/NV, 

sede di Lussemburgo 

Auditor Ernst & Young S.A. Ernst & Young S.A. 

Consulente legale Elvinger, Hoss & Prussen Elvinger, Hoss & Prussen 

Politica e obiettivi di 

investimento 

L’obiettivo di investimento del 

Comparto è ottenere rendimenti 

tramite l’utilizzo di una selezione 

diversificata di opportunità di 

investimento nell’ambito dei 

titoli di debito in valuta locale 

dei mercati emergenti. Per 

raggiungere questo obiettivo, il 

Gestore degli investimenti 

investirà prevalentemente in una 

serie di titoli di debito quotati e 

trasferibili tradizionali, emessi 

sui mercati emergenti in valuta 

L’obiettivo di investimento del Comparto 

è ottenere rendimenti a lungo termine 

investendo in titoli a reddito fisso e 

strumenti valutari tramite una selezione 

diversificata di strategie sui mercati 

emergenti. 

 

Il Comparto investe almeno l’80% del suo 

patrimonio netto in titoli a reddito fisso 

espressi in valuta locale e strumenti 

valutari emessi da governi ed enti sovrani 

di mercati emergenti, enti sovranazionali, 

quasi sovrani e/o multilaterali. 
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locale da enti sovrani di mercati 

emergenti, sovranazionali e/o 

multilaterali, nonché in strumenti 

valutari. 

 

Gli strumenti derivati saranno 

utilizzati prevalentemente a fini 

di copertura. Gli strumenti 

derivati possono essere usati 

anche per scopi di investimento 

per assumersi rischi valutari. 

 

 

Per raggiungere questo obiettivo di 

investimento, il Comparto investirà 

prevalentemente in una serie di titoli 

trasferibili tradizionali, espressi in valuta 

locale dei mercati emergenti, nonché in 

strumenti finanziari derivati. 

 

Gli strumenti finanziari derivati 

includono contratti a termine sulle valute, 

contratti a termine non consegnabili, 

opzioni valutarie e swap sui tassi di 

interesse. Gli strumenti derivati sono 

utilizzati prevalentemente a fini di 

copertura e/o in via accessoria a scopo di 

investimento, gestione efficiente del 

portafoglio e/o gestione dei rischi di 

cambio. 

 

Il Comparto può acquistare titoli con 

scadenze diverse; tuttavia, ci si aspetta 

che mantenga una duration media del 

portafoglio oscillante di norma di due 

anni (in più o in meno) rispetto alla 

duration del benchmark. 

 

 

Il Comparto non investirà in titoli 

garantiti da attività o in titoli ipotecari per 

conseguire il proprio obiettivo. 

 

Principali fattori di 

rischio 

I rischi specifici legati agli 

investimenti nel Comparto sono i 

seguenti: cambiamenti 

legislativi, rischio di controparte, 

rischio di credito e di mercato, 

strumenti derivati, rischio di 

liquidità e di regolamento, 

mercati emergenti, rischi 

valutari, crisi dei mercati e 

interventi del governo, rischio di 

gestione e rischi legati a titoli di 

debito con rendimenti più elevati 

e rating più bassi 

I rischi specifici legati agli investimenti 

nel Comparto sono i seguenti: 

cambiamenti legislativi, rischio di 

controparte, rischio di credito e di 

mercato, strumenti derivati, rischio di 

liquidità e di regolamento, mercati 

emergenti, rischi valutari, crisi dei 

mercati e interventi del governo, rischio 

di gestione e rischi legati a titoli di debito 

con rendimenti più elevati e rating più 

bassi 

Metodo di gestione 

dei rischi 

Il Comparto si serve di un 

approccio basato sul Valore a 

rischio relativo per calcolare 

l’esposizione globale. Il 

portafoglio di riferimento per il 

calcolo del Valore a rischio 

relativo è costituito da: 

50% JP Morgan Emerging Local 

Market Bond ELMI Plus 

Composite in EUR; 

Il Comparto si serve di un approccio 

basato sul Valore a rischio relativo per 

calcolare l’esposizione globale. 

