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.

Barings German Growth Trust
Class A EUR Acc - ISIN No. GB0008192063
Il Fondo è un fondo comune d’investimento (Unit Trust). Baring Fund Managers Limited è il gestore del Fondo.

OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO
Obiettivo: Fornire una crescita del capitale investendo in Germania.

gestire il Fondo con modalità concepite per ridurre il rischio o il costo
e/o generare un reddito supplementare, spesso indicato come
gestione efficiente del portafoglio.

Politica d’investimento: Investire almeno il 75% del fondo direttamente
o indirettamente nelle azioni di società quotate o con sede in Germania, o
che generano una parte preponderante del loro reddito in Germania.
L'esposizione del Fondo a investimenti indiretti può essere ottenuta
tramite altri fondi (inclusi quelli gestiti da Barings o società associate),
valori mobiliari e strumenti finanziari derivati. Il Fondo è a gestione attiva
e può scegliere gli investimenti a propria discrezione allo scopo di
realizzare il proprio obiettivo, e non è limitato da un benchmark. Il Fondo
mira a selezionare società con prezzi interessanti e prospettive di
crescita di lungo termine, abitualmente applicando una strategia nota
come Growth at a Reasonable Price (GARP - crescita a un prezzo
ragionevole). La strategia del Fondo si concentra su società con attività
ben avviate, gestione solida e bilanci in via di miglioramento.
Il resto del fondo può investire in azioni fuori dalla Germania,
obbligazioni (ad esempio titoli di Stato, titoli sovrani, sovranazionali e
obbligazioni societarie globali) e liquidità.
Il Fondo può utilizzare strumenti finanziari derivati (investimenti il cui
valore è legato ad altri asset o alla performance di una borsa valori o
a qualche altro fattore variabile, ad esempio tassi di interesse) per

Politica di distribuzione: Il reddito viene accumulato nel valore del Fondo.
Frequenza di negoziazione: Abitualmente le ore 12.000 (mezzogiorno,
ora di Londra) dal lunedì al venerdì tranne che nelle festività pubbliche
del Regno Unito o nei giorni di chiusura della London Stock Exchange.
Periodo minimo raccomandato per la detenzione: Questo Fondo
potrebbe non essere indicato per investitori che prevedono di ritirare il
proprio capitale entro 5 anni.
Comparatore della performance: Il comparatore della performance è il
HDAX® (Total Return) Index. Il Fondo è a gestione attiva e non è concepito
per replicare il comparatore, pertanto la sua performance può differire
notevolmente dalla performance del comparatore.
Per dettagli completi relativi all’Obiettivo, alla Politica d’investimento e alla
Politica di distribuzione si rinvia al prospetto.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimento normalmente più basso
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valore degli investimenti e del reddito da essi ricavato può aumentare o
diminuire e gli investitori potrebbero non recuperare l’importo investito.

Rendimento normalmente più elevato
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L’indicatore qui sopra riportato non è una misura del rischio di perdita del
capitale, bensì una misura della variazione del prezzo del Fondo nel
tempo; quanto più alto è il numero, tanto maggiore è il movimento al
rialzo o al ribasso del prezzo. Si calcola utilizzando dati storici e non è
un’indicazione affidabile del futuro profilo di rischio del Fondo. La
categoria di rischio illustrata non è garantita e potrebbe cambiare nel
tempo. L’appartenenza alla categoria più bassa non significa un
investimento esente da rischi. Il Fondo è classificato nella categoria
indicata qui sopra a causa della natura dei suoi investimenti, che
comprendono i rischi elencati di seguito. Il capitale non è garantito. Il
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Le variazioni dei tassi di cambio tra la valuta del Fondo e le valute
di valorizzazione delle attività del Fondo, possono incrementare o
ridurre il valore del Fondo e tutto il reddito generato.
Gli strumenti derivati possono realizzare un utile o una perdita e
non vi è alcuna garanzia che un contratto su derivati finanziari
realizzerà il risultato auspicato. L’uso di derivati può amplificare i
rialzi e i cali del valore del Fondo, ed esporre il Fondo a perdite
notevolmente maggiori del costo del derivati, a causa del fatto che
una variazione relativamente modesta può avere un impatto
maggiore sui derivati rispetto alle attività sottostanti.
I fondi che investono in regioni o paesi specifici sono più
concentrati rispetto a quelli che investono ad ampio raggio nei
mercati e sono pertanto considerati più rischiosi.
Si possono verificare delle perdite qualora un’organizzazione
tramite la quale acquistiamo un’attività (ad esempio una banca) non
adempia ai suoi obblighi.

