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.

L&G Future World Global Equity Focus Fund
Categoria di azioni P USD Ad accumulazione - ISIN: LU1824427980
Il fondo è un comparto di Legal & General SICAV. Società di gestione: LGIM Managers (Europe) Limited, parte del gruppo Legal & General

OBIETTIVI E POLITICA D’INVESTIMENTO
 L'obiettivo del fondo è generare una crescita del capitale nel lungo termine oltre quella
dell'indice MSCI World Total Return Net Index ("Indice di riferimento"). Il fondo è gestito
attivamente e mira a sovraperformare l'indice di riferimento del 3% all'anno. Questo
obiettivo viene prima della deduzione di eventuali spese ed è misurato su periodi
continuativi di tre anni. Non vi è alcuna garanzia che il fondo conseguirà il proprio obiettivo
di investimento.
 Il gestore degli investimenti ha ampia discrezione sulla composizione del portafoglio del
fondo. L'Indice di riferimento è utilizzato esclusivamente per misurare l'obiettivo di
performance del fondo e non limita la costruzione del portafoglio del fondo. Il grado in cui
la composizione del portafoglio del fondo può scostarsi dall'Indice di riferimento è
significativo e varia nel tempo. La performance del fondo potrebbe risultare
significativamente diversa da quella dell'Indice di riferimento.
 Il fondo punta a conseguire il proprio obiettivo investendo prevalentemente in azioni di
aziende che operano a livello mondiale, inclusi i mercati emergenti.
 Il gestore degli investimenti non è tuttavia tenuto a investire in società di un qualsiasi
indice e potrà scegliere a propria discrezione le aziende, i settori e l'esposizione
geografica delle posizioni del fondo.
 In un ciclo del mercato (generalmente da 3 a 5 anni) il fondo comprenderà in media da 30
a 50 società selezionate dal gestore in seguito a una ricerca su ogni società. A volte il
portafoglio del fondo può essere concentrato.
 Il fondo ha un obiettivo d'investimento sostenibile e investe in società che (i)
contribuiscono alla realizzazione di obiettivi ambientali o sociali, (ii) non danneggiano
gravemente alcun obiettivo ambientale e sociale e (iii) seguono le buone prassi di
governance. Ulteriori informazioni si trovano nel Supplemento.
 Inoltre, il fondo tenterà di rispecchiare le scelte tematiche a lungo termine del gestore
degli investimenti, in particolare in ordine ai rischi di cambiamento climatico. I fattori
ambientali, sociali e di governance (ESG) sono integrati nel processo di investimento del
fondo.
 Il fondo è multitematico e punta su temi d'investimento sostenibili. Tutti gli investimenti
detenuti dal fondo contribuiscono a uno o più degli Obiettivi per lo sviluppo sostenibile
(OSS) dell'ONU. Il fondo si impegna inoltre a mantenere emssioni di carbonio inferiori di
almeno il 50% rispetto all'indice MSCI World Index.

 Per di più, il fondo può anche detenere liquidità e investire in quote di investimenti
collettivi, altri valori mobiliari, partecipazioni, certificati di deposito, titoli convertibili,
titoli privilegiati, depositi autorizzati, liquidità, strumenti monetari, warrant e strumenti
del mercato monetario.
 Il fondo può avvalersi di derivati (contratti il cui valore è legato al prezzo di un'altra
attività) per gestire in modo più efficiente il portafoglio, ridurre rischio e costi, o
generare capitale o ricavi aggiuntivi senza alcun rischio o riducendo il rischio ad un
livello accettabilmente basso.
 Il fondo può detenere investimenti emessi in valute diverse dal dollaro americano. Il
fondo può adottare una tecnica chiamata copertura valutaria per cercare protezione
dalle oscillazioni del tasso di cambio tra le altre valute e il dollaro americano.
Altre informazioni:
 Il Fondo è gestito attivamente e il Gestore degli investimenti si serve delle proprie
competenze per selezionare gli investimenti e conseguire gli obiettivi del fondo.
 Le azioni dell'investitore saranno ad accumulazione. I ricavi derivanti dagli
investimenti del fondo saranno reinvestiti nel valore delle azioni.
 Questo fondo è adatto agli investitori che desiderano una crescita del capitale
puntando sui titoli azionari internazionali.
 Sebbene gli investitori possano recuperare il proprio denaro in qualsiasi momento,
questo fondo non si addice a quelli che prevedono di ritirare il proprio capitale entro
cinque anni.
 Questo fondo non è adatto agli investitori che non si possono permettere più di una
minima perdita di capitale.
 Qualora il contenuto del presente documento non dovesse essere comprensibile, vi
consigliamo di ricercare informazioni aggiuntive prima di decidere se investire in
questo fondo.
 Le azioni possono essere acquistate, vendute o convertite in qualsiasi giorno
lavorativo. Gli ordini pervenuti entro le ore 14.00 (CET) saranno gestiti a partire dal
momento di valutazione dello stesso giorno lavorativo. Gli ordini pervenuti dopo le
ore 14.00 (CET) saranno gestiti a partire dal momento di valutazione del giorno
lavorativo successivo. Sebbene la liquidazione dei riscatti avvenga di solito entro 3
giorni lavorativi, talvolta necessita fino a 10 giorni lavorativi.
 La valuta base del fondo è il dollaro americano (USD).

