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Markets Bond Fund
01 Interessanti opportunità di reddito

02 Le condizioni economiche dei mercati
emergenti restano solid
Le condizioni economiche restano solide e la maggiore parte
dei mercati emergenti registra elevati tassi di crescita del
PIL, sempre ben al di sopra dei tassi di crescita delle economie
avanzate, oltre a un’inflazione sotto controllo e a livelli
modesti di indebitamento.

In un quadro di bassi rendimenti in buona parte del
mondo sviluppato, interessanti opportunità di reddito
continuano a provenire dalle obbligazioni dei mercati
emergenti (EM).
EM vs mercati sviluppati: rendimenti dei titoli di Stato
a confronto

EM vs mercati sviluppati: tassi di crescita economica
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Economie emergenti e in via di sviluppo

Fonte: FMI, World Economic Outlook, aprile 2018.

Fonte: Bloomberg, 30 aprile 2019.

03 …e i paesi emergenti sono attualmente la locomotiva della crescita globale
Nei prossimi anni oltre il
40% della crescita globale
proverrà da Cina e India,
perciò è indubbio che i
mercati emergenti stiano
acquisendo un ruolo sempre
più centrale nella crescita
globale, ma la maggior parte
dei portafogli di
investimento non tiene
adeguatamente conto di
questa prospettiva.

%% della
crescita globale stimata (2017-2019) del PIL reale
della crescita globale stimata (2017-2019) del PIL reale
Cina 35,2%

India 8,6%

UE 7,9%

USA 17,9%

Altri 13,7%

Corea del
Sud 2,0%

Australia
1,8%

Regno Unito 1,6%

Turchia
1,2%

Canada
1,7%
Messico
1,2%

Giappone 1,5%
Indonesia 2,5%

Iran 1,0%
Brasile 1,2%

Fonte: The Visual Capitalist. Sulla base delle stime del PIL globale 2016 del FMI e dei dati relativi al periodo 2017-2019 della Banca Mondiale

Russia 1,0%

Fonte: The Visual Capitalist. Sulla base delle stime del PIL globale 2016 del FMI e dei dati relativi al periodo 2017-2019 della Banca Mondiale.
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04 Benefici della diversificazione

06 Performance costantemente robusta

Il vasto e crescente mercato del debito dei
mercati emergenti offre numerose opportunità
interessanti e ampio margine di diversificazione
del portafoglio, con solidi rendimenti ponderati per
il rischio. Aberdeen Standard SICAV I Select Emerging Markets Bond Fund è un fondo
concepito per offrire una soluzione di allocazione
“mista” e completa su tutti i segmenti del debito
dei mercati emergenti.

Performance cumulativa dal lancio (rendimenti lordi)
Aberdeen Global – Select Emerging Markets Bond Fund: A2 Acc (LU0132414144)
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05 Ricerca mirata nei
mercati emergenti

Include gli investimenti azionari al mese di marzo 2019.

Fondo

Benchmark

Nota: al 30 aprile 2019. Dati di performance; Classe A Acc USD.
Fonte: Lipper. Base: Rendimento totale (presupponendo il reinvestimento di tutte le
distribuzioni e al lordo di tutte le commissioni e spese – in caso di deduzione di tali
commissioni e spese, i rendimenti indicati potrebbero essere inferiori).

Le performance passate non sono indicative dei risultati futuri.

Rendimenti annualizzati (%)
YTD
1,01

Fondo

2018
1,70

2017
11,78

2016
-1,78

2015
2,36

Dati di performance: Classe A Acc USD.
Fonte: Lipper. Base: rendimento totale, metodo NAV-to-NAV, al netto degli oneri annuali, reddito lordo reinvestito, (USD).
Questi dati sono al lordo delle commissioni di gestione, delle commissioni di performance e degli oneri e spese di gestione, e presuppongono il reinvestimento di tutte le distribuzioni.
I rendimenti pubblicati non riflettono la commissione di entrata e, qualora inclusa, la performance indicata potrebbe essere inferiore.

Le performance passate non sono indicative dei risultati futuri.

Informazioni chiave
Tipo di fondo
Data del lancio
Tipo di fondo
Domicilio
Dimensioni del fondo
Benchmark
Settore

Reddito fisso
15 agosto 2001
SICAV UCITS
Lussemburgo
1,6 miliardi USD
JPM EMBI GD USD
Lipper Global Bond Emerging Markets Global HC

Classi distribuite in Italia
AS - Select Emerging Markets Bond Fund

Collocamento Retail

A Acc con copertura EUR

LU0376989207

AS - Select Emerging Markets Bond Fund
AS - Select Emerging Markets Bond Fund
AS - Select Emerging Markets Bond Fund
AS - Select Emerging Markets Bond Fund
AS - Select Emerging Markets Bond Fund
AS - Select Emerging Markets Bond Fund
AS - Select Emerging Markets Bond Fund
AS - Select Emerging Markets Bond Fund
AS - Select Emerging Markets Bond Fund
AS - Select Emerging Markets Bond Fund

