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.

Mirae Asset Asia Growth Equity Fund (il “Fondo”)
è un comparto di Mirae Asset Global Discovery Fund
La Società di gestione indipendente del fondo è FundRock Management Company
S.A.

Classe R - Capitalizzazione: USD
ISIN: LU2272889812

Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivo - Il Fondo mira a conseguire una crescita di lungo termine del
capitale, investendo principalmente in azioni e titoli legati ad azioni,
incluse ma non in via esclusiva società impegnate nella crescita dei
settori relativi ai consumi, alla sanità e all'e-commerce nei paesi
dell’Asia, Giappone escluso.

Destinatari - Il Fondo si rivolge a investitori in cerca di crescita del
capitale a lungo termine attraverso un portafoglio a gestione attiva.

Il fondo può investire fino al 30% del patrimonio netto in azioni A cinesi
tramite il programma Stock Connect. Il fondo è gestito attivamente con
riferimento a MSCI AC Asia ex Japan Index (il "parametro di
riferimento") con l'obiettivo di ottenere una performance superiore. Non
ci sono limitazioni in merito allo scostamento del portafoglio del Fondo
dal parametro di riferimento.

Dividendi - Questa classe azionaria non dichiarerà né pagherà dividendi
agli azionisti.

Nei limiti consentiti e come descritto nel prospetto informativo
dell'OICVM, il Fondo potrà fare ricorso a strumenti finanziari derivati
(come future su indici e swap su valute) e adottare tecniche e strumenti
solo a scopo di una gestione efficiente del portafoglio e di copertura.

(Per informazioni complete sugli obiettivi e sulla politica d’investimento,
si rimanda alla sezione Mirae Asset Asia Growth Equity Fund del
prospetto.)

Sottoscrizione/Rimborso/Conversione - Gli investitori possono
acquistare, rimborsare e convertire azioni del Fondo in qualsiasi giorno
che sia un giorno lavorativo in Lussemburgo.

La valuta base del Fondo è il dollaro USA.
Gli investimenti in quote o azioni di altri fondi non possono superare in
totale il 10% del patrimonio netto del fondo.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio operativo - L’incapacità di effettuare acquisti o cessioni
tempestivi di titoli a causa di problemi amministrativi/di regolamento
potrebbe comportare il mancato conseguimento di potenziali guadagni
o perdite indesiderabili a carico del Fondo.
La categoria di rischio è basata su dati storici e sui movimenti di prezzo
della classe azionaria (volatilità) e potrebbe non costituire
un’indicazione affidabile del rischio futuro. La categoria di rischio non è
garantita e potrebbe variare nel tempo.
Una classe azionaria con un rating di rischio più basso non garantisce
un investimento esente da rischi.
Questa classe azionaria è classificata nella categoria di rischio 6 in
quanto investe in azioni o titoli legati ad azioni il cui prezzo può variare
in misura significativa da un giorno all’altro a causa di diversi fattori.
I rischi materiali seguenti possono non essere adeguatamente rilevati
dall'indicatore di rischio e rendimento:
Gli investimenti effettuati tramite il programma Stock Connect possono
essere soggetti a rischi aggiuntivi, come ad esempio i rischi operativi, di
liquidità, compensazione, regolamento, sospensione del mercato,
custodia e limitazione di quote.
Il Fondo non ha garanzie e il valore degli investimenti può aumentare o
diminuire. L’investore potrebbe non recuperare il capitale inizialmente
investito. Inoltre, il Fondo potrebbe essere soggetto ai seguenti rischi:
Rischio di mercato - Il Fondo investe in azioni o titoli legati ad azioni, il
cui valore può aumentare o diminuire a causa di diversi fattori che
incidono sulle singole società e sui mercati azionari locali o globali.
Rischio dei mercati emergenti - L’investimento in mercati emergenti
comporta un rischio superiore (ad es. oscillazioni di prezzo più ampie)
rispetto a un mercato sviluppato. Alcuni investimenti potrebbero essere
soggetti a un basso livello di liquidità, rendendone difficile l’acquisto o la
vendita a breve.

