Informazioni chiave per gli investitori : Il presente documento contiene le informazioni
chiave per gli investitori riguardo a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Tali informazioni sono richieste per legge e hanno lo scopo di aiutarvi a capire
la natura del 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.

ISIN
IE00BMYPMW02
Il fondo è gestito da Link Fund Manager
Solutions (Ireland) Limited

Guinness Global Money Managers Fund class I USD Acc
Guinness Global Money Managers Fund , un comparto di Guinness Asset Management Funds plc
Obiettivi e politica d'investimento
Il fondo mira ad aumentare il valore del vostro investimento
nell'arco di diversi anni. A questo scopo il fondo investe nelle
azioni di una serie di imprese che forniscono servizi di gestione
finanziaria, come ad esempio gestori di investimenti. Il Fondo è
considerato gestito attivamente in riferimento all'Indice MSCI
World (il "Benchmark") in virtù del fatto che utilizza il
Benchmark esclusivamente a fini di confronto delle
performance. Il benchmark non viene utilizzato per definire la

composizione del portafoglio del Comparto o come obiettivo di
performance e il Comparto può essere interamente investito in
titoli che non sono componenti del Benchmark. I proventi
generati dal fondo sono reinvestiti per accrescere il valore del
vostro investimento. Potete vendere il vostro investimento in
qualsiasi giorno lavorativo in Irlanda. NB: questo fondo non è
indicato per investitori che intendono ritirare il denaro entro
cinque anni.
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L'indicatore di rischio e rendimento mostra la categoria in cui si
situa il fondo in termini di potenziali rischi e rendimenti. Più
alta è la categoria, più alto è il rendimento potenziale ma
anche il rischio di perdita. L'area ombreggiata sulla tabella
indica la categoria in cui è classificato il presente fondo in base
alla performance passata degli investimenti. Attenzione: in
futuro la performance del fondo e la categoria potrebbero
variare. I dati storici potrebbero non essere un indicatore
affidabile per il futuro. Si noti che anche l'appartenenza alla
categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento

esente da rischi. Oltre al livello di rischio segnato
dall'indicatore, questo fondo comporta anche altri rischi. Il
fondo investe prevalentemente in azioni e il loro valore può
diminuire o aumentare a causa di una serie di fattori, tra cui la
performance della società e le oscillazioni generali del mercato
azionario e dei tassi di cambio. Il valore dell'investimento può
aumentare o diminuire e l'investitore potrebbe non recuperare
il capitale investito. Il prospetto informativo fornisce ulteriori
informazioni sui rischi.

Il presente fondo è autorizzato in Irlanda e regolamento dalla banca centrale irlandese. Link Fund Manager Solutions (Ireland) Limited è autorizzata in Irlanda e regolamentata dalla
banca centrale irlandese.
Le presenti informazioni chiave sono accurate alla data del 09 aprile 2021.
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Spese
Le spese a carico dell’investitore sono utilizzate per la gestione
del comparto, incluso il marketing e la distribuzione. Tali spese
riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Spese una tantum prima o dopo l'investimento
Commissione di emissione
Commissione di rimborso
Spese a carico del fondo nel corso di un anno
Spese correnti
Spese a carico del fondo in determinate circostanze
Commissioni di performance

Nessuna
Nessuna
0,74%
Nessuna

Le commissioni di emissione e rimborso indicate sono valori
massimi. Si tratta cioè dell'importo massimo che può essere
detratto dal vostro denaro risp. prima dell'investimento e prima
che i proventi dell'investimento vi siano versati. In alcuni casi
potreste pagare meno - informatevi presso il vostro consulente
finanziario. Se avete detenuto l'investimento per più di trenta
giorni la commissione di rimborso non si applica. Il valore delle
spese correnti è basato sulle spese per il 2020. Questa cifra
può variare da un anno all'altro. Sono esclusi i costi per
l'acquisto o la vendita delle attività del Fondo Per maggiori
informazioni sulle spese si rimanda al Prospetto informativo
del Fondo sul sito
www.guinnessfunds.com\pdfdocuments\prospectus.pdf

Performance passata
La presente classe di azioni è stata creata meno di un anno fa
e non vi sono pertanto dati sufficienti per fornire agli investitori
dati utili sulla performance.

Il grafico mostra la performance annuale della classe di azioni
in USD, creato in data 07/12/2020
La performance passata non è un indicatore dei risultati futuri.
Nel calcolo della performance si è tenuto conto delle spese
correnti della classe di azioni ma non delle commissioni di
emissione e rimborso.

Informazioni pratiche
Banca Depositaria: Brown Brothers Harriman Trustee Services
(Ireland) Limited è la banca depositaria del fondo.
Ulteriori informazioni: Ulteriori informazioni sono disponibili
gratuitamente presso l'amministratore o sul sito web
www.guinnessfunds.com. Tali informazioni includono il
prospetto completo e l'ultimo rapporto annuale e semestrale,
in inglese e in tedesco. Il prospetto e i rapporti si riferiscono a
tutti i comparti del fondo multicomparto. L'ultimo prezzo è
disponibile sul sito web www.guinnessfunds.com
Maggiori dettagli sulla politica retributiva della Società di
Gestione, con una descrizione del calcolo dei diversi livelli
retributivi e benefici, oltre che l'identità delle persone
incaricate del attribuzione, sono disponibili alla pagina
seguente (https://www.linkassetservices.com/what-we-do/
funds-solutions/irish-management-company) ed una copia a
stampa della stessa documentazione e disponibile agli
investitori gratuitamente su richiesta.
Informazioni pratiche: L'amministratore del fondo è Link Fund
Administrators (Ireland) Ltd, 2 Grand Canal Square, Grand
Canal Harbour, Dublin 2, Irlanda emaildublinta@linkgroup.ie

Legislazione fiscale: Questo fondo è soggetto alla legislazione
fiscale irlandese. Ciò può avere conseguenze sulla posizione
fiscale personale dell'investitore.
Dichiarazione di responsabilità: Link Fund Manager Solutions
(Ireland) Limited può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base di dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del
fondo.
Informazioni sul fondo: Il fondo è un comparto di Guinness
Asset Management Funds plc (il «fondo multicomparto»). Ai
sensi della legge irlandese vige la separazione patrimoniale dei
comparti. Ciò significa che le attività di un comparto non
possono essere usate per coprire le passività di un altro
comparto. L'investitore può scambiare le sue azioni con azioni
di un'altra classe di questo o di un altro comparto del fondo
multicomparto, purché soddisfi i requisiti per investire in quella
classe. Lo scambio non è soggetto a commissione. Per
informazioni sulle modalità di trasferimento si prega di
rivolgersi all'amministratore.

Il presente fondo è autorizzato in Irlanda e regolamento dalla banca centrale irlandese. Link Fund Manager Solutions (Ireland) Limited è autorizzata in Irlanda e regolamentata dalla
banca centrale irlandese.
Le presenti informazioni chiave sono accurate alla data del 09 aprile 2021.
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