Collocamento Retail
Collocamento Retail
Collocamento Retail
Gestioni / Istituzionali
Gestioni / Istituzionali
Gestioni / Istituzionali
Collocamento Retail
Collocamento Retail
Clean Share class
Clean Share class

A Acc USD
A DisM con copertura EUR
A DisM USD
I Acc USD
I DisM con copertura EUR
I DisM USD
W Acc USD
W DisM USD
X Acc con copertura EUR
X Acc EUR

LU0132414144
LU0908660441
LU0132413252
LU0231480137
LU0890789463
LU0231480053
LU1254612390
LU1254612127
LU0987183380
LU0837981736
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Il fondo Aberdeen Standard SICAV I - Select
Emerging Markets Bond Fund mira a individuare le
migliori opportunità di investimento nel debito
dei mercati emergenti, avvalendosi a tal fine di un
team di specialisti dei mercati emergenti con base in
Asia, a Londra e a San Paolo, che gestiscono
collettivamente asset per 14,3 miliardi di USD1
tra cui 47 esperti nel reddito fisso dei
mercati emergenti.
1

Dal suo lancio, il fondo ha sovraperformato l’indice JPM EMBI GD USD di
oltre il 2,26% annuo in termini annualizzati (lordi), collocandosi sempre nel
primo 25% del gruppo di riferimento. Il rating cinque stelle di Morningstar
riflette un track record costantemente solido.

Informazioni importanti
Fattori di rischio da considerare prima dell’investimento:
• Il valore delle azioni e il reddito generato dagli investimenti azionari possono salire o scendere e potrebbe non essere possibile recuperare l’intero capitale
investito. Investire a livello globale può comportare un rendimento aggiuntivo e diversificare il rischio. Tuttavia, le oscillazioni dei tassi di cambio possono avere un
effetto positivo o negativo sul valore del vostro investimento.
• Le obbligazioni risentono dei cambiamenti nei tassi di interesse, dell’inflazione e di qualunque riduzione dell’affidabilità creditizia dell’emittente delle obbligazioni
stesse. Le obbligazioni che generano un livello elevato di reddito sono di norma esposte ad un rischio maggiore in quanto gli emittenti di tali obbligazioni
potrebbero non essere in grado di pagare il reddito sulle obbligazioni come promesso, o potrebbero non riuscire a rimborsare il capitale utilizzato per acquistare
le obbligazioni. Quando in un mercato obbligazionario sono presenti pochi compratori e/o un elevato numero di venditori, potrebbe risultare difficile vendere
particolari titoli obbligazionari al prezzo previsto e/o in maniera tempestiva.
• I “contingent convertible bonds” possono essere convertiti automaticamente in azioni o essere svalutati laddove la solidità finanziaria dell’emittente cali in un
determinato modo. Ciò può comportare una perdita considerevole o totale del valore dell’obbligazione.
• 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.
Altre importanti informazioni:
Aberdeen Standard SICAV I è un fondo UCITS domiciliato in Lussemburgo, costituito in forma di Société Anonyme e organizzato in forma di Société d’Investissement
à Capital Variable (il “Fondo”). Il presente materiale, redatto a soli fini informativi, non è da ritenersi un’offerta o promozione di servizi finanziari, né una sollecitazione
o proposta di acquisto o vendita di strumenti finanziari e non può in alcun modo sostituire il prospetto del Fondo. Il presente materiale non può essere distribuito,
pubblicato o riprodotto, in tutto o in parte, senza la preventiva approvazione del Fondo. Le informazioni contenute in questo documento a carattere commerciale
non vanno considerate quale offerta o sollecitazione all’acquisto o sottoscrizione delle azioni del Fondo o di qualsivoglia titolo o strumento finanziario. Esse non sono
destinate per la distribuzione a o l’utilizzo da parte di qualsiasi persona o entità che sia cittadino, residente o soggetto avente sede in qualsiasi giurisdizione nella
quale tale distribuzione, pubblicazione o utilizzo non sarebbe consentita. 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 suoi Stati, territori, possedimenti o in altre aree soggette alla sua giurisdizione o ad alcuna Persona degli
Stati Uniti né a suo beneficio. Qualsiasi informazione, opinione o dato contenuto nel presente documento non costituisce consulenza finanziaria, fiscale o di altra
natura e non bisogna farvi affidamento per assumere una decisione di investimento o di altra natura. Prima dell’investimento nel Fondo i sottoscrittori devono
consultare il relativo Prospetto informativo, il “KIID” (Key Investor Information Document) e l’ultimo rendiconto annuale o relazione semestrale, se pubblicata
successivamente, disponibili sul sito aberdeenstandard.it. I documenti d’offerta del Fondo e i rendiconti periodici si possono ottenere gratuitamente sul sito
internet aberdeenstandard.it oppure presso il Soggetto Incaricato dei Pagamenti o i soggetti collocatori autorizzati.
Pubblicato da Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A. 35a, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg. No. S00000822. Autorizzata in Luxembourg e
regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
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