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.
McKinley Capital Dividend Growth Fund (il "Fondo")
Class III EUR Accumulating (ISIN: IE00B8FQVK53) (la "Classe di azioni")
Il Fondo è uno dei comparti di McKinley Capital Management Funds PLC (la "Società")

Obiettivi e politica d'investimento
• Il Fondo mira ad accrescere il valore del vostro investimento
nel lungo termine attraverso una crescita del capitale che
prescinde dalla direzione del mercato azionario.
• I criteri che guidano la selezione degli asset nel Fondo sono
dividendi elevati e un forte potenziale di crescita.
• Il Fondo investe in strumenti finanziari derivati quali future,
opzioni e swap, il cui valore si basa sui dividendi in contanti (utili
societari distribuiti agli azionisti) che si prevede verranno
distribuiti da una società in una specifica data. Tali società – di
qualunque dimensione e settore e operanti su scala mondiale –
devono avere le potenzialità di crescere nel tempo a un ritmo più
sostenuto rispetto all'economia ed esibire buone prospettive di
distribuire dividendi.
• Il Fondo può anche investire direttamente in azioni di società di
qualunque dimensione e settore, operanti su scala mondiale, con
le potenzialità di crescere nel tempo a un ritmo più sostenuto
rispetto all'economia e con buone prospettive di distribuire
dividendi.

• Per informazioni complete sugli obiettivi e la politica
d'investimento, compresi altri tipi di investimenti consentiti, si
rinvia al prospetto informativo del Fondo.
• Gli investimenti sono effettuati secondo criteri discrezionali del
Fondo.
• Proventi e plusvalenze saranno reinvestite nel Fondo,
incrementando in tal modo il valore del vostro investimento.
• Potrete acquistare o vendere le vostre azioni nel Fondo il 10° o
20° giorno di calendario (o – qualora questo cada in un fine
settimana o una festività per Dublino – il giorno lavorativo
precedente), oppure l'ultimo giorno lavorativo di ciascun mese,
sempre che sia un giorno in cui le banche sono aperte al
pubblico nella città di Dublino, impartendo istruzioni
all'amministratore del Fondo entro le ore 16.00 del giorno in
questione.
• Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato
per investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro
cinque anni.
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La Classe di Azioni non è ancora stata lanciata; pertanto,
l'indicatore di rischio si basa sui dati storici relativi a un'altra
classe di azioni del Fondo e può non costituire un'indicazione
attendibile del futuro profilo di rischio del Fondo. La categoria di
rischio più bassa non indica un investimento privo di rischio.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può variare nel
tempo.
L'indicatore è studiato per aiutare gli investitori a capire che
potrebbero perdere il proprio capitale.
Il Fondo non fornisce agli investitori alcuna garanzia in merito al
suo andamento o al rendimento del capitale in esso investito.
La Classe di azioni ha una classificazione 3 perché ha subito, in
passato, incrementi e decrementi di valore medio-bassi.

I rischi di importanza sostanziale per il Fondo e non
adeguatamente catturati dal suindicato indicatore comprendono:
• Rischio di controparte: il rischio che un'altra istituzione che
fornisce servizi o funge da controparte in un'operazione con
strumenti derivati diventi insolvente e che il Fondo subisca
perdite.
• Rischio di liquidità: il rischio che vi siano acquirenti o venditori
insufficienti per alcuni investimenti date le condizioni di mercato
al momento vigenti.
• Se la società distribuisce un dividendo inferiore al previsto o
non corrisponde alcun dividendo, il valore delle azioni o degli
strumenti derivati può risentirne.
• Le variazioni dei tassi di cambio possono far aumentare o
diminuire il valore reale dei vostri investimenti, anche se il prezzo
dell'azione sale.
• Alcuni strumenti derivati possono generare guadagni o perdite
superiori all'ammontare inizialmente investito.
Per maggiori informazioni su questi e altri rischi si rinvia alla
sezione "Fattori di rischio" del prospetto del Fondo.

