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.

FRONTIER MARKETS – R CL azioni di classe (EUR),
un comparto di Global Evolution Funds
ISIN: LU1034966678
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 è generare rendimenti. Per
conseguire l'obiettivo d'investimento, il comparto investe principalmente in
titoli trasferibili tradizionali come obbligazioni denominate in valuta
(generalmente in USD) e obbligazioni nelle valute locali emesse da governi,
enti sovranazionali e/o multilaterali in mercati di frontiera, nonché in una
serie di strumenti di forex.

Il comparto è a gestione attiva. La performance del comparto non è misurata
confrontandola ad alcun indice di riferimento. I titoli nei quali investire
possono essere scelti liberamente.
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 restano nel comparto e incrementano il valore delle quote.
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, 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
Rischio più basso

Rendimento
potenzialmente più
elevato



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.



Rischi associati ai titoli ad alto rendimento: Alcuni fondi possono investire
in strumenti di debito ad alto rendimento che offrono un livello di
guadagni relativamente elevato (rispetto ai titoli investment grade);
tuttavia, il rischio di deprezzamento e perdite di capitale legato a questi
strumenti di debito sarà significativamente più elevato rispetto ai titoli con
rendimenti più bassi.



Rischi legati ai mercati emergenti: Il prezzo di questi titoli può essere più
volatile rispetto a quello dei titoli dei paesi più sviluppati. Di conseguenza,
può sussistere un rischio maggiore di fluttuazioni dei prezzi o di
sospensione dei rimborsi di tali fondi rispetto ai fondi che investono su
mercati più maturi. Questa volatilità può derivare da fattori politici ed
economici e può essere ulteriormente aumentata da fattori di rischio
connessi ad aspetti legali, valutari e legati alla liquidità e al regolamento.

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 perché la fluttuazione di valore
della sua azione è moderata e, di conseguenza, le probabilità di un guadagno
ma anche il rischio di una perdita possono essere moderati.
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.
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Spese
Le spese versate sono utilizzate per pagare i costi di gestione del fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono la
crescita potenziale del vostro investimento.
Le spese di sottoscrizione e di rimborso qui riportate rappresentano i valori
massimi. In alcuni casi, è possibile che l’investitore paghi un importo
inferiore; per maggiori informazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario.

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

1.55%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni di performance

10.00%*

Tale cifra può variare da un anno all’altro. Sono escluse le seguenti spese:
• Commissioni legate al rendimento
• Costo delle operazioni di portafoglio (costo di acquisto e vendita di attività,
eccetto nel caso di una spesa di sottoscrizione/rimborso pagata dal
comparto per l’acquisto o la vendita di azioni di un altro fondo).
Per ulteriori informazioni sulle spese, consultare l’“Appendice III - Dettagli sul
Comparto” del prospetto.

* 10.00% della sovraperformance soggetto a un High Water Mark.
Nell'ultimo esercizio la
commissione di performance
ammontava a

L’importo delle Spese Correnti si basa sulle spese dell’anno precedente,
conclusosi a dicembre 2021.

0.83%

Risultati ottenuti nel passato

8.1

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 2010-12-15.

0.2

7.1

16%
12%
8%
4%
0%
-4%
-8%
-12%
-16%

11.9

10.4

azioni di classe

2012

2013

2014

2015

La performance storica è stata calcolata in EUR.
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Questa classe di azioni è stata lanciata in data 2014-06-27.
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La valuta di riferimento del comparto è il dollaro statunitense. Prima
del 2020-01-17 la valuta di riferimento del comparto era l ' EUR.
Il comparto no segue l'andamento dell'indice/benchmark.

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.

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 2022-02-17.
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