
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.

All China Sustainable Equity Fund, un comparto denominato in dollari statunitensi del Aberdeen Standard SICAV I, A Acc Hedged EUR azioni
(ISIN: LU0854914826). Questo fondo è gestito da abrdn Investments Luxembourg S.A.

OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO
Finalità dell'investimento
Il Fondo punta a conseguire una combinazione di crescita e reddito
investendo in società in Cina che aderiscono all'abrdn All China
Sustainable Equity Investment Approach.
Il fondo mira a superare la performance del benchmark MSCI China All
Shares Index (USD) al lordo delle commissioni.
Politica di investimento 
Titoli in portafoglio
- Il Fondo investe almeno il 90% del proprio patrimonio in titoli azionari o
correlati ad azioni di società quotate, registrate, domiciliate in Cina,
aventi operatività e/o esposizione significative verso la Cina.
- Il Fondo può investire fino al 100% del proprio patrimonio netto in titoli
azionari o correlati ad azioni della Cina continentale, anche tramite il
programma Shanghai-Hong Kong e Shenzhen-Hong Kong Stock
Connect o qualunque altro mezzo disponibile, applicando un limite del
30% al regime QFI.
- Tutti i titoli azionari o correlati ad azioni seguono l'abrdn "All China
Sustainable Equity Investment Approach".
- Tale approccio utilizza il processo di investimento azionario di abrdn,
che consente ai gestori del portafoglio di individuare qualitativamente e
concentrare l'investimenti nelle società leader e quelle in via di
miglioramento in termini di sostenibilità. Come complemento a questa
ricerca, l'abrdn ESG House Score viene utilizzato per identificare
quantitativamente ed escludere le società esposte ai massimi rischi ESG.
Inoltre, abrdn applica una serie di esclusioni della società collegate al
Global Compact delle Nazioni Unite, al Norges Bank Investment
Management (NBIM), armi, tabacco, gioco d'azzardo, carbone termico,
petrolio e gas e generazione dell'energia elettrica. Maggiori dettagli su
questo processo generale sono riportati nel Sustainable Equity
Investment Approach di abrdn, pubblicato su www.abrdn.com alla voce
“Investimenti sostenibili”.
- Il Sustainable Equity Investment Approach riduce l'universo
d'investimento del benchmark per un minimo del 20%.
- Gli strumenti finanziari derivati, gli strumenti del mercato monetario e
la liquidità potrebbero non aderire a tale approccio.
Processo di gestione
- Il Fondo è gestito attivamente.
- Attraverso l'applicazione dell'abrdn Sustainable Equity Investment
Approach, il Fondo punta a un punteggio ESG uguale o superiore nonché
a un'intensità del carbonio significativamente inferiore rispetto al
benchmark.
- Sono considerate leader in termini di sostenibilità le società con le
credenziali ESG migliori della categoria o prodotti e servizi che
affrontano le sfide globali ambientali e sociali, mentre quelle in via di
miglioramento sono di norma società con governance, pratiche di

gestione ESG e trasparenza medie con potenziale di miglioramento.
- L'impegno con i team dirigenziali della società esterna viene utilizzato
per valutare la qualità delle strutture di proprietà, della governance e del
management di tali società al fine di orientare la composizione del
portafoglio.
- Il benchmark viene inoltre utilizzato come punto di riferimento per la
composizione del portafoglio e come base per definire le limitazioni di
rischio, ma non incorpora alcun criterio di sostenibilità.
- Al fine di conseguire il proprio obiettivo, il fondo acquisisce posizioni le
cui ponderazioni differiscono dal benchmark e può investire in titoli non
compresi nel benchmark. Gli investimenti del Fondo possono deviare
notevolmente dai componenti e dalle relative ponderazioni nel
benchmark.
- A causa della natura attiva e sostenibile del processo di gestione, il
profilo di performance del Fondo potrebbe deviare notevolmente da
quello del benchmark nel lungo termine.
Derivati e tecniche
- Il Fondo può utilizzare strumenti finanziari derivati per finalità di
copertura e/o investimento o per gestire i rischi di cambio valuta. Si
prevede che l'utilizzo di derivati per finalità di copertura e/o investimento
sia molto limitato, prevalentemente nei casi in cui vi è un afflusso
notevole nel Fondo, in modo tale da investire la liquidità pur mantenendo
gli investimenti del Fondo i titoli azionari e correlati ad azioni.
Gli investitori del fondo possono comprare e vendere azioni in qualsiasi
giorno di negoziazione (secondo la definizione contenuta nel Prospetto).
Chi investe in azioni a distribuzione riceverà il pagamento del reddito
generato dagli investimenti nel fondo. Per chi investe in azioni ad
accumulazione, il reddito verrà aggiunto al valore delle azioni detenute.
Avvertenza: questo fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che
prevedono di prelevare il proprio capitale prima di 5 anni. Prima di
investire, gli investitori devono assicurarsi che la loro propensione al
rischio sia in linea con il profilo di rischio di questo fondo.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO
Rischio minore Rischio maggiore

Tipicamente rendimenti minori Rendimenti tipicamente maggiori

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore rispecchia la volatilità del corso azionario del fondo
negli ultimi cinque anni, a sua volta espressione della volatilità degli attivi
sottostanti in cui il fondo investe. I dati storici non sono necessariamente
indicatori affidabili dei risultati futuri.
Il rating corrente non è garantito e può cambiare al mutare della
volatilità degli attivi in cui investe il fondo. Il rating più basso non segnala
l'assenza di rischio.
Il fondo ha ottenuto un rating 6 in virtù del grado di rilevanza dei seguenti
fattori di rischio:
2 Il fondo investe in azioni e titoli collegati ad azioni. Si tratta di titoli

sensibili alle variazioni dei mercati azionari, che possono essere volatili
e cambiare in misura significativa in brevi periodi di tempo.

2 Un portafoglio concentrato può essere più volatile e meno liquido di
uno più ampiamente diversificato. Gli investimenti del fondo si
concentrano su un Paese o un settore particolare.

2 Il fondo investe in azioni cinesi. L'investimento in Cina comporta un
rischio di perdita maggiore rispetto all'investimento in mercati più
sviluppati, a causa, tra le altre cose, dei maggiori rischi di intervento
politico, fiscali, economici, valutari, di liquidità e normativi.

2 L'investimento in azioni A cinesi comporta considerazioni e rischi
particolari, tra cui una maggiore volatilità dei prezzi, un quadro

normativo e legale meno sviluppato, rischi legati ai tassi di cambio e ai
controlli sugli stessi, rischi di regolamento, fiscali, di quote, liquidità e
normativi.

2 Il fondo potrebbe investire in aziende con strutture del tipo Variable
Interest Entity (VIE) per ottenere esposizione a settori con limitazioni
sulla proprietà straniera. Esiste il rischio che gli investimenti in tali
strutture possano essere influenzati negativamente da cambiamenti
nel contesto normativo e legale.

2 L'applicazione dei criteri ESG e di sostenibilità al processo di
investimento potrebbe comportare l'esclusione di titoli all'interno del
benchmark del fondo o dell'universo dei potenziali investimenti.
L'interpretazione dei criteri ESG e di sostenibilità è soggettiva, ovvero, il
fondo può investire in società in cui fondi analoghi non investono
(quindi avere performance diverse) e non allineate alle prospettive
personali di un singolo investitore.

2 L'uso dei derivati comporta il rischio di ridotta liquidità, ingenti perdite e
aumentata volatilità in condizioni di mercato sfavorevoli, ad esempio in
caso di fallimento tra gli operatori di mercato. L'uso di derivati può
comportare un effetto di leva finanziaria per il fondo (vale a dire che
l'esposizione di mercato, e di conseguenza il potenziale di perdite a
carico del fondo, supereranno l'importo investito), e in tali condizioni di
mercato l'effetto leva tenderà ad amplificare le perdite.

Tutti gli investimenti comportano dei rischi. Il fondo non offre alcuna
garanzia contro le perdite e il conseguimento del suo obiettivo
d'investimento non è garantito.
Il prezzo degli attivi e il reddito da essi generato possono aumentare così
come diminuire e non sono garantiti; gli investitori potrebbero non
recuperare per intero l'importo inizialmente investito.
L'inflazione riduce il potere d'acquisto del vostro investimento e del
reddito generato.



