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Ragioni per investire
01 Perché le A-share?

02 Vantaggi derivanti dalla diversificazione

Il mercato onshore offre numerose
modalità per accedere alla crescita
economica della Cina. Si tratta di un
mercato ampio e liquido, che comprende
titoli di settori della new economy in
rapida crescita, non facilmente
accessibili offshore.

Le A-share presentano una correlazione
relativamente scarsa con le azioni globali,
offrendo agli investitori internazionali i
benefici della diversificazione.
La varietà di società quotate offre
un’ampia dispersione dei rendimenti,
fornendo l’opportunità di scoprire
eventuali anomalie di prezzo.

03 Qualità al giusto prezzo
Ricerchiamo società finanziariamente solide, stabilmente più redditizie rispetto al mercato. Una simile qualità in Cina è ancora
piuttosto conveniente, grazie alle migliori prospettive di utile delle A-share.
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Fonte: Bloomberg, 31 dicembre 2018. Le previsioni rappresentano un parere e non sono indicative di performance potenziali né sono garantite e gli avvenimenti o i risultati eﬀettivi
potrebbero divergere signiﬁcativamente.

04 Riassunto della performance
Gli emittenti A-share hanno ancora molta strada da fare a livello di trasparenza finanziaria. Si tratta di un mercato perfetto per gli
stock-picker: alla base della solida sovraperformance del nostro fondo vi è infatti una buona selezione.
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* L’indice di riferimento annualizzato è l’MSCI China A fino al 28 feb 18 e successivamente l’MSCI China A Onshore.
Data di lancio: 16 marzo 2015. Dati sulla performance: Classe di Azioni l Acc USD
Fonte: Lipper. Base: rendimento complessivo, NAV-NAV, al netto delle spese annue, con reinvestimento del reddito lordo (USD), al 31 dicembre 2018.

Le performance passate non sono indicative di risultati futuri.
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05 Potere dei consumatori
La crescita della Cina sarà trainata dai consumi interni e dall’ascesa della classe media.
La chiave è identificare le società in grado di sfruttare la crescita del reddito disponibile, per acquisire una
sovraesposizione ai titoli di consumo.

06 Ricerca rigorosa
La due diligence rappresenta il fulcro del nostro processo di investimento. Non ci basiamo sulle informazioni fornite
dalle aziende. Analizziamo approfonditamente i bilanci e incontriamo i team di gestione regolarmente, per
assicurarci che tuteleranno gli interessi degli azionisti.

07 Rendimento complessivo in USD
Privilegiamo le società che vantano abbondante liquidità con utili durevoli, vantaggi competitivi e una solida quota di
mercato. Società che hanno il potere di determinare i prezzi e sono posizionate al meglio per sostenere le
distribuzioni di dividendi, che incentivano il rendimento complessivo.

Informazioni sul fondo
Benchmark

Indice MSCI China A

Data di lancio

16 marzo 2015

Team d’investimento

Asian Equity Team

Tipologia di fondo

SICAV UCITS

Domicilio

Lussemburgo

Classi disponibili e ISIN

A Acc con copertura

EUR

LU1848873714

A Acc

USD

LU1146622755

W Acc con copertura

EUR

LU1848764343

W Acc

USD

LU1848764269
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Informazioni importanti
Aberdeen Standard Investments è un brand delle società di investimento Aberdeen Asset Management e Standard Life Investments.
Fattori di rischio da considerare prima dell’investimento:
• Il valore delle azioni e il reddito derivante può diminuire o aumentare e un investitore potrebbe non recuperare l’intera somma
investita. Le performance passate non sono indicative di risultati futuri.
• L’investimento a livello globale può generare rendimenti maggiori e favorire la diversificazione del rischio, ma le fluttuazioni dei tassi di
cambio possono esercitare un impatto positivo o negativo sul valore degli investimenti.
• I mercati emergenti o i paesi meno sviluppati possono essere soggetti a maggiori problemi di ordine politico, economico o strutturale
rispetto ai paesi sviluppati. Il denaro investito, pertanto, è soggetto a un rischio maggiore.
L’esposizione del fondo a un singolo mercato nazionale, potenzialmente soggetto a determinati rischi politici ed economici, potrebbe
comportare una volatilità più elevata rispetto a fondi maggiormente diversificati. Per maggiori informazioni, contattare il proprio
rappresentante locale di Aberdeen Standard Investments o visitare il nostro sito web aberdeenstandard.it