Il portafoglio di riferimento per il calcolo 

del Valore a rischio relativo è costituito 

da: 

100% JP Morgan GBI-EM Global 

Diversified EUR unhedged 
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50% JP Morgan GBI-EM Global 

Diversified EUR unhedged"  

Livello di leverage 

(leva finanziaria) 

Il livello di leverage atteso è pari 

al 250% del Valore patrimoniale 

netto del Comparto, benché sia 

possibile che il leverage possa 

superare in modo significativo 

questo livello di tanto in tanto. Il 

ricorso a strumenti derivati può 

avere un impatto importante, sia 

positivo che negativo, sul valore 

delle attività del Comparto. 

Il livello di leverage indicato in 

precedenza è stato calcolato 

utilizzando la somma del valore 

teorico degli strumenti derivati 

utilizzati. 

Questa percentuale esprime 

quanto il Comparto 

aumenterebbe o calerebbe se 

dovessero essere utilizzate le 

posizioni derivate. Per 

determinare la percentuale di 

leverage, il totale del valore 

teorico degli strumenti derivati è 

calcolato e confrontato con il 

Valore patrimoniale netto. 

Il livello di leverage atteso è pari al 250% 

del Valore patrimoniale netto del 

Comparto, benché sia possibile che il 

leverage possa superare in modo 

significativo questo livello di tanto in 

tanto. Il ricorso a strumenti derivati può 

avere un impatto importante, sia positivo 

che negativo, sul valore delle attività del 

Comparto. Il livello di leverage indicato 

in precedenza è stato calcolato utilizzando 

la somma del valore teorico degli 

strumenti derivati utilizzati. Questa 

percentuale esprime quanto il Comparto 

aumenterebbe o calerebbe se dovessero 

essere utilizzate le posizioni derivate. Per 

determinare la percentuale di leverage, il 

totale del valore teorico degli strumenti 

derivati è calcolato e confrontato con il 

Valore patrimoniale netto. 

Profilo 

dell’investitore 

Il Comparto è adatto a investitori 

a medio-lungo termine che 

cercano rendimenti più alti. 

Considerato il livello elevato di 

rischio, il Comparto è adatto 

soltanto a investitori che abbiano 

esperienza con investimenti negli 

strumenti descritti in precedenza 

e che siano in grado di 

sopportare perdite significative 

nel medio  termine. 

Il Comparto è adatto a investitori a 

medio-lungo termine che cercano 

rendimenti più alti. Considerato il livello 

elevato di rischio, il Comparto è adatto 

soltanto a investitori che abbiano 

esperienza con investimenti negli 

strumenti descritti in precedenza e che 

siano in grado di sopportare perdite 

significative nel medio  termine. 

Valuta di 

riferimento 
EUR EUR 

Benchmark 

50% JPM ELMI Plus TR (EUR), 

50% JPM GBI-EM Global 

Diversified TR (EUR) 

100% JP Morgan GBI-EM Global 

Diversified EUR unhedged 

Orizzonte di 

investimento 

3 anni 3 anni 

Chiusura delle 

negoziazioni per 

sottoscrizioni, 

conversioni e 

riacquisti 

12:00 (ora di Lussemburgo) del 

pertinente Giorno di valutazione 

12:00 (ora di Lussemburgo) del pertinente 

Giorno di valutazione 
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Mercati di 

registrazione 

Lussemburgo, Austria, Belgio, 

Finlandia, Regno Unito, 

Germania, Svizzera, Danimarca, 

Spagna, Svezia, Francia, Italia, 

Olanda (solo per EM Local Debt 

Class R EUR), Norvegia 

Lussemburgo, Finlandia 

Prossima attività di 

registrazione 
 

I paesi da informare in anticipo rispetto 

alla Data di entrata in vigore sono i 

seguenti: 

 

Austria, Belgio, Regno Unito, Germania, 

Svizzera, Danimarca, Spagna, Svezia, 

Francia, Italia, Norvegia e Olanda (solo 

per Emerging Market Local Debt Class R 

EUR) 
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Appendice II 

 

Somiglianze e differenze tra Classi di Azioni all’interno dei Comparti 

 

La tabella seguente illustra le somiglianze e le differenze tra le Classi di Azioni del Comparto 

incorporato e del Comparto incorporante*: 