Il valore degli attivi detenuti nel fondo può aumentare così come
diminuire per effetto delle oscillazioni dei corsi di cambio.
Il fondo può incorrere in perdite qualora una delle entità (controparte)
con cui effettua transazioni perda la capacità o la volontà di onorare i
suoi obblighi nei confronti del fondo.
In condizioni di mercato estreme, alcuni titoli possono diventare difficili
da valutare o vendere al prezzo desiderato. Ciò può incidere sulla
capacità del fondo di soddisfare tempestivamente le richieste di
rimborso.

Il fondo può subire perdite a causa di guasti o ritardi a livello dei processi
e sistemi operativi, ad esempio in caso di fallimento o amministrazione
controllata dei fornitori terzi.
Laddove la classe di azioni è descritta con la dicitura “Hedged”, vengono
utilizzate tecniche di copertura valutaria che riducono, ma non
eliminano, il rischio di cambio. Nello specifico, la valuta coperta non è
necessariamente legata alle valute all'interno del fondo. Tali tecniche,
inoltre, comportano rischi e costi aggiuntivi.

SPESE
Gli oneri addebitati agli investitori coprono i costi di gestione del fondo,
comprese le spese di commercializzazione e distribuzione. Tali oneri
riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5.00%

Spesa di rimborso 0.00%

Queste sono le commissioni massime che potremmo applicare al
vostro conferimento prima che venga investito e prima di pagare i
proventi della vendita del vostro investimento. In alcuni casi, le
commissioni potrebbero essere inferiori ed è opportuno parlarne con il
proprio consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 2.02%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento 0.00%

Per quanto riguarda le commissioni di sottoscrizione e rimborso, si
riportano le cifre massime applicabili. In alcuni casi, le commissioni
potrebbero essere inferiori. Il vostro consulente finanziario può fornirvi
maggiori informazioni.
La cifra relativa alle spese correnti è aggiornata al 30/09/2021. Sono
esclusi: le commissioni di performance (ove applicabili); i costi operativi
di portafoglio, salvo in caso di commissioni di sottoscrizione/rimborso
pagate dal Fondo all'atto dell'acquisto o della vendita in un altro
organismo d'investimento collettivo.
Se previsto nel Prospetto, potrebbero essere applicati oneri di
conversione.
Per altre informazioni sui costi, si prega di consultare il Prospetto,
disponibile sul sito www.abrdn.com.

RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO
All China Sustainable Equity Fund, A Acc Hedged EUR azioni, 31
dicembre 2021

Rendimenti %

Benchmark – vedere il testo
fondo (netto)

Le performance passate non sono indicative dei risultati futuri.
Le performance sono al netto degli oneri e non tengono conto delle
eventuali commissioni di sottoscrizione, rimborso o conversione, mentre
considerano le spese correnti secondo quanto riportato nella sezione
Oneri.
Le performance sono calcolate in EUR.
Il fondo è stato lanciato in data 2006. La classe di azioni/quote è stata
lanciata in data 2013.
Benchmark - MSCI Zhong Hua Index, NAV Hedged to EUR.
Il fondo lanciato il 28/03/2006 in AS SICAV I dalla conversione di
Aberdeen International China Opportunities Fund, lanciato il
27/04/1992.

INFORMAZIONI PRATICHE
Il presente documento descrive un'unica classe di azioni, ma sono
disponibili anche altre classi di azioni.
La possibilità di passare a una classe di quote diversa all'interno del
fondo o di qualunque altro fondo è soggetta alla disponibilità, alla
conformità a tutti i requisiti di idoneità e/o alle condizioni o limitazioni
specifiche collegate al fondo o a qualunque altro fondo all'interno di
Aberdeen Standard SICAV I. Per ulteriori dettagli, vedere il prospetto.
Per ulteriori informazioni circa Aberdeen Standard SICAV I, compreso il
prospetto*, le relazioni e i bilanci annuali e semestrali**, gli ultimi corsi
azionari o altre informazioni pratiche, si prega di visitare il sito
www.abrdn.com, su cui è possibile richiedere copie gratuite della
succitata documentazione. Ulteriori informazioni sono inoltre reperibili
presso abrdn Investments Luxembourg S.A., 35a, Avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Lussemburgo. Telefono: (+352) 46 40 10 820 E-mail:
asi.luxembourg@abrdn.com.
Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali coprono tutti i comparti di
Aberdeen Standard SICAV I. Aberdeen Standard SICAV I costituisce
un'unica persona giuridica. Tuttavia i diritti degli investitori del presente
fondo si limitano ai soli attivi del fondo in questione.
Il Depositario e Amministratore del fondo è BNP Paribas, Luxembourg
Branch.
Le leggi tributarie lussemburghesi possono incidere sulla posizione
fiscale personale del singolo investitore.
abrdn risponde unicamente delle eventuali dichiarazioni contenute nel
presente documento che siano fuorvianti, inesatte o incompatibili con le
sezioni pertinenti del Prospetto del fondo.

Per informazioni dettagliate circa la dichiarazione sulla politica
retributiva conforme alla direttiva UCITS V, tra cui, a titolo non esaustivo,
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e incentivi,
l'identità dei soggetti incaricati di determinare retribuzioni e incentivi, ivi
compresa la composizione del Comitato retribuzioni, si rimanda al sito
www.abrdn.com. Presso la sede legale della Società di gestione è
possibile inoltre richiedere una copia cartacea gratuita di tale
documentazione.
*Disponibile in inglese, francese, tedesco e italiano. **Disponibili in
tedesco e inglese.

Aberdeen Standard SICAV I è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ai sensi della Normativa
OICVM del 2010. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 03/10/2022.

abrdn Investments Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF. La sua sede legale si trova all'indirizzo 35a avenue John F. Kennedy,
L-1855 Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo, RCS No.B120637.



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.

All China Sustainable Equity Fund, un comparto denominato in dollari statunitensi del Aberdeen Standard SICAV I, A Acc USD azioni (ISIN:
LU0231483743). Questo fondo è gestito da abrdn Investments Luxembourg S.A.

OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO
Finalità dell'investimento
Il Fondo punta a conseguire una combinazione di crescita e reddito
investendo in società in Cina che aderiscono all'abrdn All China
Sustainable Equity Investment Approach.
Il fondo mira a superare la performance del benchmark MSCI China All
Shares Index (USD) al lordo delle commissioni.
Politica di investimento 
Titoli in portafoglio
- Il Fondo investe almeno il 90% del proprio patrimonio in titoli azionari o
correlati ad azioni di società quotate, registrate, domiciliate in Cina,
aventi operatività e/o esposizione significative verso la Cina.
- Il Fondo può investire fino al 100% del proprio patrimonio netto in titoli
azionari o correlati ad azioni della Cina continentale, anche tramite il
programma Shanghai-Hong Kong e Shenzhen-Hong Kong Stock
Connect o qualunque altro mezzo disponibile, applicando un limite del
30% al regime QFI.
- Tutti i titoli azionari o correlati ad azioni seguono l'abrdn "All China
Sustainable Equity Investment Approach".
- Tale approccio utilizza il processo di investimento azionario di abrdn,
che consente ai gestori del portafoglio di individuare qualitativamente e
concentrare l'investimenti nelle società leader e quelle in via di
miglioramento in termini di sostenibilità. Come complemento a questa
ricerca, l'abrdn ESG House Score viene utilizzato per identificare
quantitativamente ed escludere le società esposte ai massimi rischi ESG.
Inoltre, abrdn applica una serie di esclusioni della società collegate al
Global Compact delle Nazioni Unite, al Norges Bank Investment
Management (NBIM), armi, tabacco, gioco d'azzardo, carbone termico,
petrolio e gas e generazione dell'energia elettrica. Maggiori dettagli su
questo processo generale sono riportati nel Sustainable Equity
Investment Approach di abrdn, pubblicato su www.abrdn.com alla voce
“Investimenti sostenibili”.
- Il Sustainable Equity Investment Approach riduce l'universo
d'investimento del benchmark per un minimo del 20%.
- Gli strumenti finanziari derivati, gli strumenti del mercato monetario e
la liquidità potrebbero non aderire a tale approccio.
Processo di gestione
- Il Fondo è gestito attivamente.
- Attraverso l'applicazione dell'abrdn Sustainable Equity Investment
Approach, il Fondo punta a un punteggio ESG uguale o superiore nonché
a un'intensità del carbonio significativamente inferiore rispetto al
benchmark.
- Sono considerate leader in termini di sostenibilità le società con le
credenziali ESG migliori della categoria o prodotti e servizi che
affrontano le sfide globali ambientali e sociali, mentre quelle in via di
miglioramento sono di norma società con governance, pratiche di