Altre informazioni importanti
Il fondo è un fondo UCITS domiciliato in Lussemburgo, costituito come Société Anonyme e organizzato in forma di Société d’investissement à Capital Variable (una
“SICAV”). Le informazioni contenute in questo documento a carattere commerciale hanno natura puramente generica e non vanno considerate quale offerta o
sollecitazione all’acquisto delle azioni di qualsivoglia titolo o strumento finanziario. Il fondo è autorizzato per la vendita al pubblico in specifiche giurisdizioni; in altre
potrebbero essere previste eccezioni per i collocamenti privati. Il presente documento non è destinato alla distribuzione o all’utilizzo da parte di qualsiasi soggetto,
persona fisica o giuridica, che sia cittadino, residente o domiciliato in qualsiasi giurisdizione nella quale tale distribuzione, pubblicazione o utilizzo non sarebbe
consentito. Il fondo non è registrato ai sensi della legge sui titoli del 1933 degli Stati Uniti (Securities Act), né della legge sulle società di investimento degli Stati Uniti
del 1940 (Investment Company Act) e, pertanto, non può essere offerto o venduto, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d’America né in alcuno dei loro
Stati, territori, possedimenti o in altre aree soggette alla loro giurisdizione o ad alcuna Soggetto statunitense né a suo beneficio. Per la definizione di Soggetto
statunitense, si rimanda al prospetto aggiornato di Aberdeen Standard.
Il presente documento può essere utilizzato dagli azionisti esistenti. Per quanto attiene alla distribuzione ai potenziali investitori, il presente materiale deve essere
accompagnato o preceduto dal prospetto aggiornato reperibile su aberdeenstandard.com. Qualsiasi informazione, opinione o dato contenuto nel presente
documento non costituisce consulenza finanziaria, legale, fiscale o di altra natura e non bisogna farvi affidamento per assumere una decisione di investimento o di
altra natura. Il presente documento non rappresenta un’offerta o un invito ad investire nel fondo. La vendita di azioni dei fondi Aberdeen Standard SICAV I è limitata
in molte giurisdizioni e tali azioni non possono essere commercializzate o offerte in tali giurisdizioni o a soggetti ivi residenti, salvo il caso in cui la
commercializzazione o l’offerta siano effettuate nel rispetto delle eccezioni applicabili al collocamento privato di organismi di investimento collettivo e di altre norme
e regolamenti applicabili. Ciascun destinatario ha la responsabilità di ottenere opportune informazioni e osservare i regolamenti e le limitazioni applicabili nella
propria giurisdizione.
Prima di investire, gli investitori sono invitati a considerare con attenzione l’obiettivo di investimento, i rischi, le commissioni e le spese correlate al fondo. Queste e
altre informazioni importanti sono contenute nel prospetto, che può essere richiesto a un consulente finanziario oppure reperito su aberdeenstandard.com.
Si invitano i potenziali investitori a leggere attentamente il prospetto prima di investire.
Il trattamento fiscale dipende dalle circostanze individuali di ciascun investitore e può essere soggetto a modifiche in futuro. Si invita a rivolgersi ad un consulente
professionale prima di adottare qualsiasi decisione di investimento. Aberdeen Standard Investments è un brand delle società di investimento Aberdeen Asset
Management e Standard Life Investments.
Pubblicato nell’UE da Aberdeen Asset Managers Limited. Società costituita in Scozia con numero di registrazione 108419. Sede legale: 10 Queen’s Terrace, Aberdeen,
AB10 1XL. Società autorizzata e regolamentata dalla Financial Conduct Authority (FCA), l’autorità di vigilanza finanziaria del Regno Unito. Aberdeen Asset Managers
Limited si riserva il diritto di apportare modifiche e correzioni a qualsivoglia informazione contenuta nel presente documento, in qualsiasi momento e senza alcun
preavviso.
Le informazioni MSCI possono essere utilizzate soltanto ad uso interno; la loro riproduzione e diffusione è vietata in qualsiasi forma e non possono essere utilizzate
come base o componente di strumenti, prodotti o indici finanziari. Nessuna delle informazioni MSCI è intesa a costituire una consulenza sugli investimenti o una
raccomandazione a eseguire (o ad astenersi dall’eseguire) qualsiasi tipo di decisione di investimento e non può essere fatta valere in quanto tale. I dati storici e le
analisi non devono essere interpretati come un’indicazione o una garanzia di una futura analisi o previsione della performance. Le informazioni MSCI sono fornite
“così come sono” e l’utente di tali informazioni assume la totalità del rischio derivante dal loro uso. MSCI, ognuna delle sue consociate e ogni altra persona coinvolta o
interessata nella compilazione, nel calcolo o nella creazione delle informazioni MSCI (collettivamente denominate le “”) declinano espressamente qualsiasi garanzia
(incluse, a titolo esemplificativo, le garanzie di originalità, precisione, completezza, tempestività, non violazione, commerciabilità e idoneità per uno scopo
particolare) in merito a queste informazioni. Senza pregiudizio di quanto sopra, in nessun caso le Parti MSCI assumeranno la responsabilità per danni diretti,
indiretti, speciali, incidentali, punitivi, consequenziali (ivi compresa, a titolo esemplificativo, la perdita di profitti) o danni di qualsiasi altro tipo (www.msci.com).
In italia il Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (KIID) e il Prospetto informativo sono disponibili presso Aberdeen Standard Investments
Ireland Limited, Italian Branch, con sede legale in Via Dante 16, IT 20121 Milano, Codice Fiscale, Partita IVA e Registro imprese di Milano: 10519210966. R.E.A. Milano:
2537761, autorizzata da Consob in data 20 febbraio 2019 – Indirizzo PEC: aberdeenstandardinvestmentsil@legalmail.it. e presso l’Agente per i pagamenti State
Street Bank S.p.A, 10 Via Ferrante Aporti, 20125 Milano, nonché sul sito aberdeenstandard.it.

Visita il nostro sito
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121036020 02/19