 

 

Comparti GLOBAL EVOLUTION 

FUNDS   

- EM Local Debt 

GLOBAL EVOLUTION 

FUNDS  

 - Emerging Markets Local 

Debt 

Codice ISIN LU0616502455 LU0616502372 LU1405028983 LU1405031185 

Tipi di investitori Retail Professionisti 

/Istituzionali 

Retail Professionisti 

/Istituzionali 

Nome della Classe di 

Azioni 

Azioni di Classe 

R 

Azioni di 

Classe I 

Azioni di Classe 

R 

Azioni di 

Classe I  

Valuta EUR EUR EUR EUR 

Politica di 

distribuzione 

Accumulo Accumulo Accumulo Accumulo 

Commissione di 

collocamento 

Fino al 5% N.A. Fino al 5% N.A. 

Commissione di 

gestione degli 

investimenti (p.a.) 

Fino all’1,35% Fino allo 

0,85% 

Fino all’1,35% Fino allo 

0,85% 

Commissione di 

performance (p.a.) 

Fino al 5% Fino al 5% Fino al 5% Fino al 5% 

Commissione 

amministrativa fissa 

Fino allo 0,60% Fino al 0,50% Fino al 0,60% Fino allo 

0,50% 

SRRI 4 4 4 4 

Spese correnti 1,80% 1,20% 1,80%** 1,20%** 

* Le Classi di Azioni del Comparto incorporante saranno emesse e lanciate alla Data di entrata in vigore. 

** Le spese correnti per queste Classi di Azioni sono stimate. 
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Appendice III 

 

Documenti contenenti le informazioni chiave per gli investitori (KIID) del Comparto 

incorporante dopo la Fusione 

 



 

 

  
 

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. 

 

 

 
1 (2) 

 

Emerging Market Local Debt – R azioni di classe (EUR), 
un comparto di Global Evolution Funds 

ISIN: / LU1405028983 

Il fondo è gestito da Global Evolution Manco S.A. (la "società di gestione"). 

Obiettivi e politica d'investimento 
 

L'obiettivo d'investimento del comparto consiste nel generare rendimenti a 

lungo termine. Per conseguire questo obiettivo il comparto investe 

principalmente in una gamma di titoli obbligazionari quotati e trasferibili 

tradizionali emessi in valuta locale da organismi multilaterali, sovrani e/o 

sovranazionali dei mercati emergenti nonché in strumenti finanziari derivati.  

 

Il comparto investe almeno l'80% del suo patrimonio netto in strumenti 

valutari e titoli di debito denominati in valuta locale emessi da governi, entità 

sovrane e quasi sovrane, organismi sovranazionali e/o multilaterali. 

Il benchmark del comparto è: 100 % JPM® GBI-EM Global Diversified EUR 

unhedged. L'indice di riferimento è stabilito per il comparto dalla società e 

all'occorrenza può essere cambiato. Il comparto tuttavia non mira a replicare 

l'indice, ma punta a realizzare un risultato assoluto indipendente dall'indice di 

riferimento. Il comparto può effettuare operazioni su derivati per garantire 

posizioni patrimoniali o per realizzare maggiori incrementi di valore. In 

quest'ambito, la scelta dei singoli attivi viene fatta dal gestore del comparto.   

I proventi generati rimarranno all'interno del comparto e aumenteranno il 

valore delle azioni. 

Raccomandazione: questo comparto potrebbe non essere indicato per 

investitori che intendano ritirare il proprio capitale entro un periodo inferiore 

a 3 anni. 

Gli investitori possono sottoscrivere, convertire e richiedere il rimborso delle 

azioni in qualsiasi giorno lavorativo bancario in Lussemburgo e in Germania 

(Francoforte sul Meno), fatta eccezione per il 24 dicembre di ogni anno e per il 

Venerdì Santo, entro e non oltre le ore 12.00 (ora del Lussemburgo) del 

rispettivo giorno di valutazione. 