PROFILO DI RISCHIO E RENDIMENTO
Minore rischio
Rendimenti potenzialmente inferiori

1

esempio una controparte per derivati o altri strumenti non fosse più disposta o in
grado di onorare i propri obblighi nei confronti del fondo.

Maggiore rischio

2

3

Rendimenti potenzialmente superiori

4

5

6
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 La tabella dell'indicatore di rischio e rendimento mostra dove si colloca il fondo in termini
di rischio e rendimento potenziale. Più alta è la posizione, maggiore sarà il rendimento
potenziale e più grande sarà anche il rischio di perdere denaro. Potrebbe non rimanere
lo stesso e cambiare in futuro. Si basa su dati storici e potrebbe non essere
un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro del fondo. L'area ombreggiata nella
tabella precedente mostra la classificazione del fondo sull'indicatore di rischio e
rendimento.
 Il fondo si trova nella categoria 6 perché investe in azioni di società sensibili alle
fluttuazioni delle quotazioni di borsa. Il valore delle azioni di un'azienda possono
variare sostanzialmente in un breve periodo di tempo. Le azioni societarie sono
generalmente considerate investimenti più rischiosi delle obbligazioni e delle liquidità.
 Anche un fondo situato nella categoria più bassa non è un investimento esente da rischi.
 Il valore di un investimento può aumentare così come diminuire e non è garantito.
L'investitore potrebbe non recuperare l'importo investito.
Per ulteriori informazioni sui rischi insiti in questo fondo, leggere il prospetto informativo sul
sito www.lgim.com.
L'indicatore di rischio e rendimento potrebbe non tener conto dei seguenti rischi insiti nel
fondo:
 Il fondo potrebbe perdere denaro qualora un'istituzione che eroga servizi quale ad

 I derivati sono altamente sensibili alle oscillazioni di valore dell'attività sulla quale si







basano e possono aumentare l'entità delle perdite e dei guadagni. L'impatto sul
fondo potrebbe essere maggiore se i derivati vengono utilizzati in maniera
massiccia o complessa.
Nel processo d'investimento il Fondo si concentra sulla sostenibilità e/o sui criteri
ESG e questo può i) limitare l'esposizione del Fondo o escludere determinate
società, industrie o settori, ii) ripercuotersi sull'andamento degli investimenti del
Fondo rispetto ad altri fondi che non adottano tali criteri e, iii) essere diversi
rispetto alla sostenibilità e/o ai criteri ESG dell'investitore.
Questo fondo può investe in Paesi i cui mercati finanziari sono considerati meno
sviluppati. Ciò significa che gli investimenti sono generalmente più rischiosi di
quelli nei mercati sviluppati in quanto: (i) potrebbero non essere altrettanto
regolamentati; (ii) le operazioni di acquisto e vendita potrebbero risultare più
difficili; (ii) gli accordi relativi alla custodia degli investimenti potrebbero essere
meno affidabili; oppure (iv) potrebbero essere più esposti alle incertezze politiche
e fiscali. Il valore del fondo può aumentare e perdere valore più spesso e in
maniera più consistente rispetto ai fondi che investono nei Paesi sviluppati,
specialmente a breve termine.
Il rendimento di questo fondo dipende da singoli investimenti relativamente poco
numerosi. Ciò significa che il calo del valore di un singolo investimento potrebbe
incidere pesantemente sulla performance globale del fondo.
Il fondo può detenere investimenti sottostanti valutati in monete diverse dal USD.
Le fluttuazioni dei tassi di cambio incideranno sul valore dell'investimento.
Potrebbero essere applicate tecniche di copertura valutaria al fine di ridurre tale
impatto, senza tuttavia eliminarlo.

