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.

Azioni di “Categoria A1” in USD di TT Asia-Pacific Equity Fund (il “Fondo”)
(ISIN: IE00B4Q6B737)
Categoria di azioni di un comparto di TT International Funds plc (la “Società”)
La Società è gestita da Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited (il “Gestore”)
Obiettivi e politica di investimento
• L’obiettivo d’investimento del Fondo è conseguire la crescita del
capitale nel lungo periodo.
• Il Fondo investe in un portafoglio diversificato di titoli
prevalentemente azionari e legati ad azioni, quali depository
receipt, American depository receipt, global depository receipt,
titoli di partecipazione a singoli titoli e ad indici o altri titoli il cui
strumento sottostante siano azioni (ossia titoli equity-linked e
obbligazioni convertibili) negoziati, o i cui rispettivi titoli sottostanti
sono negoziati, nella regione Asia-Pacifico (principalmente
Giappone escluso).
• In normali condizioni di mercato, il Fondo investirà almeno l’80%
del valore patrimoniale netto in azioni o titoli legati ad azioni di
società incluse nell’Indice MSCI AC Asia Pacific Ex Japan
(“l’Indice di riferimento”) o i cui rispettivi titoli o i titoli sottostanti
sono negoziati, sulle borse valori di alcuni o tutti i paesi inclusi
nell’Indice di riferimento, ivi incluse azioni ordinarie, azioni
privilegiate, warrant e titoli di debito a reddito fisso ibridi e
convertibili, a tasso fisso e variabile, che comprenderanno titoli di
debito non-investment grade (con rating pari o inferiore a BB+
attribuito da un’agenzia di rating, oppure privi di rating ma che TT
International Asset Management Ltd (il “Gestore degli
investimenti”) giudica di qualità comparabile di emittenti societari
e pubblici di tutto il mondo (non più del 5% del valore patrimoniale
netto del Fondo può essere investito in tali titoli)).
• Fino al 20% del valore patrimoniale netto del Fondo può essere
investito in titoli non presenti nell’Indice di riferimento, che
possono includere (a) titoli azionari quotati o negoziati su
qualsiasi mercato non incluso nell’Indice di riferimento in Asia
(Giappone incluso); (b) qualsiasi titolo su un mercato globale
riconosciuto se l’emittente in questione genera oltre il 50% del
patrimonio, del fatturato o degli utili in paesi inclusi nell’Indice di
riferimento; o (c) qualsiasi titolo su un mercato globale
riconosciuto se l’emittente in questione impiega oltre il 50% del
suo personale e genera oltre il 50% del suo costo del lavoro lordo
in paesi inclusi nell’Indice di riferimento.

• L’Indice di riferimento è un indice di titoli che misura l’andamento
dei mercati azionari dell’Asia (Giappone escluso).
• Il Fondo può acquistare opzioni, come opzioni su future e opzioni
su indici azionari, fino a un valore del 10% del valore patrimoniale
netto del Fondo stesso.
• Il Fondo può partecipare a offerte pubbliche iniziali dei titoli
azionari e legati ad azioni elencati sopra.
• Il Fondo può investire fino al 10% del proprio valore patrimoniale
netto in specifici organismi di investimento collettivo.
• Raccomandazione: data la presenza di spese di sottoscrizione e
spese di rimborso che potrebbero essere dovute all’atto
dell’emissione e del riacquisto di azioni, l’investimento nel Fondo
deve essere considerato come investimento di medio-lungo
termine.
• Il Fondo può utilizzare determinati strumenti finanziari derivati
(“SFD”) a fini di copertura, d’investimento e di efficiente gestione
del portafoglio. I risultati del Fondo possono essere notevolmente
influenzati dai movimenti dei tassi di cambio.
• Il Fondo è gestito attivamente e utilizza l’Indice di riferimento per
contribuire a determinare l’universo di investimento da cui
selezionare titoli come quelli sopra descritti, con l’obiettivo di
migliorare la performance e/o allo scopo di confrontarla in futuro
nel materiale di marketing. Il Gestore degli investimenti può
esercitare scelte discrezionali nel decidere gli investimenti da
detenere nel Fondo, nel rispetto degli obiettivi e della politica di
investimento dello stesso e delle relative limitazioni.