 

Profilo di rischio e di rendimento  
 

 

Rendimento 

potenzialmente più basso 

 Rendimento 

potenzialmente più 

elevato 

Rischio più basso  Rischio più elevato 

 

 

Questo indicatore si basa su dati storici e potrebbe non riflettere in modo 

affidabile gli andamenti futuri. La classificazione del comparto può variare in 

futuro e non rappresenta alcuna garanzia. Anche un fondo classificato nella 

categoria 1 non costituisce un investimento completamente esente da rischi. 

Il comparto è classificato nella categoria 4  

Nella classificazione del comparto in una classe di rischio può avvenire che a 

causa del modello di calcolo non tutti i rischi siano presi in considerazione. 

Una presentazione completa figura nel capitolo "Avvertenze sul rischio" del 

Prospetto informativo. I seguenti rischi non influenzano direttamente la 

classificazione, ma possono essere comunque rilevanti per il comparto. 

 Rischi di credito: il comparto può investire una parte del suo patrimonio in 

titoli di stato e obbligazioni societarie. Gli emittenti di taliti toli di debito 

possono diventare insolventi per cui il valore dei titoli può andare perduto 

del tutto o in parte. 

 Rischi del mercato azionario: il comparto investe il suo patrimonio nei 

mercati valutari internazionali. Le maggiori possibilità offerte dalle 

variazioni dei cambi si accompagnano a rischi di perdita più elevati. 

 Rischi dall’uso di derivati: il comparto può effettuare operazioni su derivati 

ai fini menzionati alla rubrica "Politica d'investimento" di cui sopra. Le 

maggiori possibilità offerte si accompagnano in questo caso a rischi di 

perdite più elevati. Con una copertura delle perdite tramite derivati anche 

le possibilità di guadagno del comparto possono diminuire. 

 Rischio di liquidità: una liquidità ridotta indica che il numero di acquirenti 

o venditori non è sufficiente per consentire al Fondo di acquistare o 

vendere rapidamente determinate posizioni. 

 Rischi di deposito: l deposito di beni patrimoniali in particolare all'estero 

può essere associato ad un rischio di perdite derivanti da insolvenza, 

scarsa scrupolosità nella custodia o abusi del depositario o di un suo 

incaricato. 

 Rischi operativi: il comparto può essere vittima di frodi o altri atti criminali. 

Può subire perdite dovute a malintesi o errori dei collaboratori della 

società d'investimento o di terzi e subire danni per cause esterne, ad 

esempio catastrofi naturali. 

  



 

 

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). Il Documento 

contenente le informazioni chiave per gli investitori è esatto alla data del 
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Spese 

 

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 / prima che il rendimento 

dell'investimento venga distribuito. 
 

Spese prelevate dal fondo in un anno 

Spese correnti 1.95% 

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche 

Commissioni di performance 5,00 %*  

*della sovraperformance delle azioni, rispetto al benchmark 100 % 

JPM® GBI-EM Global Diversified EUR unhedged, soggetto all'High 

Water Mark (ovvero il NAV per azione più elevato alla fine di 

qualsiasi precedente periodo di performance). 

Nell'ultimo esercizio la commissione di performance ammontava a  

(stima) del valore patrimoniale netto della classe di azioni.  
 

Le spese di gestione correnti e di custodia del patrimonio del comparto 

nonché la distribuzione delle azioni sono finanziate attraverso le 

commissioni e altri costi. L'aumento dei costi riduce le opportunità di 

rendimento per l'investitore. Le spese di sottoscrizione e di rimborso 

indicate rappresentano una percentuale massima. È possibile ottenere 

informazioni circa l'importo effettivo delle commissioni di sottoscrizione e di 

rimborso presso il proprio consulente finanziario o distributore.    

Non verrà addebitata alcuna commissione aggiuntiva in caso di conversione 

delle azioni da una classe di azioni del comparto in un'altra classe di azioni 

dello stesso oppure di un altro comparto. 