gestione ESG e trasparenza medie con potenziale di miglioramento.
- L'impegno con i team dirigenziali della società esterna viene utilizzato
per valutare la qualità delle strutture di proprietà, della governance e del
management di tali società al fine di orientare la composizione del
portafoglio.
- Il benchmark viene inoltre utilizzato come punto di riferimento per la
composizione del portafoglio e come base per definire le limitazioni di
rischio, ma non incorpora alcun criterio di sostenibilità.
- Al fine di conseguire il proprio obiettivo, il fondo acquisisce posizioni le
cui ponderazioni differiscono dal benchmark e può investire in titoli non
compresi nel benchmark. Gli investimenti del Fondo possono deviare
notevolmente dai componenti e dalle relative ponderazioni nel
benchmark.
- A causa della natura attiva e sostenibile del processo di gestione, il
profilo di performance del Fondo potrebbe deviare notevolmente da
quello del benchmark nel lungo termine.
Derivati e tecniche
- Il Fondo può utilizzare strumenti finanziari derivati per finalità di
copertura e/o investimento o per gestire i rischi di cambio valuta. Si
prevede che l'utilizzo di derivati per finalità di copertura e/o investimento
sia molto limitato, prevalentemente nei casi in cui vi è un afflusso
notevole nel Fondo, in modo tale da investire la liquidità pur mantenendo
gli investimenti del Fondo i titoli azionari e correlati ad azioni.
Gli investitori del fondo possono comprare e vendere azioni in qualsiasi
giorno di negoziazione (secondo la definizione contenuta nel Prospetto).
Chi investe in azioni a distribuzione riceverà il pagamento del reddito
generato dagli investimenti nel fondo. Per chi investe in azioni ad
accumulazione, il reddito verrà aggiunto al valore delle azioni detenute.
Avvertenza: questo fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che
prevedono di prelevare il proprio capitale prima di 5 anni. Prima di
investire, gli investitori devono assicurarsi che la loro propensione al
rischio sia in linea con il profilo di rischio di questo fondo.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO
Rischio minore Rischio maggiore

Tipicamente rendimenti minori Rendimenti tipicamente maggiori

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore rispecchia la volatilità del corso azionario del fondo
negli ultimi cinque anni, a sua volta espressione della volatilità degli attivi
sottostanti in cui il fondo investe. I dati storici non sono necessariamente
indicatori affidabili dei risultati futuri.
Il rating corrente non è garantito e può cambiare al mutare della
volatilità degli attivi in cui investe il fondo. Il rating più basso non segnala
l'assenza di rischio.
Il fondo ha ottenuto un rating 6 in virtù del grado di rilevanza dei seguenti
fattori di rischio:
2 Il fondo investe in azioni e titoli collegati ad azioni. Si tratta di titoli

sensibili alle variazioni dei mercati azionari, che possono essere volatili
e cambiare in misura significativa in brevi periodi di tempo.

2 Un portafoglio concentrato può essere più volatile e meno liquido di
uno più ampiamente diversificato. Gli investimenti del fondo si
concentrano su un Paese o un settore particolare.

2 Il fondo investe in azioni cinesi. L'investimento in Cina comporta un
rischio di perdita maggiore rispetto all'investimento in mercati più
sviluppati, a causa, tra le altre cose, dei maggiori rischi di intervento
politico, fiscali, economici, valutari, di liquidità e normativi.

2 L'investimento in azioni A cinesi comporta considerazioni e rischi
particolari, tra cui una maggiore volatilità dei prezzi, un quadro

normativo e legale meno sviluppato, rischi legati ai tassi di cambio e ai
controlli sugli stessi, rischi di regolamento, fiscali, di quote, liquidità e
normativi.

2 Il fondo potrebbe investire in aziende con strutture del tipo Variable
Interest Entity (VIE) per ottenere esposizione a settori con limitazioni
sulla proprietà straniera. Esiste il rischio che gli investimenti in tali
strutture possano essere influenzati negativamente da cambiamenti
nel contesto normativo e legale.

2 L'applicazione dei criteri ESG e di sostenibilità al processo di
investimento potrebbe comportare l'esclusione di titoli all'interno del
benchmark del fondo o dell'universo dei potenziali investimenti.
L'interpretazione dei criteri ESG e di sostenibilità è soggettiva, ovvero, il
fondo può investire in società in cui fondi analoghi non investono
(quindi avere performance diverse) e non allineate alle prospettive
personali di un singolo investitore.

2 L'uso dei derivati comporta il rischio di ridotta liquidità, ingenti perdite e
aumentata volatilità in condizioni di mercato sfavorevoli, ad esempio in
caso di fallimento tra gli operatori di mercato. L'uso di derivati può
comportare un effetto di leva finanziaria per il fondo (vale a dire che
l'esposizione di mercato, e di conseguenza il potenziale di perdite a
carico del fondo, supereranno l'importo investito), e in tali condizioni di
mercato l'effetto leva tenderà ad amplificare le perdite.

Tutti gli investimenti comportano dei rischi. Il fondo non offre alcuna
garanzia contro le perdite e il conseguimento del suo obiettivo
d'investimento non è garantito.
Il prezzo degli attivi e il reddito da essi generato possono aumentare così
come diminuire e non sono garantiti; gli investitori potrebbero non
recuperare per intero l'importo inizialmente investito.
L'inflazione riduce il potere d'acquisto del vostro investimento e del
reddito generato.



Il valore degli attivi detenuti nel fondo può aumentare così come
diminuire per effetto delle oscillazioni dei corsi di cambio.
Il fondo può incorrere in perdite qualora una delle entità (controparte)
con cui effettua transazioni perda la capacità o la volontà di onorare i
suoi obblighi nei confronti del fondo.
In condizioni di mercato estreme, alcuni titoli possono diventare difficili
da valutare o vendere al prezzo desiderato. Ciò può incidere sulla
capacità del fondo di soddisfare tempestivamente le richieste di
rimborso.

Il fondo può subire perdite a causa di guasti o ritardi a livello dei processi
e sistemi operativi, ad esempio in caso di fallimento o amministrazione
controllata dei fornitori terzi.
Laddove la classe di azioni è descritta con la dicitura “Hedged”, vengono
utilizzate tecniche di copertura valutaria che riducono, ma non
eliminano, il rischio di cambio. Nello specifico, la valuta coperta non è
necessariamente legata alle valute all'interno del fondo. Tali tecniche,
inoltre, comportano rischi e costi aggiuntivi.

SPESE
Gli oneri addebitati agli investitori coprono i costi di gestione del fondo,
comprese le spese di commercializzazione e distribuzione. Tali oneri
riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5.00%

Spesa di rimborso 0.00%

Queste sono le commissioni massime che potremmo applicare al
vostro conferimento prima che venga investito e prima di pagare i
proventi della vendita del vostro investimento. In alcuni casi, le
commissioni potrebbero essere inferiori ed è opportuno parlarne con il
proprio consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1.98%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento 0.00%

Per quanto riguarda le commissioni di sottoscrizione e rimborso, si
riportano le cifre massime applicabili. In alcuni casi, le commissioni
potrebbero essere inferiori. Il vostro consulente finanziario può fornirvi
maggiori informazioni.
La cifra relativa alle spese correnti è aggiornata al 30/09/2021. Sono
esclusi: le commissioni di performance (ove applicabili); i costi operativi
di portafoglio, salvo in caso di commissioni di sottoscrizione/rimborso
pagate dal Fondo all'atto dell'acquisto o della vendita in un altro
organismo d'investimento collettivo.
Se previsto nel Prospetto, potrebbero essere applicati oneri di
conversione.
Per altre informazioni sui costi, si prega di consultare il Prospetto,
disponibile sul sito www.abrdn.com.

RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO
All China Sustainable Equity Fund, A Acc USD azioni, 31 dicembre 2021

Rendimenti %

Benchmark – vedere il testo
fondo (netto)

Le performance passate non sono indicative dei risultati futuri.
Le performance sono al netto degli oneri e non tengono conto delle
eventuali commissioni di sottoscrizione, rimborso o conversione, mentre
considerano le spese correnti secondo quanto riportato nella sezione
Oneri.
Le performance sono calcolate in USD.
Il fondo è stato lanciato in data 2006. La classe di azioni/quote è stata
lanciata in data 1992.
Benchmark - MSCI China All Share Index (USD) dal 07/07/2020. MSCI
Zhong Hua Index (USD) dal 28/09/2007 al 06/07/2020.
Il fondo lanciato il 28/03/2006 in AS SICAV I dalla conversione di
Aberdeen International China Opportunities Fund, lanciato il
27/04/1992.

INFORMAZIONI PRATICHE
Il presente documento descrive un'unica classe di azioni, ma sono
disponibili anche altre classi di azioni.
La possibilità di passare a una classe di quote diversa all'interno del
fondo o di qualunque altro fondo è soggetta alla disponibilità, alla
conformità a tutti i requisiti di idoneità e/o alle condizioni o limitazioni
specifiche collegate al fondo o a qualunque altro fondo all'interno di
Aberdeen Standard SICAV I. Per ulteriori dettagli, vedere il prospetto.
Per ulteriori informazioni circa Aberdeen Standard SICAV I, compreso il
prospetto*, le relazioni e i bilanci annuali e semestrali**, gli ultimi corsi
azionari o altre informazioni pratiche, si prega di visitare il sito
www.abrdn.com, su cui è possibile richiedere copie gratuite della
succitata documentazione. Ulteriori informazioni sono inoltre reperibili
presso abrdn Investments Luxembourg S.A., 35a, Avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Lussemburgo. Telefono: (+352) 46 40 10 820 E-mail:
asi.luxembourg@abrdn.com.
Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali coprono tutti i comparti di
Aberdeen Standard SICAV I. Aberdeen Standard SICAV I costituisce
un'unica persona giuridica. Tuttavia i diritti degli investitori del presente
fondo si limitano ai soli attivi del fondo in questione.
Il Depositario e Amministratore del fondo è BNP Paribas, Luxembourg
Branch.
Le leggi tributarie lussemburghesi possono incidere sulla posizione
fiscale personale del singolo investitore.
abrdn risponde unicamente delle eventuali dichiarazioni contenute nel
presente documento che siano fuorvianti, inesatte o incompatibili con le
sezioni pertinenti del Prospetto del fondo.
Per informazioni dettagliate circa la dichiarazione sulla politica

retributiva conforme alla direttiva UCITS V, tra cui, a titolo non esaustivo,
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e incentivi,
l'identità dei soggetti incaricati di determinare retribuzioni e incentivi, ivi
compresa la composizione del Comitato retribuzioni, si rimanda al sito
www.abrdn.com. Presso la sede legale della Società di gestione è
possibile inoltre richiedere una copia cartacea gratuita di tale
documentazione.
*Disponibile in inglese, francese, tedesco e italiano. **Disponibili in
tedesco e inglese.

Aberdeen Standard SICAV I è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ai sensi della Normativa
OICVM del 2010. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 03/10/2022.

abrdn Investments Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF. La sua sede legale si trova all'indirizzo 35a avenue John F. Kennedy,
L-1855 Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo, RCS No.B120637.



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.

All China Sustainable Equity Fund, un comparto denominato in dollari statunitensi del Aberdeen Standard SICAV I, S Acc USD azioni (ISIN:
LU0476876163). Questo fondo è gestito da abrdn Investments Luxembourg S.A.

OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO
Finalità dell'investimento
Il Fondo punta a conseguire una combinazione di crescita e reddito
investendo in società in Cina che aderiscono all'abrdn All China
Sustainable Equity Investment Approach.
Il fondo mira a superare la performance del benchmark MSCI China All
Shares Index (USD) al lordo delle commissioni.
Politica di investimento 
Titoli in portafoglio
- Il Fondo investe almeno il 90% del proprio patrimonio in titoli azionari o
correlati ad azioni di società quotate, registrate, domiciliate in Cina,
aventi operatività e/o esposizione significative verso la Cina.
- Il Fondo può investire fino al 100% del proprio patrimonio netto in titoli
azionari o correlati ad azioni della Cina continentale, anche tramite il
programma Shanghai-Hong Kong e Shenzhen-Hong Kong Stock
Connect o qualunque altro mezzo disponibile, applicando un limite del
30% al regime QFI.
- Tutti i titoli azionari o correlati ad azioni seguono l'abrdn "All China
Sustainable Equity Investment Approach".
- Tale approccio utilizza il processo di investimento azionario di abrdn,
che consente ai gestori del portafoglio di individuare qualitativamente e
concentrare l'investimenti nelle società leader e quelle in via di
miglioramento in termini di sostenibilità. Come complemento a questa
ricerca, l'abrdn ESG House Score viene utilizzato per identificare
quantitativamente ed escludere le società esposte ai massimi rischi ESG.
Inoltre, abrdn applica una serie di esclusioni della società collegate al
Global Compact delle Nazioni Unite, al Norges Bank Investment
Management (NBIM), armi, tabacco, gioco d'azzardo, carbone termico,
petrolio e gas e generazione dell'energia elettrica. Maggiori dettagli su
questo processo generale sono riportati nel Sustainable Equity
Investment Approach di abrdn, pubblicato su www.abrdn.com alla voce
“Investimenti sostenibili”.
- Il Sustainable Equity Investment Approach riduce l'universo
d'investimento del benchmark per un minimo del 20%.
- Gli strumenti finanziari derivati, gli strumenti del mercato monetario e
la liquidità potrebbero non aderire a tale approccio.
Processo di gestione
- Il Fondo è gestito attivamente.
- Attraverso l'applicazione dell'abrdn Sustainable Equity Investment
Approach, il Fondo punta a un punteggio ESG uguale o superiore nonché
a un'intensità del carbonio significativamente inferiore rispetto al
benchmark.
- Sono considerate leader in termini di sostenibilità le società con le
credenziali ESG migliori della categoria o prodotti e servizi che
affrontano le sfide globali ambientali e sociali, mentre quelle in via di
miglioramento sono di norma società con governance, pratiche di

gestione ESG e trasparenza medie con potenziale di miglioramento.
- L'impegno con i team dirigenziali della società esterna viene utilizzato
per valutare la qualità delle strutture di proprietà, della governance e del
management di tali società al fine di orientare la composizione del
portafoglio.
- Il benchmark viene inoltre utilizzato come punto di riferimento per la
composizione del portafoglio e come base per definire le limitazioni di
rischio, ma non incorpora alcun criterio di sostenibilità.
- Al fine di conseguire il proprio obiettivo, il fondo acquisisce posizioni le
cui ponderazioni differiscono dal benchmark e può investire in titoli non
compresi nel benchmark. Gli investimenti del Fondo possono deviare
notevolmente dai componenti e dalle relative ponderazioni nel
benchmark.
- A causa della natura attiva e sostenibile del processo di gestione, il
profilo di performance del Fondo potrebbe deviare notevolmente da
quello del benchmark nel lungo termine.
Derivati e tecniche
- Il Fondo può utilizzare strumenti finanziari derivati per finalità di
copertura e/o investimento o per gestire i rischi di cambio valuta. Si
prevede che l'utilizzo di derivati per finalità di copertura e/o investimento
sia molto limitato, prevalentemente nei casi in cui vi è un afflusso
notevole nel Fondo, in modo tale da investire la liquidità pur mantenendo
gli investimenti del Fondo i titoli azionari e correlati ad azioni.
Gli investitori del fondo possono comprare e vendere azioni in qualsiasi
giorno di negoziazione (secondo la definizione contenuta nel Prospetto).
Chi investe in azioni a distribuzione riceverà il pagamento del reddito
generato dagli investimenti nel fondo. Per chi investe in azioni ad
accumulazione, il reddito verrà aggiunto al valore delle azioni detenute.
Avvertenza: questo fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che
prevedono di prelevare il proprio capitale prima di 5 anni. Prima di
investire, gli investitori devono assicurarsi che la loro propensione al
rischio sia in linea con il profilo di rischio di questo fondo.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO
Rischio minore Rischio maggiore

Tipicamente rendimenti minori Rendimenti tipicamente maggiori

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore rispecchia la volatilità del corso azionario del fondo
negli ultimi cinque anni, a sua volta espressione della volatilità degli attivi
sottostanti in cui il fondo investe. I dati storici non sono necessariamente
indicatori affidabili dei risultati futuri.
Il rating corrente non è garantito e può cambiare al mutare della
volatilità degli attivi in cui investe il fondo. Il rating più basso non segnala
l'assenza di rischio.
Il fondo ha ottenuto un rating 6 in virtù del grado di rilevanza dei seguenti
fattori di rischio:
2 Il fondo investe in azioni e titoli collegati ad azioni. Si tratta di titoli

sensibili alle variazioni dei mercati azionari, che possono essere volatili
e cambiare in misura significativa in brevi periodi di tempo.