Rischio di controparte - L'insolvenza delle istituzioni che offrono servizi
quali la custodia delle attività o che fungono da controparte di strumenti
derivati o altri strumenti può esporre il fondo a perdite finanziarie.
Rischio di cambio - Le variazioni dei tassi di cambio potrebbero incidere
negativamente sul valore degli investimenti detenuti nel Fondo.
Rischio specifico del settore - Il Fondo detiene un portafoglio
concentrato in settori specifici e sarà più volatile di un portafoglio
diversificato.
Rischio regionale - Il Fondo investe principalmente in paesi della
regione dell’Asia, Giappone escluso, e tende ad essere più volatile dei
fondi globali.
Rischio dei derivati - Gli strumenti finanziari derivati sono strumenti
complessi, la cui performance e il cui valore sono direttamente legati
alla performance o al valore delle attività sottostanti e oscilleranno in
funzione del mercato delle stesse. Non può essere in alcun modo
garantito il raggiungimento dell’obiettivo prefissato con l’utilizzo di
derivati. Il ricorso ai derivati può determinare maggiori fluttuazioni del
valore patrimoniale netto del fondo.
Rischio di liquidità - In talune circostanze, gli investimenti possono
diventare relativamente illiquidi rendendone difficile la cessione ai
prezzi quotati sulle diverse borse valori o su altri mercati. Di
conseguenza, la capacità di un Comparto di rispondere ai movimenti di
mercato potrebbe esserne pregiudicata e il Comparto potrebbe subire
movimenti di prezzo avversi al momento della liquidazione dei propri
investimenti. Le operazioni di regolamento potrebbero essere soggette
a ritardi e incertezze amministrative.
(Per una descrizione più dettagliata dei rischi inerenti al Fondo, si
rimanda alla sezione “Risk Factors” del prospetto.)
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Spese
Queste spese sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo,
compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla distribuzione.
Insieme, riducono la crescita dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Le cifre una-tantum comunicate rappresentano le spese massime. In
taluni casi, la spesa sostenuta potrebbe essere inferiore. L’investitore
può informarsi circa l’importo effettivo delle spese presso il suo
consulente finanziario o distributore.

Spesa di sottoscrizione

Nessuna

La negoziazione eccessiva da parte di un investitore comporterà una
spesa del 4%.

Spesa di rimborso

Nessuna

Spesa di conversione

1,00%

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

Le spese correnti si basano sulle spese per l'esercizio chiuso dicembre
2021. L'importo può variare da un anno all'altro. Sono esclusi i costi
relativi alla negoziazione del portafoglio, ad eccezione dei costi
sostenuti per il pagamento del depositario e le spese di sottoscrizione e
di rimborso pagate a un (eventuale) organismo d'investimento collettivo
sottostante.
(Per una descrizione più dettagliata delle spese, si rimanda alla sezione
“Commissioni, oneri e spese” del prospetto.)

0,99%

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

Nessuna

Risultati ottenuti nel passato
I risultati ottenuti nel passato non sono un’indicazione affidabile dei
risultati futuri.
I risultati ottenuti nel passato tengono conto di tutte le spese.
Il valore della classe è calcolato in USD.
Il Fondo è stato lanciato il 6 agosto 2014. Questa classe ha iniziato a
emettere azioni il 29 dicembre 2020.
Poiché il Fondo è gestito attivamente, non è previsto che la
performance di questa classe di azioni tracci la performance del
parametro di riferimento.

Informazioni pratiche
Il depositario del Fondo è Citibank Europe plc, Luxembourg Branch.
Gli asset di questo Fondo sono separati da quelli degli altri comparti
dell’OICVM. Il prospetto informativo e le relazioni periodiche sono però
preparate per l'intero OICVM.
Ulteriori informazioni relative all’OICVM, copie del prospetto, le relazioni
annuali e semestrali possono essere ottenute gratuitamente in inglese
dall'amministratore, Citibank Europe plc, filiale di Lussemburgo, a 31
Z.A. Bourmicht, L - 8070 Bertrange, Lussemburgo oppure sul sito
https://www.am.miraeasset.eu/fund-literature/.
Altre informazioni pratiche:
Gli ultimi prezzi delle azioni sono disponibili presso l’amministratore
durante il normale orario lavorativo e saranno pubblicati giornalmente
su https://www.am.miraeasset.eu/.
È possibile convertire le azioni in azioni di un altro comparto
dell’OICVM, a condizione che siano soddisfatte alcune condizioni
riportate nel prospetto informativo. Potrebbe essere applicata una
commissione. Per ulteriori informazioni sulle modalità di conversione si
rimanda alla sezione "Conversion of Shares" .

Questo Fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti tributari del
Lussemburgo. In base al paese di residenza, ciò può avere un impatto
sulla posizione fiscale personale dell’investitore. Per maggiori dettagli,
rivolgersi al proprio consulente.
Mirae Asset Global Discovery Fund 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 per l’OICVM.
La Società di gestione ha definito e applica una politica di
remunerazione conforme con i principi statuiti ai sensi della UCITS V ed
eventuali disposizioni normative e legali pertinenti. I dettagli della
politica di retribuzione aggiornata della Società di gestione, tra cui una
descrizione della modalità di calcolo di retribuzioni e benefici e l'identità
delle persone responsabili della concessione di retribuzioni e benefici,
nonché la composizione del comitato per la retribuzione, sono
disponibili su: https://www.fundrock.com/remuneration-policy/. È
possibile ottenere gratuitamente su richiesta una versione cartacea di
tale politica di retribuzione presso la sede legale della Società di
gestione.

Questo Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
FundRock Management Company S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 18/02/2022.
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