 

La cifra relativa alle spese correnti è una cifra stimata delle spese incorse in 

un anno.  Nella relazione annuale del fondo per ciascun esercizio finanziario 

saranno riportate informazioni dettagliate relative alle spese esatte. Il loro 

importo può variare da un anno all'altro. Le spese correnti non 

comprendono commissioni di performance e spese per l'acquisto e la 

vendita di attività (costo delle operazioni di portafoglio), a esclusione di 

eventuali spese di sottoscrizione/rimborso sostenute dal comparto per 

l'acquisto o la vendita di quote di un altro organismo d'investimento 

collettivo del risparmio. Ulteriori informazioni sui costi sono reperibili nella 

descrizione dettagliata del comparto nell'Appendice III - Dettagli del 

comparto nel prospetto, disponibile su www.globalevolutionfunds.com. 

 

Risultati ottenuti nel passato 

 

I risultati ottenuti nel passato non rappresentano una garanzia dei 

rendimenti futuri. Nel conteggio sono stati detratti tutti gli oneri e le 

spese ad eccezione della commissione di emissione. Il comparto è 

stato istituito in data 10 Nov 2017. La classe share verrà avviata. La 

performance storica è stata calcolata in EUR. 

Benchmark: 100% JPM® GBI-EM Global Diversified EUR unhedged.  

 

 

Informazioni pratiche 
 

La banca depositaria del fondo è The Bank of New York Mellon S.A./NV, 

Luxembourg Branch. 

 

Il Prospetto informativo, le relazioni più recenti, i prezzi attuali delle azioni 

nonché informazioni aggiuntive sul comparto e altre sue classi di azioni 

sono disponibili gratuitamente in inglese sulla nostra homepage 

all'indirizzo www.globalevolutionfunds.com. Il comparto è soggetto alle 

leggi e normative del Granducato di Lussemburgo. Ciò potrebbe influire 

sul modo in cui l'investitore viene tassato sul reddito generato dal 

comparto.  Global Evolution Manco S.A. 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. Il presente documento 

contenente le informazioni chiave per gli investitori descrive il comparto di 

un fondo. 

Questo documento contenente informazioni chiave per l'investitore 

descrive il comparto di un fondo. Il prospetto e il rendiconto annuale e 

semiannuale sono redatti per l'intero fondo. Gli attivi e i passivi di ogni 

comparto sono segregati da quelli degli altri comparti del fondo. 

L'azionista ha il diritto di convertire le sue azioni di un comparto in azioni 

di un altro comparto. Per ulteriori informazioni su come esercitare tale 

diritto, si rimanda alla descrizione dettagliata nel prospetto. 

Informazioni dettagliate sulla politica di remunerazione aggiornata, 

comprese, a titolo non esaustivo, la descrizione delle modalità di calcolo 

della remunerazione e dei benefici nonché l'identità dei soggetti 

responsabili per l'assegnazione della remunerazione e dei benefici, inclusa 

la composizione del comitato di remunerazione, se presente, sono 

disponibili sul sito web della Società di gestione, 

www.globalevolutionfunds.com. È possibile richiedere gratuitamente una 

copia cartacea. 
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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. 
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Emerging Market Local Debt – I azioni di classe (EUR), 
un comparto di Global Evolution Funds 

ISIN: / LU1405031185 

Il fondo è gestito da Global Evolution Manco S.A. (la "società di gestione"). 

Obiettivi e politica d'investimento 
 

L'obiettivo d'investimento del comparto consiste nel generare rendimenti a 

lungo termine. Per conseguire questo obiettivo il comparto investe 

principalmente in una gamma di titoli obbligazionari quotati e trasferibili 

tradizionali emessi in valuta locale da organismi multilaterali, sovrani e/o 

sovranazionali dei mercati emergenti nonché in strumenti finanziari derivati.  

 

Il comparto investe almeno l'80% del suo patrimonio netto in strumenti 

valutari e titoli di debito denominati in valuta locale emessi da governi, entità 

sovrane e quasi sovrane, organismi sovranazionali e/o multilaterali. 

Il benchmark del comparto è: 100 % JPM® GBI-EM Global Diversified EUR 

unhedged. L'indice di riferimento è stabilito per il comparto dalla società e 

all'occorrenza può essere cambiato. Il comparto tuttavia non mira a replicare 

l'indice, ma punta a realizzare un risultato assoluto indipendente dall'indice di 

riferimento. Il comparto può effettuare operazioni su derivati per garantire 

posizioni patrimoniali o per realizzare maggiori incrementi di valore. In 

quest'ambito, la scelta dei singoli attivi viene fatta dal gestore del comparto.   