2 Un portafoglio concentrato può essere più volatile e meno liquido di
uno più ampiamente diversificato. Gli investimenti del fondo si
concentrano su un Paese o un settore particolare.

2 Il fondo investe in azioni cinesi. L'investimento in Cina comporta un
rischio di perdita maggiore rispetto all'investimento in mercati più
sviluppati, a causa, tra le altre cose, dei maggiori rischi di intervento
politico, fiscali, economici, valutari, di liquidità e normativi.

2 L'investimento in azioni A cinesi comporta considerazioni e rischi
particolari, tra cui una maggiore volatilità dei prezzi, un quadro

normativo e legale meno sviluppato, rischi legati ai tassi di cambio e ai
controlli sugli stessi, rischi di regolamento, fiscali, di quote, liquidità e
normativi.

2 Il fondo potrebbe investire in aziende con strutture del tipo Variable
Interest Entity (VIE) per ottenere esposizione a settori con limitazioni
sulla proprietà straniera. Esiste il rischio che gli investimenti in tali
strutture possano essere influenzati negativamente da cambiamenti
nel contesto normativo e legale.

2 L'applicazione dei criteri ESG e di sostenibilità al processo di
investimento potrebbe comportare l'esclusione di titoli all'interno del
benchmark del fondo o dell'universo dei potenziali investimenti.
L'interpretazione dei criteri ESG e di sostenibilità è soggettiva, ovvero, il
fondo può investire in società in cui fondi analoghi non investono
(quindi avere performance diverse) e non allineate alle prospettive
personali di un singolo investitore.

2 L'uso dei derivati comporta il rischio di ridotta liquidità, ingenti perdite e
aumentata volatilità in condizioni di mercato sfavorevoli, ad esempio in
caso di fallimento tra gli operatori di mercato. L'uso di derivati può
comportare un effetto di leva finanziaria per il fondo (vale a dire che
l'esposizione di mercato, e di conseguenza il potenziale di perdite a
carico del fondo, supereranno l'importo investito), e in tali condizioni di
mercato l'effetto leva tenderà ad amplificare le perdite.

Tutti gli investimenti comportano dei rischi. Il fondo non offre alcuna
garanzia contro le perdite e il conseguimento del suo obiettivo
d'investimento non è garantito.
Il prezzo degli attivi e il reddito da essi generato possono aumentare così
come diminuire e non sono garantiti; gli investitori potrebbero non
recuperare per intero l'importo inizialmente investito.
L'inflazione riduce il potere d'acquisto del vostro investimento e del
reddito generato.



Il valore degli attivi detenuti nel fondo può aumentare così come
diminuire per effetto delle oscillazioni dei corsi di cambio.
Il fondo può incorrere in perdite qualora una delle entità (controparte)
con cui effettua transazioni perda la capacità o la volontà di onorare i
suoi obblighi nei confronti del fondo.
In condizioni di mercato estreme, alcuni titoli possono diventare difficili
da valutare o vendere al prezzo desiderato. Ciò può incidere sulla
capacità del fondo di soddisfare tempestivamente le richieste di
rimborso.

Il fondo può subire perdite a causa di guasti o ritardi a livello dei processi
e sistemi operativi, ad esempio in caso di fallimento o amministrazione
controllata dei fornitori terzi.
Laddove la classe di azioni è descritta con la dicitura “Hedged”, vengono
utilizzate tecniche di copertura valutaria che riducono, ma non
eliminano, il rischio di cambio. Nello specifico, la valuta coperta non è
necessariamente legata alle valute all'interno del fondo. Tali tecniche,
inoltre, comportano rischi e costi aggiuntivi.

SPESE
Gli oneri addebitati agli investitori coprono i costi di gestione del fondo,
comprese le spese di commercializzazione e distribuzione. Tali oneri
riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5.00%

Spesa di rimborso 0.00%

Queste sono le commissioni massime che potremmo applicare al
vostro conferimento prima che venga investito e prima di pagare i
proventi della vendita del vostro investimento. In alcuni casi, le
commissioni potrebbero essere inferiori ed è opportuno parlarne con il
proprio consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 2.15%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento 0.00%

Per quanto riguarda le commissioni di sottoscrizione e rimborso, si
riportano le cifre massime applicabili. In alcuni casi, le commissioni
potrebbero essere inferiori. Il vostro consulente finanziario può fornirvi
maggiori informazioni.
La cifra relativa alle spese correnti è aggiornata al 30/09/2021. Sono
esclusi: le commissioni di performance (ove applicabili); i costi operativi
di portafoglio, salvo in caso di commissioni di sottoscrizione/rimborso
pagate dal Fondo all'atto dell'acquisto o della vendita in un altro
organismo d'investimento collettivo.
Se previsto nel Prospetto, potrebbero essere applicati oneri di
conversione.
Per altre informazioni sui costi, si prega di consultare il Prospetto,
disponibile sul sito www.abrdn.com.

RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO
All China Sustainable Equity Fund, S Acc USD azioni, 31 dicembre 2021

Rendimenti %

Benchmark – vedere il testo
fondo (netto)

Le performance passate non sono indicative dei risultati futuri.
Le performance sono al netto degli oneri e non tengono conto delle
eventuali commissioni di sottoscrizione, rimborso o conversione, mentre
considerano le spese correnti secondo quanto riportato nella sezione
Oneri.
Le performance sono calcolate in USD.
Il fondo è stato lanciato in data 2006. La classe di azioni/quote è stata
lanciata in data 2010.
Benchmark - MSCI China All Shares Index dal 07/07/2020. MSCI Zhong
Hua Index (USD) dal 18/05/2010 al 06/07/2020.
Il fondo lanciato il 28/03/2006 in AS SICAV I dalla conversione di
Aberdeen International China Opportunities Fund, lanciato il
27/04/1992.

INFORMAZIONI PRATICHE
Il presente documento descrive un'unica classe di azioni, ma sono
disponibili anche altre classi di azioni.
La possibilità di passare a una classe di quote diversa all'interno del
fondo o di qualunque altro fondo è soggetta alla disponibilità, alla
conformità a tutti i requisiti di idoneità e/o alle condizioni o limitazioni
specifiche collegate al fondo o a qualunque altro fondo all'interno di
Aberdeen Standard SICAV I. Per ulteriori dettagli, vedere il prospetto.
Per ulteriori informazioni circa Aberdeen Standard SICAV I, compreso il
prospetto*, le relazioni e i bilanci annuali e semestrali**, gli ultimi corsi
azionari o altre informazioni pratiche, si prega di visitare il sito
www.abrdn.com, su cui è possibile richiedere copie gratuite della
succitata documentazione. Ulteriori informazioni sono inoltre reperibili
presso abrdn Investments Luxembourg S.A., 35a, Avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Lussemburgo. Telefono: (+352) 46 40 10 820 E-mail:
asi.luxembourg@abrdn.com.
Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali coprono tutti i comparti di
Aberdeen Standard SICAV I. Aberdeen Standard SICAV I costituisce
un'unica persona giuridica. Tuttavia i diritti degli investitori del presente
fondo si limitano ai soli attivi del fondo in questione.
Il Depositario e Amministratore del fondo è BNP Paribas, Luxembourg
Branch.
Le leggi tributarie lussemburghesi possono incidere sulla posizione
fiscale personale del singolo investitore.
abrdn risponde unicamente delle eventuali dichiarazioni contenute nel
presente documento che siano fuorvianti, inesatte o incompatibili con le
sezioni pertinenti del Prospetto del fondo.
Per informazioni dettagliate circa la dichiarazione sulla politica

retributiva conforme alla direttiva UCITS V, tra cui, a titolo non esaustivo,
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e incentivi,
l'identità dei soggetti incaricati di determinare retribuzioni e incentivi, ivi
compresa la composizione del Comitato retribuzioni, si rimanda al sito
www.abrdn.com. Presso la sede legale della Società di gestione è
possibile inoltre richiedere una copia cartacea gratuita di tale
documentazione.
*Disponibile in inglese, francese, tedesco e italiano. **Disponibili in
tedesco e inglese.

