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.

Insight Broad Opportunities Fund: Class B1 Euro Shares
Un Comparto di Absolute Insight Funds plc
Questo fondo è gestito da Insight Investment Management (Europa) Limited

ISIN: IE00B74XF970

Obiettivi e politica d'investimento
Il fondo mira a generare rendimenti positivi interessanti, in termini di
crescita sia del reddito sia del capitale, nel lungo periodo (almeno 5 anni).
Il Fondo valuterà il proprio rendimento in base al SONIA (90 giorni
composto). Il Fondo cerca inoltre di generare i rendimenti del SONIA (90
giorni composto) + 4,5% al lordo delle commissioni su un periodo
annualizzato di cinque anni. Ai fini della rendicontazione dei risultati, la
categoria di azioni è valutata in base all'equivalente in valuta, che è il
tasso Euribid a 3 mesi.
Il fondo cerca di raggiungere il proprio obiettivo investendo in un'ampia
gamma di vari tipi di attività, tra cui azioni, obbligazioni e beni reali, come
gli immobili. Nella misura consentita dalla legge, il fondo può assumere
tale esposizione direttamente, tramite altri organismi d'investimento
collettivo oppure tramite l'uso di strumenti derivati appropriati. I fondi
sottostanti, inclusi gli ETF, vengono selezionati in base a valutazioni in
termini di liquidità, costi delle operazioni di borsa e rappresentanza
dell'esposizione all'indice sottostante.
Si noti che:
• il fondo investe su base mondiale.
• gli investimenti del fondo in obbligazioni comprendono primariamente
obbligazioni ad alto rendimento e "investment grade" emesse da Stati
sovrani e società. Anche se in genere sono più rischiose delle
obbligazioni investment-grade, le obbligazioni ad alto rendimento
generano in cambio maggiori proventi.
Il fondo investirà anche in liquidità e in strumenti assimilabili (compresi gli
strumenti del mercato monetario) e talvolta tali investimenti potrebbero
essere di notevole entità.

Il fondo è gestito attivamente, ciò significa che Il gestore dispone di un
elevato livello di discrezionalità nella scelta degli investimenti per il fondo.
Il gestore diversificherà tra un'ampia gamma di categorie di attività,
come più sopra descritto. Cercherà di generare rendimenti e di ridurre il
rischio di perdite variando attivamente il mix di categorie di attivi in cui
effettuare gli investimenti, man mano che cambia la valutazione delle loro
caratteristiche di rischio/rendimento. Cercherà inoltre di esprimere la
propria valutazione relativa (ad es. a favore di un mercato o di un indice
rispetto a un altro) e prendere posizione sulla volatilità (o il tasso di
cambio) degli indici. Le sue valutazioni sono in genere determinate da
fattori macroeconomici e da valutazioni tattiche di più breve termine sui
mercati.
Il gestore farà uso di un'ampia gamma di strumenti derivati, in genere
laddove ritenga che offrano una modalità di investimento più efficace in
una determinata categoria di azioni o per modificare l'esposizione verso
tale categoria.
Il successo di queste strategie dipenderà dall'accuratezza delle
valutazioni del gestore.
Questo fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che
prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni.
Le azioni Class B1 Euro Shares non versano dividendi. I proventi vengono
reinvestiti nel Fondo, come riflesso dal valore della classe di azioni.
È possibile effettuare le operazioni di sottoscrizione e di rimborso delle
azioni del fondo tutti i giorni lavorativi in Irlanda.
Per informazioni più dettagliate si rimanda alla sezione "Obiettivi e
politiche di investimento" del Prospetto informativo e del Supplemento
relativo al fondo.
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I dati storici potrebbero non costituire un indicatore affidabile circa il
futuro.
 La categoria di rischio indicata potrebbe non rimanere invariata e
cambiare nel tempo.
 La categoria più bassa non garantisce un investimento esente da
rischi.
Il fondo è stato classificato nella categoria di rischio/rendimento 5 perché
può investire in azioni, obbligazioni, beni immobili e materie prime, che
tendono a essere più volatili rispetto alla liquidità.
Il valore degli investimenti e i proventi da essi generati possono variare e
non sono garantiti (ciò potrebbe dipendere in parte anche alle
oscillazioni dei tassi di cambio). Gli investitori potrebbero non recuperare

