Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave per gli investitori in relazione al presente Fondo. Non
si tratta di materiale a contenuto promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento sono
richieste dalla normativa vigente e hanno lo scopo di aiutare l’investitore a comprendere la natura del
presente 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.

Hermes Impact Opportunities Equity Fund (il “Fondo”)
un comparto di Hermes Investment Funds plc (la “Società”)
Classe F in EUR ad accumulo - azioni coperte (ISIN: IE00BG0J9X47)
Hermes Fund Managers Ireland Limited (il “Gestore”)

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo intende aumentare il valore del vostro investimento in
qualunque periodo di cinque anni consecutivi.
Tuttavia, non può essere fornita alcuna garanzia in tal senso e il
vostro capitale è a rischio.
Il Fondo investirà in società che forniscono soluzioni innovative
volte ad affrontare le sfide ambientali e sociali a livello mondiale.
Il Fondo è un portafoglio diversificato, gestito attivamente, che
investirà almeno il 67% in azioni di società di qualunque dimensione
a livello mondiale.
A volte può anche investire in altri strumenti finanziari, ad esempio
altri fondi, obbligazioni con o senza rating e derivati.
Il Fondo può fare ricorso al prestito su base limitata (fino a un
massimo del 10% del proprio valore). La leva finanziaria non fa parte
della strategia d’investimento del Fondo.
La valuta di base del Fondo è USD ma i suoi investimenti possono
essere denominati in altre valute. I derivati possono essere utilizzati
per convertire la valuta di tali investimenti in USD.
Il benchmark, utilizzato al solo scopo di confronto, è l’Indice MSCI
All Country World Index Investable Market.
Questa Classe di azioni disporrà di una copertura. La
copertura punta a minimizzare l’esposizione alle differenze di

cambio tra la valuta della Classe di azioni e la valuta base del Fondo
(USD).
Può acquistare o vendere azioni del Fondo in qualsiasi
giorno lavorativo (ad eccezione dei giorni festivi nel Regno Unito
e in Irlanda).
Questa Classe di azioni è ad accumulazione. La porzione
dell’investitore dell’eventuale reddito percepito sarà reinvestita.
Questo si rifletterà sul valore delle azioni dell’investitore.
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Spiegazione testuale dell’indicatore e dei suoi limiti
principali:
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono
diminuire o aumentare e potreste non recuperare l’importo
originariamente investito.
■ I dati storici possono non costituire un indicatore affidabile per il
futuro.
■ La categoria di rischio mostrata non è garantita e può cambiare
nel tempo.
■ La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento
“esente da rischi”.
■ Ciò riflette la volatilità del Fondo sulla base dei movimenti storici
degli investimenti sottostanti.
Particolari rischi non adeguatamente rilevati in questo
indicatore includono:
■ Rischio azionario: Il valore delle azioni (ad esempio le azioni di
una società) può essere interessato da movimenti dei mercati.
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Obbligazioni: Un investimento nel debito a reddito fisso
(altrimenti noto come ‘Credito’), in cui il Fondo presta denaro a
un governo o società, che è quindi obbligato/a a rimborsare un
importo specifico all’acquirente dell’Obbligazione in una
determinata data futura. Il rimborso comprende solitamente
l’importo iniziale (il capitale) più un interesse (cedole).
Derivati: Investimenti il cui valore è collegato a una o più attività
sottostanti.
Leva finanziaria: Si utilizzano vari strumenti o denaro preso in
prestito che aumenta l’esposizione del Fondo ai suoi
investimenti, con il potenziale di incrementare sia le plusvalenze
che le minusvalenze di un investimento.
Altri fattori influenti includono notizie politiche ed economiche,
utili societari ed eventi aziendali significativi.
Rischio dei mercati emergenti: La performance del Fondo
può dipendere in qualche misura dal contesto economico dei
mercati emergenti, il quale presenta un rischio superiore rispetto
a quello dei mercati sviluppati.
Rischio di controparte: Il Fondo sarà esposto a qualsiasi
istituzione che fornisca la custodia di titoli, depositi o che agisca
come controparte sui Derivati finanziari. Nel caso in cui una
controparte attraversi delle difficoltà, il Fondo può incorrere in
una perdita finanziaria.
Rischio di leva finanziaria: L’utilizzo della leva finanziaria può
determinare consistenti fluttuazioni del valore patrimoniale netto
del Fondo, amplificandone o gli utili o le perdite.
Rischio di liquidità: In condizioni di mercato avverse, alcuni
investimenti del Fondo potrebbero essere più difficili da vendere
all’ultimo prezzo di mercato quotato.
Rischio operativo: La perdita potenziale derivante da errori o
malfunzionamenti imputabili a individui, sistemi, misure di
controllo/di salvaguardia o fornitori di servizi su cui il Fondo fa
affidamento.
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Spese del Fondo
Le spese corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
Fondo, compresi i costi legati alla sua distribuzione. Tali
commissioni riducono il potenziale di crescita dell’investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