Aberdeen Standard SICAV I è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ai sensi della Normativa
OICVM del 2010. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 03/10/2022.

abrdn Investments Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF. La sua sede legale si trova all'indirizzo 35a avenue John F. Kennedy,
L-1855 Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo, RCS No.B120637.



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.

American Focused Equity Fund, un comparto denominato in dollari statunitensi del Aberdeen Standard SICAV I, A Acc USD azioni (ISIN:
LU0011963831). Questo fondo è gestito da abrdn Investments Luxembourg S.A.

OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO
Finalità dell'investimento
Il Fondo mira a conseguire una combinazione di crescita e reddito
investendo in società degli Stati Uniti d'America.
Il fondo mira a superare la performance del benchmark S&P 500 Index
(USD) (al lordo delle commissioni).
Politica di investimento 
Titoli in portafoglio
- Il Fondo investe almeno due terzi del patrimonio in azioni e titoli
correlati ad azioni di società con sede o che svolgono buona parte della
loro attività negli Stati Uniti d'America.
- Il Fondo adotta un approccio agli investimenti mirato per produrre un
portafoglio concentrato composto dalle idee più convincenti del team di
gestione in società di tutte le dimensioni.
Processo di gestione
- Il Fondo è gestito attivamente e di norma detiene un portafoglio
concentrato di azioni a causa della natura mirata del Fondo.
- Il benchmark viene usato come parametro di riferimento per la
costruzione del portafoglio e come base per definire le limitazioni dei
rischi.
- Al fine di raggiungere il suo obiettivo, il Fondo assumerà posizioni con
ponderazioni diverse da quelle del benchmark o investirà in titoli non
inclusi nel benchmark. Gli investimenti del fondo possono deviare
sostanzialmente dai componenti del benchmark e dalle relative
ponderazioni.
- A causa della natura attiva del processo di gestione, nel lungo periodo il

profilo di performance del fondo potrebbe discostarsi notevolmente da
quello del benchmark.
- Il processo di investimento di abrdn integra considerazioni di carattere
ambientale, sociale e di governance (ESG). Dettagli dell'approccio di
integrazione ESG Equity sono pubblicati all'indirizzo www.abrdn.com
alla voce “Investimento sostenibile”.
Derivati e tecniche
- Il Fondo può utilizzare strumenti finanziari derivati a fini copertura e/o
d'investimento, ovvero per gestire i rischi valutari. Si prevede un uso
molto limitato dei derivati a fini d'investimento, principalmente nei casi in
cui il Fondo riceva elevati afflussi di capitale che permettano di investire
liquidità pur mantenendo gli investimenti in azioni e titoli collegati ad
azioni.
Gli investitori del fondo possono comprare e vendere azioni in qualsiasi
giorno di negoziazione (secondo la definizione contenuta nel Prospetto).
Chi investe in azioni a distribuzione riceverà il pagamento del reddito
generato dagli investimenti nel fondo. Per chi investe in azioni ad
accumulazione, il reddito verrà aggiunto al valore delle azioni detenute.
Avvertenza: questo fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che
prevedono di prelevare il proprio capitale prima di 5 anni. Prima di
investire, gli investitori devono assicurarsi che la loro propensione al
rischio sia in linea con il profilo di rischio di questo fondo.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO
Rischio minore Rischio maggiore

Tipicamente rendimenti minori Rendimenti tipicamente maggiori

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore rispecchia la volatilità del corso azionario del fondo
negli ultimi cinque anni, a sua volta espressione della volatilità degli attivi
sottostanti in cui il fondo investe. I dati storici non sono necessariamente
indicatori affidabili dei risultati futuri.
Il rating corrente non è garantito e può cambiare al mutare della
volatilità degli attivi in cui investe il fondo. Il rating più basso non segnala
l'assenza di rischio.
Il fondo ha ottenuto un rating 5 in virtù del grado di rilevanza dei seguenti
fattori di rischio:
2 Il fondo investe in azioni e titoli collegati ad azioni. Si tratta di titoli

sensibili alle variazioni dei mercati azionari, che possono essere volatili
e cambiare in misura significativa in brevi periodi di tempo.

2 Un portafoglio concentrato può essere più volatile e meno liquido di
uno più ampiamente diversificato. Gli investimenti del fondo si
concentrano su un Paese o un settore particolare.

2 L'uso dei derivati comporta il rischio di ridotta liquidità, ingenti perdite e
aumentata volatilità in condizioni di mercato sfavorevoli, ad esempio in
caso di fallimento tra gli operatori di mercato. L'uso di derivati può
comportare un effetto di leva finanziaria per il fondo (vale a dire che
l'esposizione di mercato, e di conseguenza il potenziale di perdite a
carico del fondo, supereranno l'importo investito), e in tali condizioni di
mercato l'effetto leva tenderà ad amplificare le perdite.

Tutti gli investimenti comportano dei rischi. Il fondo non offre alcuna
garanzia contro le perdite e il conseguimento del suo obiettivo
d'investimento non è garantito.
Il prezzo degli attivi e il reddito da essi generato possono aumentare così
come diminuire e non sono garantiti; gli investitori potrebbero non
recuperare per intero l'importo inizialmente investito.
L'inflazione riduce il potere d'acquisto del vostro investimento e del
reddito generato.
Il valore degli attivi detenuti nel fondo può aumentare così come
diminuire per effetto delle oscillazioni dei corsi di cambio.
Il fondo può incorrere in perdite qualora una delle entità (controparte)
con cui effettua transazioni perda la capacità o la volontà di onorare i
suoi obblighi nei confronti del fondo.
In condizioni di mercato estreme, alcuni titoli possono diventare difficili
da valutare o vendere al prezzo desiderato. Ciò può incidere sulla
capacità del fondo di soddisfare tempestivamente le richieste di
rimborso.
Il fondo può subire perdite a causa di guasti o ritardi a livello dei processi
e sistemi operativi, ad esempio in caso di fallimento o amministrazione

controllata dei fornitori terzi.
Laddove la classe di azioni è descritta con la dicitura “Hedged”, vengono
utilizzate tecniche di copertura valutaria che riducono, ma non
eliminano, il rischio di cambio. Nello specifico, la valuta coperta non è
necessariamente legata alle valute all'interno del fondo. Tali tecniche,
inoltre, comportano rischi e costi aggiuntivi.



SPESE
Gli oneri addebitati agli investitori coprono i costi di gestione del fondo,
comprese le spese di commercializzazione e distribuzione. Tali oneri
riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5.00%

Spesa di rimborso 0.00%

Queste sono le commissioni massime che potremmo applicare al
vostro conferimento prima che venga investito e prima di pagare i
proventi della vendita del vostro investimento. In alcuni casi, le
commissioni potrebbero essere inferiori ed è opportuno parlarne con il
proprio consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1.69%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento 0.00%

Per quanto riguarda le commissioni di sottoscrizione e rimborso, si
riportano le cifre massime applicabili. In alcuni casi, le commissioni
potrebbero essere inferiori. Il vostro consulente finanziario può fornirvi
maggiori informazioni.
La cifra relativa alle spese correnti è aggiornata al 30/09/2021. Sono
esclusi: le commissioni di performance (ove applicabili); i costi operativi
di portafoglio, salvo in caso di commissioni di sottoscrizione/rimborso
pagate dal Fondo all'atto dell'acquisto o della vendita in un altro
organismo d'investimento collettivo.
Se previsto nel Prospetto, potrebbero essere applicati oneri di
conversione.
Per altre informazioni sui costi, si prega di consultare il Prospetto,
disponibile sul sito www.abrdn.com.

RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO
American Focused Equity Fund, A Acc USD azioni, 31 dicembre 2021

Rendimenti %

Benchmark – vedere il testo
fondo (netto)

Le performance passate non sono indicative dei risultati futuri.
Le performance sono al netto degli oneri e non tengono conto delle
eventuali commissioni di sottoscrizione, rimborso o conversione, mentre
considerano le spese correnti secondo quanto riportato nella sezione
Oneri.
Le performance sono calcolate in USD.
Il fondo è stato lanciato in data 1996. La classe di azioni/quote è stata
lanciata in data 1996.
Benchmark - S&P 500 (-1D) Index (USD).