Spese del Fondo
Le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi legati alla sua distribuzione, e
riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Le spese di rimborso indicate corrispondono alla
Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
percentuale massima; in alcuni casi è possibile che
Spese di sottoscrizione Nessuna spesa
l'investitore esborsi un importo inferiore. Per
conoscere le spese effettive rivolgersi al proprio
Spese di rimborso
2,00%
consulente finanziario. Tali spese sono suscettibili di
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
riduzioni o maggiorazioni massime del 2% applicabili
che il rendimento dell'investimento venga distribuito.
se l'investitore vende le proprie azioni entro due
anni dall'acquisto.
Spese prelevate dal fondo in un anno
La commissione di trasferimento è un onere a
Spese correnti
2,00%
carico dell'investitore che scambia le azioni di questa
Classe con quelle di un altro Fondo, o di un'altra
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
classe del Fondo, o di un altro comparto.
Commissioni legate al Alla classe sarà addebitata a cadenza trimestrale
Questa Classe di Azioni non è ancora stata lanciata
rendimento
una commissione di performance pari al 20%
e il dato relativo alle spese correnti per il Fondo è
della sovraperformance del NAV della classe
una stima. Tale cifra può eventualmente variare da
rispetto al tasso medio giornaliero dell'indice
un anno all’altro.
EONIA più lo 0,50%. Non sarà addebitata
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla
alcuna commissione di performance se il Fondo
sezione "Commissioni e spese" del prospetto del
non ha sovraperformato come descritto sopra
Fondo.
o se la classe si attesta al di sotto dell'high
water mark delle azioni in circolazione.
Commissione di
trasferimento

1,00%

Rendimenti ottenuti nel passato
I rendimenti del passato saranno calcolati in EUR e includeranno le spese
correnti. Le spese di rimborso saranno escluse dal calcolo dei rendimenti del
passato.
Questo Fondo è stato lanciato nel 2010; tuttavia, questa Classe di Azioni non
è ancora stata lanciata e pertanto non sono disponibili dati sufficienti a
costruire un grafico significativo.
Gli investitori non dovrebbero fare affidamento sui rendimenti del passato
come indicazione dei risultati futuri.

Informazioni pratiche
• Il presente documento descrive una classe di azioni del Fondo.
Il prospetto informativo e le relazioni annuali e semestrali sono
redatte per la Società nel suo complesso. Questa ha una
struttura multicomparto ove vige la separazione delle
responsabilità tra comparti. Le attività e passività di ciascun
comparto sono separate nel rispetto delle disposizioni della
legge irlandese. Tali disposizioni, tuttavia, non sono state
verificate in altre giurisdizioni.
• Il depositario del Fondo è BNY Mellon Trust Company
(Ireland) Limited.
• I dati più recenti relativi al valore patrimoniale netto per azione,
così come altre informazioni pratiche, sono disponibili
all'indirizzo www.mckinleycapitalmanagementfundsplc.com.
• La normativa fiscale della Repubblica d'Irlanda può avere un
impatto sulla posizione tributaria personale dell'investitore che è,
pertanto, invitato a richiedere una consulenza professionale sul
trattamento fiscale del proprio investimento nel Fondo.
• Gli investitori possono effettuare trasferimenti tra i fondi della
Società. Per ulteriori dettagli esaminare il prospetto informativo
o rivolgersi al proprio consulente finanziario.

• Le informazioni riguardanti l’attuale politica di remunerazione
della Società, che includono una descrizione della modalità di
calcolo delle remunerazioni e dei benefit e l’identità delle
persone responsabili di concedere remunerazioni e benefit, sono
disponibili
online
all’indirizzo
http://
www.mckinleycapitalmanagementfundsplc.com/literature.html.
Una copia cartacea delle informazioni può essere ottenuta
gratuitamente rivolgendosi al Gestore degli investimenti.
• La Società può essere ritenuta responsabile esclusivamente
sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento
che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle
corrispondenti parti del prospetto della Società.
• Ulteriori informazioni su Fondo, classi di azioni, copie del
prospetto e relazioni annuali e semestrali in inglese possono
essere richieste gratuitamente all'amministratore del Fondo,
BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited, Unit 6100, Avenue
6000, Cork Airport Business Park, Co Cork, Irlanda; le richieste
possono anche essere effettuate per telefono, al numero 00353
1 6428616, per fax al numero 00353 1 6428353, o per email
all'indirizzo McKinley@BNYMellon.com.

Il Fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Central Bank of Ireland. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate
sono esatte alla 16 febbraio 2018.