l'importo inizialmente investito. Il Fondo è esposto anche ai seguenti
rischi che non sono inclusi nel calcolo della categoria rendimento/rischio.
Il fondo può adoperare degli strumenti derivati a scopo d'investimento.
Gli strumenti derivati sono intrinsecamente volatili e una lieve
oscillazione nel prezzo dell'attivo sottostante potrebbe avere un impatto
notevole sul valore del fondo. Pur non avendo l'obiettivo di accentuare la
frequenza e l'entità delle oscillazioni del valore del fondo né di innalzare il
profilo di rischio, il fondo potrebbe essere pertanto esposto a rischi e
costi aggiuntivi.
Il fondo potrebbe investire in strumenti difficilmente vendibili in caso di
perturbazione dei mercati.
Il fondo può investire direttamente in beni immobiliari, che sono
intrinsecamente meno liquidi e più difficili da vendere rispetto ad altri
beni. La valutazione dei beni fisici dipende più dal giudizio dello stimatore
che da fatti oggettivi.
Il fondo può detenere oltre il 35% del patrimonio netto in titoli di un
emittente governativo. Il valore del fondo potrebbe risultare
pesantemente penalizzato qualora uno o più emittenti non fossero in
grado di adempiere ai propri obblighi o subissero un declassamento del
rating.
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Spese
Le commissioni pagate dagli investitori vengono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e
distribuzione. Queste spese riducono il rendimento potenziale dell'investimento.
L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese dell'anno
chiuso in data 31 ottobre 2021. Le spese correnti possono variare da
un anno all'altro.
Questo importo non comprende il costo delle operazioni, ad
eccezione di eventuali commissioni di sottoscrizione e di rimborso
relative ad operazioni in altri organismi d'investimento collettivo.
Per ulteriori dettagli relativi alle spese si invita a fare riferimento alla
sezione "Commissioni/Oneri e spese" del Prospetto informativo e al
Supplemento del fondo.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

Nessuna commissione

Spesa di rimborso

Nessuna commissione

Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

0,71 %

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

Nessuna commissione

Risultati ottenuti nel passato
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I rendimenti passati non sono indicativi delle performance future.
I risultati ottenuti nel passato sono calcolati in euro.
Gli importi relativi alle perfomance includono le spese correnti ed
escludono le commissioni di sottoscrizione e di rimborso.
Il fondo è stato istituito il 7 settembre 2009. Questa categoria di
azioni è stata emessa il 1° ottobre 2012.
L'obiettivo di rendimento illustrato è il tasso Euribid + 4,5%. Euribid è
l'equivalente in valuta del tasso Libid.
Il Fondo mira a sovraperformare il parametro di riferimento del 4,5%
al lordo delle commissioni su un periodo annualizzato di cinque anni,
che non è riflesso nel grafico.
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Il Depositario del fondo è State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
Il Fondo è soggetto alla normativa fiscale vigente in Irlanda. Questo potrebbe avere conseguenze sul vosto investimento. Per informazioni più
dettagliate vi invitiamo a consultare il vostro consulente finanziario.
Absolute Insight Funds plc è responsabile unicamente di eventuali dichiarazioni contenute nel presente documento che siano fuorvianti,
imprecise o incoerenti rispetto al Prospetto informativo del Fondo.
È possibile convertire le vostre azioni in altre classi sia del Fondo che di altri Comparti della Società, a condizione che siano rispettati tutti i criteri
relativi alle classi di azioni in oggetto riportati nel Prospetto informativo. Non sono previste commissioni di conversione, ma in base alla classe di
azioni di destinazione, potrebbero applicarsi delle commissioni di sottoscrizione, come riportato nella sezione "Spese".
Absolute Insight Funds plc è una società di investimento a comparti multipli. Le attività del fondo sono separate da quelle degli altri comparti di
Absolute Insight Funds plc. Per ulteriori informazioni sulla società e sul fondo si invita a fare riferimento alla sezione "Informazioni importanti" del
Prospetto informativo.
Il Prospetto informativo e le relazioni periodiche si riferiscono a Absolute Insight Funds plc e possono essere consultati gratuitamente su
www.insightinvestment.com. Copie del Prospetto informativo sono disponibili in inglese e in alcune altre lingue. Copie delle relazioni periodiche
sono disponibili solo in inglese.
I dettagli della politica di remunerazione di Insight Investment Management (Europa) Limited sono disponibili su www.insightinvestment.com ed è
possibile richiederne una copia cartacea gratuita.
Per ulteriori informazioni pratiche si invita a consultare il Prospetto informativo. I prezzi delle azioni sono disponibili presso
www.insightinvestment.com.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d'Irlanda. Insight Investment Management (Europa) Limited è autorizzata in Irlanda e
regolamentata dalla Banca centrale d'Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 11 febbraio 2022.
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