INFORMAZIONI PRATICHE
Il presente documento descrive un'unica classe di azioni, ma sono
disponibili anche altre classi di azioni.
La possibilità di passare a una classe di quote diversa all'interno del
fondo o di qualunque altro fondo è soggetta alla disponibilità, alla
conformità a tutti i requisiti di idoneità e/o alle condizioni o limitazioni
specifiche collegate al fondo o a qualunque altro fondo all'interno di
Aberdeen Standard SICAV I. Per ulteriori dettagli, vedere il prospetto.
Per ulteriori informazioni circa Aberdeen Standard SICAV I, compreso il
prospetto*, le relazioni e i bilanci annuali e semestrali**, gli ultimi corsi
azionari o altre informazioni pratiche, si prega di visitare il sito
www.abrdn.com, su cui è possibile richiedere copie gratuite della
succitata documentazione. Ulteriori informazioni sono inoltre reperibili
presso abrdn Investments Luxembourg S.A., 35a, Avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Lussemburgo. Telefono: (+352) 46 40 10 820 E-mail:
asi.luxembourg@abrdn.com.
Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali coprono tutti i comparti di
Aberdeen Standard SICAV I. Aberdeen Standard SICAV I costituisce
un'unica persona giuridica. Tuttavia i diritti degli investitori del presente
fondo si limitano ai soli attivi del fondo in questione.
Il Depositario e Amministratore del fondo è BNP Paribas, Luxembourg
Branch.
Le leggi tributarie lussemburghesi possono incidere sulla posizione
fiscale personale del singolo investitore.
abrdn risponde unicamente delle eventuali dichiarazioni contenute nel
presente documento che siano fuorvianti, inesatte o incompatibili con le
sezioni pertinenti del Prospetto del fondo.
Per informazioni dettagliate circa la dichiarazione sulla politica
retributiva conforme alla direttiva UCITS V, tra cui, a titolo non esaustivo,
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e incentivi,
l'identità dei soggetti incaricati di determinare retribuzioni e incentivi, ivi
compresa la composizione del Comitato retribuzioni, si rimanda al sito
www.abrdn.com. Presso la sede legale della Società di gestione è
possibile inoltre richiedere una copia cartacea gratuita di tale
documentazione.
*Disponibile in inglese, francese, tedesco e italiano. **Disponibili in
tedesco e inglese.

Aberdeen Standard SICAV I è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ai sensi della Normativa
OICVM del 2010. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 03/10/2022.

abrdn Investments Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF. La sua sede legale si trova all'indirizzo 35a avenue John F. Kennedy,
L-1855 Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo, RCS No.B120637.



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.

Asian Bond Fund, un comparto denominato in dollari statunitensi del Aberdeen Standard SICAV I, A Acc Hedged EUR azioni (ISIN:
LU1814411606). Questo fondo è gestito da abrdn Investments Luxembourg S.A.

OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO
Finalità dell'investimento
Il Fondo mira a generare una combinazione di reddito e crescita
investendo in obbligazioni (strumenti assimilabili a prestiti, che possono
corrispondere un tasso d'interesse fisso o variabile) emesse da governi,
società o altre organizzazioni di Paesi asiatici.
Il Fondo mira a generare una performance superiore (al lordo delle
commissioni) a quella del benchmark Markit iBoxx Asian Local Bond
Index (USD).
Politica di investimento 
Titoli in portafoglio
- Il Fondo investe almeno due terzi del patrimonio in obbligazioni emesse
da governi, società e altre grandi organizzazioni di paesi asiatici.
- Una quota massima del 30% del Fondo può essere investita in
obbligazioni della Cina continentale quotate o negoziate sui mercati
cinesi.
- Il Fondo può investire fino al 10% del patrimonio in una singola
obbligazione, se emessa da un governo, istituto sovranazionale o ente
statale.
- Una quota fino al 5% del Fondo può essere investita in una singola
obbligazione, se tale obbligazione viene emessa da una società.
- Le obbligazioni potranno avere qualsiasi merito di credito. Il fondo può
investire fino al 50% del suo patrimonio in obbligazioni di qualità sub-
investment grade.
Processo di gestione
- Il Fondo è gestito attivamente.
- Il benchmark viene usato come parametro di riferimento per la
costruzione del portafoglio e come base per definire le limitazioni dei
rischi.
- Al fine di raggiungere il suo obiettivo, il Fondo assumerà posizioni con
ponderazioni diverse da quelle del benchmark o investirà in titoli non
inclusi in quest'ultimo. Gli investimenti del fondo possono deviare
sostanzialmente dai componenti del benchmark e dalle relative

ponderazioni.
- A causa della natura attiva del processo di gestione, nel lungo periodo il
profilo di performance del fondo potrebbe discostarsi notevolmente da
quello del benchmark.
- Il processo di investimento di abrdn integra considerazioni di carattere
ambientale, sociale e di governance (ESG). Dettagli dell'approccio di
integrazione ESG Fixed Income sono pubblicati all'indirizzo
www.abrdn.com alla voce "Investimento sostenibile".
Derivati e tecniche
- Il Fondo può utilizzare tecniche d'investimento (compresi i Derivati) per
cercare di proteggere e aumentare il proprio valore e per gestire i rischi
ai quali è esposto. I derivati, quali future, opzioni e swap, sono collegati
all'aumento e alla diminuzione di altri attivi. In altre parole, il loro prezzo
"deriva" da quello di un altro attivo. Sono in grado di generare rendimenti
quando i prezzi e/o gli indici azionari diminuiscono.
Gli investitori del fondo possono comprare e vendere azioni in qualsiasi
giorno di negoziazione (secondo la definizione contenuta nel Prospetto).
Chi investe in azioni a distribuzione riceverà il pagamento del reddito
generato dagli investimenti nel fondo. Per chi investe in azioni ad
accumulazione, il reddito verrà aggiunto al valore delle azioni detenute.
Avvertenza: questo fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che
prevedono di prelevare il proprio capitale prima di 5 anni. Prima di
investire, gli investitori devono assicurarsi che la loro propensione al
rischio sia in linea con il profilo di rischio di questo fondo.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO
Rischio minore Rischio maggiore

Tipicamente rendimenti minori Rendimenti tipicamente maggiori

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore rispecchia la volatilità del corso azionario del fondo
negli ultimi cinque anni, a sua volta espressione della volatilità degli attivi
sottostanti in cui il fondo investe. I dati storici non sono necessariamente
indicatori affidabili dei risultati futuri.
Il rating corrente non è garantito e può cambiare al mutare della
volatilità degli attivi in cui investe il fondo. Il rating più basso non segnala
l'assenza di rischio.
Il fondo ha ottenuto un rating 3 in virtù del grado di rilevanza dei seguenti
fattori di rischio:
2 Il fondo investe in titoli soggetti al rischio che l'emittente possa non

pagare gli interessi o rimborsare il capitale
2 Il prezzo del fondo può salire o scendere giornalmente per diversi

motivi, tra cui l'oscillazione dei tassi di interesse, previsioni di inflazione
o percezioni della qualità del credito di singoli paesi o titoli.

2 Il fondo investe in azioni e/o obbligazioni dei mercati emergenti.
L'investimento nei mercati emergenti comporta un rischio di perdita
maggiore rispetto all'investimento in mercati più sviluppati, a causa, tra
le altre cose, di maggiori rischi di natura politica, fiscale, economica,
valutaria, di liquidità e normativi.

2 Il fondo investe in obbligazioni high yield, che comportano un maggior
rischio di insolvenza rispetto a quelle a rendimento inferiore.

2 L'investimento tramite Bond Connect comporta considerazioni e rischi
particolari, compresi, a titolo puramente esemplificativo, un quadro
normativo e legale meno sviluppato e rischi operativi, di titolarità e
normativi.

2 Per titoli convertibili si intendono investimenti che possono cambiare
forma al verificarsi di particolari circostanze (trigger). Questi strumenti
possono pertanto comportare rischi di credito, azionari e
obbligazionari. I titoli contingent convertible (CoCo) sono analoghi ai
titoli convertibili, ma presentano trigger aggiuntivi che li rendono più
vulnerabili alle perdite e alla volatilità dei prezzi, riducendone quindi la
liquidità.