I proventi generati rimarranno all'interno del comparto e aumenteranno il 

valore delle azioni. 

Raccomandazione: questo comparto potrebbe non essere indicato per 

investitori che intendano ritirare il proprio capitale entro un periodo inferiore 

a 3 anni. 

Gli investitori possono sottoscrivere, convertire e richiedere il rimborso delle 

azioni in qualsiasi giorno lavorativo bancario in Lussemburgo e in Germania 

(Francoforte sul Meno), fatta eccezione per il 24 dicembre di ogni anno e per il 

Venerdì Santo, entro e non oltre le ore 12.00 (ora del Lussemburgo) del 

rispettivo giorno di valutazione. 

 

Profilo di rischio e di rendimento  
 

 

Rendimento 

potenzialmente più basso 

 Rendimento 

potenzialmente più 

elevato 

Rischio più basso  Rischio più elevato 

 

 

Questo indicatore si basa su dati storici e potrebbe non riflettere in modo 

affidabile gli andamenti futuri. La classificazione del comparto può variare in 

futuro e non rappresenta alcuna garanzia. Anche un fondo classificato nella 

categoria 1 non costituisce un investimento completamente esente da rischi. 

Il comparto è classificato nella categoria 4  

Nella classificazione del comparto in una classe di rischio può avvenire che a 

causa del modello di calcolo non tutti i rischi siano presi in considerazione. 

Una presentazione completa figura nel capitolo "Avvertenze sul rischio" del 

Prospetto informativo. I seguenti rischi non influenzano direttamente la 

classificazione, ma possono essere comunque rilevanti per il comparto. 

 Rischi di credito: il comparto può investire una parte del suo patrimonio in 

titoli di stato e obbligazioni societarie. Gli emittenti di taliti toli di debito 

possono diventare insolventi per cui il valore dei titoli può andare perduto 

del tutto o in parte. 

 Rischi del mercato azionario: il comparto investe il suo patrimonio nei 

mercati valutari internazionali. Le maggiori possibilità offerte dalle 

variazioni dei cambi si accompagnano a rischi di perdita più elevati. 

 Rischi dall’uso di derivati: il comparto può effettuare operazioni su derivati 

ai fini menzionati alla rubrica "Politica d'investimento" di cui sopra. Le 

maggiori possibilità offerte si accompagnano in questo caso a rischi di 

perdite più elevati. Con una copertura delle perdite tramite derivati anche 

le possibilità di guadagno del comparto possono diminuire. 

 Rischio di liquidità: una liquidità ridotta indica che il numero di acquirenti 

o venditori non è sufficiente per consentire al Fondo di acquistare o 

vendere rapidamente determinate posizioni. 

 Rischi di deposito: l deposito di beni patrimoniali in particolare all'estero 

può essere associato ad un rischio di perdite derivanti da insolvenza, 

scarsa scrupolosità nella custodia o abusi del depositario o di un suo 

incaricato. 

 Rischi operativi: il comparto può essere vittima di frodi o altri atti criminali. 

Può subire perdite dovute a malintesi o errori dei collaboratori della 

società d'investimento o di terzi e subire danni per cause esterne, ad 

esempio catastrofi naturali. 

  



 

 

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). Il Documento 

contenente le informazioni chiave per gli investitori è esatto alla data del 
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Spese 

 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento 

Spesa di sottoscrizione 0.00% 

Spesa di rimborso 0.00% 

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale 

prima che venga investito / prima che il rendimento 

dell'investimento venga distribuito. 
 

Spese prelevate dal fondo in un anno 

Spese correnti 1.35% 

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche 

Commissioni di performance 5,00 %*  

*della sovraperformance delle azioni, rispetto al benchmark 100 % 

JPM® GBI-EM Global Diversified EUR unhedged, soggetto all'High 

Water Mark (ovvero il NAV per azione più elevato alla fine di 

qualsiasi precedente periodo di performance). 

Nell'ultimo esercizio la commissione di performance ammontava a  

(stima) del valore patrimoniale netto della classe di azioni.  
 

