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Ragioni per
investire

Aberdeen Standard SICAV I European Equity (ex - UK) Fund
02 Elevata qualità

01 Approccio veramente attivo
Un portafoglio concentrato su circa 301
partecipazioni riflette un processo di
investimento disciplinato e altamente selettivo.
Una effettiva diversificazione rispetto al
benchmark si traduce in un discostamento
significativo tra la performance del fondo e il
mercato azionario nel suo complesso.

03 Team competente ed esperto

Le società di elevata qualità sono interessanti
per cogliere i benefici nelle fasi di rialzo così
come protezione nelle fasi di ribasso. L’enfasi su
solidi trend di crescita strutturale supporta la
performance aziendale in diverse condizioni
economiche, mentre la solidità patrimoniale e
la prevedibilità degli utili conferiscono resilienza.

04 Analisi ESG integrata

Un team competente, esperto e dinamico di 15 professionisti1 che
beneficia di una piattaforma di ricerca proprietaria globale.
Analisti specializzati con una profonda conoscenza del settore
promuovono la generazione di nuove idee. Una cultura della
collaborazione che si basa sulla discussione all’interno del team e
sulla valutazione inter pares serve a rafforzare le idee di
investimento e conferire convinzione.

05 Selezione bottom-up

La scrupolosa valutazione del rischio ESG
e l’engagement con le aziende aiutano a
mitigare il rischio e migliorano i rendimenti.
Questo grazie a risorse ESG dedicate e a un
team ESG centrale esperto che fornisce
prospettive tematiche globali.

06 Solido track record

Quello europeo è un mercato complesso e
difficile da valutare. L’eccessiva semplificazione
top-down di una regione costituita da numerosi
paesi, sistemi politici e culture può determinare
errate valutazioni – e premia i gestori più
esperti e con forti capacità analitiche.

Il fondo presenta un track record che lo vede
posizionato nel primo decile a 3 anni,
e posizionato nel primo quartile 1, 4 e 10 anni.2
I rendimenti ponderati per il rischio sono
ancora più elevati – la solida performance è
stata generata a un basso beta e con una
volatilità inferiore a quella del mercato.
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Fonte: Aberdeen Standard Investments, BPSS, Thomson Reuters Datastream al 31 maggio 2020. La performance di Aberdeen Standard SICAV I - European Equity
Fund (ex Uk) è indicata in EUR al lordo delle commissioni e non riflette le commissioni di gestione degli investimenti. Includendo le commissioni, i rendimenti sarebbero stati inferiori.
Indice di riferimento: FTSE World Europe.

Le performance passate non sono indicative di risultati futuri.
1
2

Aberdeen Standard Investments, dati al 31 maggio 2020.
Morningstar Direct, performance al netto delle commissioni. Verso Morningstar EAA OE Europe ex UK Large-Cap Equity Sector. Euro al 31 maggio 2020.

Aberdeen Standard SICAV I - European Equity (ex - UK) Fund
Performance annuale (%) – al 31 maggio 2020
Aberdeen Standard SICAV I – European Equity (ex-UK) Fund Net A Acc EUR
FTSE World Europe

2020
8,50
0,17

2019
5,85
0,96

2018
7,24
0,21

2017
15,54
19,20

2016
-12,23
-9,52

Dati sulla performance: Classe di Azioni A Acc EUR.
Fonte: Lipper. Base: rendimento complessivo, NAV-NAV, al netto delle spese annue, con reinvestimento degli utili lordi (in EUR).
L’elemento di confronto riportato può essere utilizzato per il monitoraggio del rischio e la costruzione del portafoglio, nonché per il confronto delle performance; non è parte integrante
dell’Objective and Investment Policy del fondo e non deve essere considerato come tale. Tutti i dati sui rendimenti includono le commissioni di gestione degli investimenti, le commissioni
sulla performance e le spese e i costi operativi, e presuppongono il reinvestimento di tutte le distribuzioni. I rendimenti forniti non includono la commissione di entrata sugli investimenti;
includendo tale commissione, la performance indicata sarebbe inferiore.

Le performance passate non sono indicative di risultati futuri.

Obiettivo di investimento
Il fondo mira a conseguire una combinazione di crescita e reddito investendo in società quotate sui mercati azionari di tutta Europa
(escluso il Regno Unito). Il Comparto mira a sovraperformare il benchmark FTSE World Europe ex UK Index (EUR) al lordo delle
commissioni. Il fondo è gestito attivamente.

Dati principali
Tipo di fondo
Data di lancio del fondo
Valuta di riferimento
ISIN - Classe A Acc EUR
ISIN Classe I Acc EUR

Aberdeen Standard SICAV I - European Equity ex UK Fund
27 Aprile 1992
Euro
Collocamento Retail LU0231484808
Gestioni / Istituzionali LU1966090679

Informazioni importanti

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.
• L’investimento a livello globale può generare rendimenti maggiori e favorire la diversificazione del rischio; tuttavia, eventuali variazioni
dei tassi di cambio potrebbero aumentare o diminuire il valore dell’investimento.
• 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.
Per un elenco completo dei rischi a cui è soggetto il presente fondo, si rimanda al prospetto informativo, consultabile dietro richiesta o
all’indirizzo 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.
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. Si invitano i potenziali
investitori a leggere attentamente il prospetto prima di investire. Le azioni del fondo possono essere sottoscritte solo sulla base
dell’ultimo prospetto informativo e del relativo Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (KIID) che fornisce
ulteriori informazioni, anche in merito ai rischi legati all’investimento. Tali documenti possono essere richiesti gratuitamente ad Aberdeen
Asset Managers Limited, 10 Queens Terrace, Aberdeen, AB10 1XL, Scozia e sono inoltre disponibili all’indirizzo aberdeenstandard.it.
Austria, Belgio, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo e Svezia: Aberdeen Standard
Investments Luxembourg S.A. 35a, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo. N. S00000822. Autorizzata in Lussemburgo e
regolamentata dalla CSSF.
FTSE International Limited (“FTSE”) © FTSE 2019. “FTSE®” è un marchio commerciale di proprietà delle società del Gruppo London Stock
Exchange e viene utilizzato da FTSE International Limited su licenza. Tutti i diritti relativi a indici e/o rating FTSE verranno attribuiti a FTSE
e/o ai suoi licenzianti. Né FTSE né i suoi licenzianti si assumono alcuna responsabilità in merito a errori o omissioni contenuti negli indici
FTSE e/o nei rating o dati sottostanti della medesima. Qualsiasi ulteriore distribuzione di dati FTSE sarà soggetta all’esplicito consenso
scritto della stessa FTSE.
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