COMMISSIONI
Le spese che versate sono destinate a coprire i costi di gestione del fondo, ivi comprese le spese di marketing e distribuzione. Queste spese riducono il potenziale
rendimento del vostro investimento.

 Non vi sono spese di sottoscrizione e rimborso.
 La cifra relativa alle spese correnti si basa su stime elaborate al momento

Commissioni una tantum prelevate pre e post investimento
Commissione d’ingresso

Nessuno

Commissione d’uscita

Nessuno

È la cifra massima che può essere addebitata all’investitore prima dell’investimento o
prima della corresponsione dei profitti derivanti dall’investimento stesso.
Il fondo è altresì soggetto ad un adeguamento per diluizione. Vedi a fianco.
Commissioni annuali del Fondo
Spese correnti

1,10 %

Commissioni dovute in presenza di condizioni speciali
Commissione di performance

Nessuno

del lancio. La relazione annuale del fondo per ciascun esercizio includerà
il dettaglio esatto delle spese sostenute. Questa cifra potrebbe variare da
un anno all'altro.
 Le spese correnti di questo fondo includono le spese eventuali sostenute
per investire in altri fondi. Le spese correnti escludono i costi delle
operazioni di portafoglio.
 Le spese correnti vengono prelevate dal reddito del fondo.
Altri costi:
 Adeguamento per diluizione: ogni giorno il gestore del fondo calcola un
prezzo unico per questo fondo basato sul valore medio tra il prezzo di
acquisto e vendita delle attività del fondo. In determinate circostanze, il
gestore del fondo può adattare questo prezzo al fine di tener conto
dell'entità di denaro che entra o esce dal fondo. Tale adattamento viene
chiamato "adeguamento per diluizione". L'obiettivo è proteggere gli
investitori dalla differenza tra i prezzi di acquisto e vendita delle attività del
fondo e i costi associati all'acquisto e alla vendita delle attività.
 L'adeguamento per diluizione è separato dalle spese correnti riportate in
questa sezione. Ad esempio, l'adeguamento per diluizione per questo
fondo è stato dello 0,13% per gli acquisti e dello 0,06% per le vendite al
16 dicembre 2021. La percentuale di adeguamento per diluizione
potrebbe variare in futuro.
Per ulteriori informazioni sulle spese e l'adeguamento per diluizione,
riferirsi alle sezioni intitolate "Commissioni e spese" e "Valutazione" del
prospetto del fondo, scaricabile sul nostro sito web www.lgim.com.

RENDIMENTO PASSATO
 Il fondo è stato lanciato nel 2018.
 Questa categoria di azioni non è ancora stata lanciata.
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INFORMAZIONI PRATICHE
 Il depositario del fondo è Northern Trust Global Services SE.
 Per ottenere ulteriori informazioni sul fondo e la categoria di azioni consultare il prospetto informativo e le relazioni annuali e semestrali che, insieme agli
ultimi prezzi della categoria di azioni e ai dettagli delle altre categorie di azioni, sono disponibili sul sito web www.lgim.com. Questi documenti in inglese
sono gratuitamente disponibili su richiesta.
 Questo fondo è soggetto alla normativa fiscale lussemburghese, che potrebbe incidere sulla posizione fiscale personale di ogni investitore.
 Questo documento descrive una specifica categoria di azioni di un comparto di Legal & General SICAV. Il prospetto e le relazioni periodiche sono predisposti
da Legal & General SICAV. Le attività del fondo sono separate per legge e appartengono esclusivamente ad esso, e non possono servire a far fronte alle
passività di un altro comparto di Legal & General SICAV.
 LGIM Managers (Europe) Limited può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che
risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del fondo.
 Gli investitori possono convertire le loro quote in quote di un altro comparto di Legal & General SICAV, rispettando determinate condizioni enunciate nel
prospetto. Potrebbero applicarsi delle spese.
 Per informazioni sulla nostra politica per le remunerazioni, incluso il comitato per le remunerazioni e le modalità di calcolo delle remunerazioni e dei benefici
consultare il sito www.lgim.com/remuneration. La copia cartacea è disponibile gratuitamente su richiesta.

Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). LGIM Managers (Europe) Limited è autorizzata
in Irlanda e regolamentata dalla Central Bank of Ireland.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 17 febbraio 2022.