Le spese di gestione correnti e di custodia del patrimonio del comparto 

nonché la distribuzione delle azioni sono finanziate attraverso le 

commissioni e altri costi. L'aumento dei costi riduce le opportunità di 

rendimento per l'investitore. Le spese di sottoscrizione e di rimborso 

indicate rappresentano una percentuale massima. È possibile ottenere 

informazioni circa l'importo effettivo delle commissioni di sottoscrizione e di 

rimborso presso il proprio consulente finanziario o distributore. Alle 

sottoscrizioni e ai rimborsi viene applicato un fattore rettificato attualmente 

pari allo 0.50% aumentando o diminuendo il NAV delle azioni di un importo, 

riferito al costo dell'operazione di mercato, alle imposte, ecc. del comparto. 

 

Non verrà addebitata alcuna commissione aggiuntiva in caso di conversione 

delle azioni da una classe di azioni del comparto in un'altra classe di azioni 

dello stesso oppure di un altro comparto. 

 

La cifra relativa alle spese correnti è una cifra stimata delle spese incorse in 

un anno.  Nella relazione annuale del fondo per ciascun esercizio finanziario 

saranno riportate informazioni dettagliate relative alle spese esatte. Il loro 

importo può variare da un anno all'altro. Le spese correnti non 

comprendono commissioni di performance e spese per l'acquisto e la 

vendita di attività (costo delle operazioni di portafoglio), a esclusione di 

eventuali spese di sottoscrizione/rimborso sostenute dal comparto per 

l'acquisto o la vendita di quote di un altro organismo d'investimento 

collettivo del risparmio. Ulteriori informazioni sui costi sono reperibili nella 

descrizione dettagliata del comparto nell'Appendice III - Dettagli del 

comparto nel prospetto, disponibile su www.globalevolutionfunds.com. 

 

Risultati ottenuti nel passato 

 

I risultati ottenuti nel passato non rappresentano una garanzia dei 

rendimenti futuri. Nel conteggio sono stati detratti tutti gli oneri e le 

spese ad eccezione della commissione di emissione. Il comparto è 

stato istituito in data 10 Nov 2017. La classe share verrà avviata. La 

performance storica è stata calcolata in EUR. 

Benchmark: 100% JPM® GBI-EM Global Diversified EUR unhedged.  

 

 

Informazioni pratiche 
 

La banca depositaria del fondo è The Bank of New York Mellon S.A./NV, 

Luxembourg Branch. 

 

Il Prospetto informativo, le relazioni più recenti, i prezzi attuali delle azioni 

nonché informazioni aggiuntive sul comparto e altre sue classi di azioni 

sono disponibili gratuitamente in inglese sulla nostra homepage 

all'indirizzo www.globalevolutionfunds.com. Il comparto è soggetto alle 

leggi e normative del Granducato di Lussemburgo. Ciò potrebbe influire 

sul modo in cui l'investitore viene tassato sul reddito generato dal 

comparto.  Global Evolution Manco S.A. 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. Il presente documento 

contenente le informazioni chiave per gli investitori descrive il comparto di 

un fondo. 

Questo documento contenente informazioni chiave per l'investitore 

descrive il comparto di un fondo. Il prospetto e il rendiconto annuale e 

semiannuale sono redatti per l'intero fondo. Gli attivi e i passivi di ogni 

comparto sono segregati da quelli degli altri comparti del fondo. 

L'azionista ha il diritto di convertire le sue azioni di un comparto in azioni 

di un altro comparto. Per ulteriori informazioni su come esercitare tale 

diritto, si rimanda alla descrizione dettagliata nel prospetto. 

Informazioni dettagliate sulla politica di remunerazione aggiornata, 

comprese, a titolo non esaustivo, la descrizione delle modalità di calcolo 

della remunerazione e dei benefici nonché l'identità dei soggetti 

responsabili per l'assegnazione della remunerazione e dei benefici, inclusa 

la composizione del comitato di remunerazione, se presente, sono 

disponibili sul sito web della Società di gestione, 

www.globalevolutionfunds.com. È possibile richiedere gratuitamente una 

copia cartacea. 
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