Nessuna

Spesa di rimborso

Nessuna

Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti

0,56%

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

Nessuna

Risultati ottenuti nel passato

■

26,4%

■

26,1%
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Le spese correnti stimate riflettono una riduzione temporanea del
50% della commissione di gestione applicata dal Fondo e indicano
l’importo che sarà probabilmente addebitato nel periodo in oggetto.
L’applicazione della riduzione temporanea è prevista fino al 12
giugno 2020. In seguito sarà ripristinata la commissione di gestione
riportata nel Supplemento e le spese correnti aumenteranno. La
relazione annuale della Società indicherà l’esatto ammontare delle
commissioni applicate. Tale importo può variare nel tempo. Sono
esclusi eventuali costi di operazioni in portafoglio, salvo il caso di
commissioni di sottoscrizione/rimborso versate dal Fondo al
momento dell’acquisto o della vendita di azioni in un altro
organismo di investimento collettivo.
I costi di ricerca sono a carico di Hermes Investment Management
Limited.
Per ulteriori informazioni riguardanti le spese, si veda la Sezione
‘Commissioni e Spese’ del prospetto del fondo e nel supplemento,
entrambi disponibili su www.hermes-investment.com.
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Il Fondo ha iniziato ad emettere azioni il 21 dicembre 2017.
L’investimento iniziale in tale classe di azioni è stato effettuato in
data 1 giugno 2018.
La performance passata è stata calcolata in EUR.
Le spese generali del Fondo, comprese le spese amministrative,
di custodia e gli emolumenti degli amministratori sono stati
inclusi ai fini di questo calcolo.
La performance passata non costituisce un indicatore affidabile
dei risultati futuri.
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Hermes Impact Opportunities Equity Fund
MSCI All Country World Index Investable Market Index

Informazioni pratiche
■
■
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Depositario: Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited.
Il Gestore è Northern Trust International Fund Administration
Services (Ireland) Limited, Georges Court, 54-62 Townsend
Street, Dublino 2, Irlanda. Tel (+ 353) 1 434 5002 / Fax (+ 353) 1
531 8595. Ulteriori informazioni eventualmente necessarie
nonché le copie del prospetto del Fondo e dei più recenti bilanci
della Società (in inglese e a titolo gratuito) sono disponibili
presso il Gestore. In alternativa, è possibile consultare tali
documenti sul sito web di Hermes all’indirizzo
www.hermes-investment.com.
Il prezzo più recente delle azioni del Fondo sarà disponibile
durante i normali orari di lavoro di tutti i giorni lavorativi presso
l’ufficio dell’Amministratore e sarà pubblicato quotidianamente
sul sito web www.hermes-investment.com. Contatti
l’Amministratore se desidera acquistare, vendere o convertire
azioni. Può convertire gratuitamente le azioni in un’altra classe di
azioni all’interno del Fondo o in un’altra classe di azioni di un
altro comparto secondo quanto consentito dagli Amministratori.
Si rimanda alla sezione ‘Conversione’ del prospetto e al
supplemento del Fondo.
I dati relativi alla Politica retributiva del Gestore sono consultabili
sul sito www.hermes-investment.com/ie-remuneration-policy e
comprendono: (a) una descrizione delle modalità di calcolo di
retribuzioni e benefici; e (b) l’identità delle persone responsabili
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di retribuzioni e benefici. È possibile ottenere gratuitamente una
copia cartacea di tali dati facendone richiesta alla Società e/o al
Gestore.
Il Fondo è un comparto di Hermes Investment Funds plc, un
fondo multicomparto con separazione patrimoniale tra i comparti
che lo costituiscono.
Le attività e le passività del Fondo sono separate dagli altri
comparti all’interno del fondo multicomparto. Tuttavia, il Gestore
è un’unica entità giuridica che può operare o detenere attivi per
proprio conto o essere soggetta a reclami in altre giurisdizioni
che potrebbero non necessariamente riconoscere tale
separazione. Il prospetto e le relazioni periodiche sono
predisposti per la Società nel suo complesso.
La Società è residente in Irlanda ai fini fiscali. La legislazione
fiscale irlandese può influire sulla posizione fiscale personale di
un investitore. Il Gestore può essere ritenuto responsabile solo
sulla base di eventuali dichiarazioni contenute nel presente
documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.
Il presente Fondo e il Gestore sono autorizzati in Irlanda e
regolamentati dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del 14 febbraio 2020.