• È possibile acquistare e vendere le azioni in qualsiasi giorno di
apertura delle banche a Dublino e Londra.
• Le Azioni della Categoria A1 sono azioni a distribuzione e gli
Amministratori hanno la facoltà di determinare i dividendi sul
Fondo.
• Gli investitori possono acquistare e vendere azioni del Fondo ogni
giorno lavorativo del Fondo.
Per maggiori dettagli sull’obiettivo e sulla politica di Investimento
nonché sulle limitazioni all’investimento, si rimanda alla sezione
“Obiettivo e politiche di investimento” del Supplemento del Fondo e
al capitolo “Limitazioni all’investimento” del Prospetto.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rend. potenz. più basso
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L’Indicatore sintetico di rischio e rendimento del Fondo è 6. Il Fondo
si colloca nella categoria 6 per le frequenti e rilevanti oscillazioni di
prezzo (volatilità) degli investimenti sottostanti a cui fa riferimento il
Fondo.
Di seguito vengono specificati i rischi che rivestono un’importanza
significativa per il Fondo, rischi non adeguatamente riflessi
dall’indicatore SRRI:
• Rischio connesso agli SFD: il valore degli SFD può fluttuare
rapidamente e l’effetto leva ottenuto mediante gli SFD può
causare perdite di entità superiore all’importo inizialmente pagato
per tale SFD.
• Rischio operativo: errori umani, guasti dei sistemi e dei processi,
procedure o controllo inadeguati possono causare perdite al
Fondo.
• Rischio di liquidità: il Fondo può avere difficoltà ad acquistare o
a vendere rapidamente determinati titoli, con ripercussioni
finanziarie sul Fondo.
• Rischio di credito/di controparte: una controparte con cui il
Fondo effettua operazioni in titoli potrebbe non adempiere ai
propri obblighi (ad es. non rimborsare il capitale, non pagare gli
interessi o non regolare un SFD) o fallire, esponendo il Fondo a
una perdita finanziaria.
Per maggiori informazioni su questi e altri fattori di rischio relativi al
Fondo si rimanda alla sezione “Fattori di rischio” del Prospetto.

Rischio più elevato
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L’Indicatore sintetico di rischio e rendimento (“SRRI”) nella tabella
qui sopra mostra la posizione del Fondo in termini di rischi e
rendimenti potenziali. Esso non costituisce una misura del rischio di
perdita di capitale, ma è sostanzialmente indicativo delle precedenti
oscillazioni di valore del Fondo.
Si noti che:
• i dati storici usati per il calcolo dell’Indicatore sintetico di rischio e
rendimento potrebbero non essere un indicatore affidabile dei
futuri risultati del Fondo.
• la categoria di rischio indicata potrebbe non rimanere invariata e
cambiare nel tempo.
• anche la categoria di rischio più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
• i risultati del Fondo possono essere notevolmente influenzati dai
movimenti dei tassi di cambio, poiché le posizioni valutarie
detenute dal Fondo potrebbero non corrispondere alle sue
posizioni in titoli.
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Spese del Fondo
Le spese corrisposte da un investitore sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e
alla distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale dell’investimento.
Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate sono cifre
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento:
massime. In alcuni casi è possibile pagare meno – per
0,40%
Spese di sottoscrizione
informazioni in materia rivolgersi al proprio consulente finanziario
1,00%
Spese di rimborso
o distributore. Potrebbero essere applicate spese di
conversione per la conversione delle azioni fino a un massimo
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
dello 0,40%.
prima che venga investito o prima che il rendimento dell’investimento
L’importo relativo alle spese correnti si basa sull’impegno del
venga distribuito.
Gestore degli investimenti a limitare le spese correnti della
Spese prelevate dal Fondo in un anno:
categoria di azioni durante l’anno. Questo impegno potrebbe
0,98%
Spese correnti
venire meno in qualsiasi momento, previa notifica agli azionisti.
Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche: Tale importo può variare da un anno all’altro. Sono esclusi i costi
delle operazioni di portafoglio, salvo nel caso in cui il Fondo
Nessuna
Commissioni legate al
paghi spese di sottoscrizione/rimborso per l’acquisto o la vendita
rendimento
di quote di altri organismi di investimento collettivo. L’esatto
importo delle spese sarà incluso ogni anno nel bilancio di
esercizio.
Per maggiori informazioni sulle spese, si veda la sezione
Commissioni e spese del Prospetto, consultabile sul sito
www.ttint.com.
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• I risultati ottenuti nel passato non rappresentano
necessariamente un indicatore per i risultati futuri.
• I dati relativi al rendimento comprendono tutte le spese
correnti, escludono eventuali spese di sottoscrizione e
rimborso e sono calcolati in USD.
• Il Fondo è stato lanciato per la prima volta nel 2009 e le azioni
della Categoria A1 in USD sono state emesse nel 2009.
• La performance del Fondo non replica l’Indice di riferimento e
la performance dell’Indice di riferimento viene riportata
esclusivamente a fini comparativi.
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Indice di riferimento

Informazioni pratiche
• La Banca depositaria è Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited.
• Ulteriori informazioni sul Fondo possono essere richieste a Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited,
Georges Court, 54-62 Townsend Street, Dublin 2, Irlanda (“l’Agente amministrativo”). Copie del Prospetto, nonché le ultime relazioni
annuali e semestrali, sono disponibili gratuitamente in lingua inglese (e in alcune altre lingue) facendone richiesta alla Società ed al
Gestore degli investimenti, al n. 62 Threadneedle Street, Londra EC2R 8HP, Regno Unito. Questi documenti sono inoltre scaricabili dal
sito www.ttint.com.
• I dati sulla politica retributiva del Gestore sono reperibili sul sito del Gestore: https://www.carnegroup.com/resources. Una copia cartacea
può essere ottenuta gratuitamente facendone richiesta al Gestore. Altre informazioni pratiche, incluso il prezzo di ciascuna categoria di
azioni del Fondo, possono essere richieste all’Agente amministrativo.
• La Società è una società di investimento multicomparto di tipo aperto a capitale variabile e responsabilità separata tra i comparti;
conseguentemente, ciascun comparto farà fronte a qualsiasi passività sostenuta per proprio conto o a esso attribuibile con il proprio
patrimonio. Il presente documento descrive una categoria di azioni di un comparto della Società. Il Prospetto principale e le relazioni
periodiche sono redatti per tutta la Società.
• La legislazione fiscale irlandese può avere un impatto sulla posizione fiscale dell’investitore. Si consiglia di rivolgersi ad un consulente
fiscale.
• Il Gestore può essere ritenuto responsabile solo nella misura in cui il presente documento contenga informazioni fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto.
• Le azioni del Fondo possono essere convertite in azioni di un altro comparto della Società o di un’altra classe del Fondo a determinate
condizioni e se si soddisfano i requisiti per l’investimento in tali altre classi o comparti indicati nelle sezioni “Conversione di Azioni” e
“Limitazioni alla conversione” del Prospetto.
• Informazioni più specifiche sulle singole categorie di azioni del Fondo sono disponibili nel Prospetto. Il consulente finanziario di fiducia
saprà fornire informazioni dettagliate sulle categorie di azioni disponibili per la vendita nella propria giurisdizione o nel Paese di residenza.
• Copie del Prospetto, dei Documenti contenenti le informazioni chiave per gli investitori, dello Statuto, nonché le relazioni annuali e
semestrali, possono essere ottenute gratuitamente dal Rappresentante svizzero, FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES AG,
Klausstrasse 33, CH-8008 Zurigo. L’agente per i pagamenti in Svizzera è NPB New Private Bank Ltd, Limmatquai 1, CH-8024 Zurigo.
La Società è autorizzata in Irlanda ed è regolamentata dalla Banca centrale d’Irlanda. Il Gestore è autorizzato in Irlanda ed è regolamentato
dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 16 febbraio 2022.
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