SPESE DEL FONDO
Le spese pagate sono utilizzate per pagare i costi operativi del Fondo, compresi i costi di commercializzazione e di distribuzione. Tali spese riducono la
crescita potenziale dell'investimento.
Le spese di sottoscrizione e di rimborso comunicate sono cifre massime.
In alcuni casi il vostro esborso può essere inferiore; per informazioni a
tale riguardo, rivolgersi al proprio consulente finanziario.

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

5,00%

Spesa di rimborso

Nessuna

L’importo delle spese correnti si basa sulle spese sostenute per
l’esercizio terminato al 31 dicembre 2018. Questo importo può variare di
anno in anno. Sono esclusi le commissioni di rendimento e i costi delle
operazioni in portafoglio, salvo il caso di una commissione di
sottoscrizione/rimborso pagata dal Fondo per l’acquisto o la vendita di
quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
Il Fondo sosterrà costi di operazioni in portafoglio che saranno finanziati
dagli attivi del Fondo.
Per maggiori informazioni relative alle spese, si rimanda alle sezioni
pertinenti del Prospetto.

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito e prima che il rendimento dell'investimento
venga distribuito.
Spese prelevate dal Fondo in un anno:
Spese correnti

1,56%

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

Nessuna
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Il grafico illustra i risultati annuali in EUR per la classe lanciata in data:
29 agosto 2000
I risultati passati non sono un’indicazione di quelli futuri e potrebbero
non ripetersi.
I risultati illustrati si basano sul valore patrimoniale netto, al netto di
tutte le spese correnti e dei costi delle operazioni in portafoglio, con il
reinvestimento del reddito distribuibile.
La spesa di sottoscrizione è esclusa dal calcolo dei risultati passati.
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RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO
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Il Fondo, del quale questa classe di azioni è un componente, è stato
lanciato a maggio 1990.
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INFORMAZIONI PRATICHE
Trustee/Depositario:NatWest Trustee and Depositary Services Limited
Ulteriori informazioni:Questo Documento contenente informazioni chiave per gli investitori è specifico per il Fondo e la classe di quote menzionati
all’inizio di questo documento. Altre informazioni relative ad altre classi di quote sono disponibili nel prospetto del Fondo. Ulteriori informazioni relative a
questo Fondo, compresi il prospetto informativo, l'ultima relazione annuale comprendente il bilancio e l'eventuale relazione semestrale comprendente il
bilancio redatta successivamente sono disponibili gratuitamente sul sito web www.barings.com, su richiesta di Barings.
Informazioni pratiche:Il prezzo del Fondo è calcolato per ogni giorno di negoziazione ed è disponibile online sul sito web www.barings.com. Le
informazioni relative all'acquisto, alla vendita e alla conversione di quote sono disponibili contattando Barings.
Remunerazione:La politica di remunerazione di Baring Fund Managers richiede che le disposizioni per il personale chiave siano congruenti con la
strategia della società, promuovano una gestione efficiente del rischio e non incoraggino l’assunzione di rischio. Altre informazioni, incluse, ma non
limitatamente, le modalità di calcolo della remunerazione e dei benefici, sono disponibili gratuitamente online su www.barings.com/investment-policies
oppure richiedendole per iscritto a Barings.
Legislazione fiscale:Il Fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali del Regno Unito. In funzione del paese di residenza degli investitori, ciò può
influire sul vostro investimento. Per ulteriori informazioni, si raccomanda di rivolgersi a un consulente fiscale.
Dichiarazione di responsabilità:Baring Fund Managers Limited può essere ritenuto responsabile solamente per qualsiasi dichiarazione riportata nel
presente documento che sia fuorviante, imprecisa o non congruente con le rispettive parti del prospetto del Fondo.

Questo Fondo è autorizzato nel Regno Unito e regolamentato dalla Financial Conduct Authority. Baring Fund Managers Limited è autorizzato nel Regno Unito e
regolamentato dalla Financial Conduct Authority.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 05 agosto 2019.

2