2 Il fondo investe in mortgage-backed e asset-backed securities (che
possono comprendere collateralised loan, debt o mortgage

obligations (rispettivamente CLO, CDO o CMO). Rispetto ad altri titoli
di credito, questi titoli sono soggetti al rischio di pagamento anticipato
e proroga nonché a maggiori rischi di liquidità e insolvenza

2 L'uso dei derivati comporta il rischio di ridotta liquidità, ingenti perdite e
aumentata volatilità in condizioni di mercato sfavorevoli, ad esempio in
caso di fallimento tra gli operatori di mercato. L'uso di derivati può
comportare un effetto di leva finanziaria per il fondo (vale a dire che
l'esposizione di mercato, e di conseguenza il potenziale di perdite a
carico del fondo, supereranno l'importo investito), e in tali condizioni di
mercato l'effetto leva tenderà ad amplificare le perdite.

Tutti gli investimenti comportano dei rischi. Il fondo non offre alcuna
garanzia contro le perdite e il conseguimento del suo obiettivo
d'investimento non è garantito.
Il prezzo degli attivi e il reddito da essi generato possono aumentare così
come diminuire e non sono garantiti; gli investitori potrebbero non
recuperare per intero l'importo inizialmente investito.
L'inflazione riduce il potere d'acquisto del vostro investimento e del
reddito generato.
Il valore degli attivi detenuti nel fondo può aumentare così come
diminuire per effetto delle oscillazioni dei corsi di cambio.
Il fondo può incorrere in perdite qualora una delle entità (controparte)
con cui effettua transazioni perda la capacità o la volontà di onorare i
suoi obblighi nei confronti del fondo.
In condizioni di mercato estreme, alcuni titoli possono diventare difficili
da valutare o vendere al prezzo desiderato. Ciò può incidere sulla
capacità del fondo di soddisfare tempestivamente le richieste di
rimborso.
Il fondo può subire perdite a causa di guasti o ritardi a livello dei processi
e sistemi operativi, ad esempio in caso di fallimento o amministrazione
controllata dei fornitori terzi.
Laddove la classe di azioni è descritta con la dicitura “Hedged”, vengono
utilizzate tecniche di copertura valutaria che riducono, ma non
eliminano, il rischio di cambio. Nello specifico, la valuta coperta non è
necessariamente legata alle valute all'interno del fondo. Tali tecniche,
inoltre, comportano rischi e costi aggiuntivi.



SPESE
Gli oneri addebitati agli investitori coprono i costi di gestione del fondo,
comprese le spese di commercializzazione e distribuzione. Tali oneri
riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5.00%

Spesa di rimborso 0.00%

Queste sono le commissioni massime che potremmo applicare al
vostro conferimento prima che venga investito e prima di pagare i
proventi della vendita del vostro investimento. In alcuni casi, le
commissioni potrebbero essere inferiori ed è opportuno parlarne con il
proprio consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1.49%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento 0.00%

Per quanto riguarda le commissioni di sottoscrizione e rimborso, si
riportano le cifre massime applicabili. In alcuni casi, le commissioni
potrebbero essere inferiori. Il vostro consulente finanziario può fornirvi
maggiori informazioni.
La cifra relativa alle spese correnti è aggiornata al 30/09/2021. Sono
esclusi: le commissioni di performance (ove applicabili); i costi operativi
di portafoglio, salvo in caso di commissioni di sottoscrizione/rimborso
pagate dal Fondo all'atto dell'acquisto o della vendita in un altro
organismo d'investimento collettivo.
Se previsto nel Prospetto, potrebbero essere applicati oneri di
conversione.
Per altre informazioni sui costi, si prega di consultare il Prospetto,
disponibile sul sito www.abrdn.com.

RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO
Asian Bond Fund, A Acc Hedged EUR azioni, 31 dicembre 2021

Rendimenti %

Benchmark – vedere il testo
fondo (netto)

Le performance passate non sono indicative dei risultati futuri.
Le performance sono al netto degli oneri e non tengono conto delle
eventuali commissioni di sottoscrizione, rimborso o conversione, mentre
considerano le spese correnti secondo quanto riportato nella sezione
Oneri.
Le performance sono calcolate in EUR.
Il fondo è stato lanciato in data 2018. La classe di azioni/quote è stata
lanciata in data 2018.
I rendimenti anteriori alla data di lancio si basano sui rendimenti di
Aberdeen Global II - Asian Bond Fund A-2 Base Currency Exposure EUR
Acc - LU0513448471, incorporato in questa classe di azioni in data
29/06/2018.
Benchmark - Markit iBoxx Asian Local Bond (ALBI), NAV Hedged to EUR.

INFORMAZIONI PRATICHE
Il presente documento descrive un'unica classe di azioni, ma sono
disponibili anche altre classi di azioni.
La possibilità di passare a una classe di quote diversa all'interno del
fondo o di qualunque altro fondo è soggetta alla disponibilità, alla
conformità a tutti i requisiti di idoneità e/o alle condizioni o limitazioni
specifiche collegate al fondo o a qualunque altro fondo all'interno di
Aberdeen Standard SICAV I. Per ulteriori dettagli, vedere il prospetto.
Per ulteriori informazioni circa Aberdeen Standard SICAV I, compreso il
prospetto*, le relazioni e i bilanci annuali e semestrali**, gli ultimi corsi
azionari o altre informazioni pratiche, si prega di visitare il sito
www.abrdn.com, su cui è possibile richiedere copie gratuite della
succitata documentazione. Ulteriori informazioni sono inoltre reperibili
presso abrdn Investments Luxembourg S.A., 35a, Avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Lussemburgo. Telefono: (+352) 46 40 10 820 E-mail:
asi.luxembourg@abrdn.com.
Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali coprono tutti i comparti di
Aberdeen Standard SICAV I. Aberdeen Standard SICAV I costituisce
un'unica persona giuridica. Tuttavia i diritti degli investitori del presente
fondo si limitano ai soli attivi del fondo in questione.
Il Depositario e Amministratore del fondo è BNP Paribas, Luxembourg
Branch.
Le leggi tributarie lussemburghesi possono incidere sulla posizione
fiscale personale del singolo investitore.
abrdn risponde unicamente delle eventuali dichiarazioni contenute nel
presente documento che siano fuorvianti, inesatte o incompatibili con le
sezioni pertinenti del Prospetto del fondo.
Per informazioni dettagliate circa la dichiarazione sulla politica
retributiva conforme alla direttiva UCITS V, tra cui, a titolo non esaustivo,
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e incentivi,
l'identità dei soggetti incaricati di determinare retribuzioni e incentivi, ivi
compresa la composizione del Comitato retribuzioni, si rimanda al sito
www.abrdn.com. Presso la sede legale della Società di gestione è
possibile inoltre richiedere una copia cartacea gratuita di tale
documentazione.
*Disponibile in inglese, francese, tedesco e italiano. **Disponibili in
tedesco e inglese.

Aberdeen Standard SICAV I è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ai sensi della Normativa
OICVM del 2010. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 03/10/2022.

abrdn Investments Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF. La sua sede legale si trova all'indirizzo 35a avenue John F. Kennedy,
L-1855 Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo, RCS No.B120637.



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.

Asian Bond Fund, un comparto denominato in dollari statunitensi del Aberdeen Standard SICAV I, A Acc USD azioni (ISIN: LU1814411515).
Questo fondo è gestito da abrdn Investments Luxembourg S.A.

OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO
Finalità dell'investimento
Il Fondo mira a generare una combinazione di reddito e crescita
investendo in obbligazioni (strumenti assimilabili a prestiti, che possono
corrispondere un tasso d'interesse fisso o variabile) emesse da governi,
società o altre organizzazioni di Paesi asiatici.
Il Fondo mira a generare una performance superiore (al lordo delle
commissioni) a quella del benchmark Markit iBoxx Asian Local Bond
Index (USD).
Politica di investimento 
Titoli in portafoglio
- Il Fondo investe almeno due terzi del patrimonio in obbligazioni emesse
da governi, società e altre grandi organizzazioni di paesi asiatici.
- Una quota massima del 30% del Fondo può essere investita in
obbligazioni della Cina continentale quotate o negoziate sui mercati
cinesi.
- Il Fondo può investire fino al 10% del patrimonio in una singola
obbligazione, se emessa da un governo, istituto sovranazionale o ente
statale.
- Una quota fino al 5% del Fondo può essere investita in una singola
obbligazione, se tale obbligazione viene emessa da una società.
- Le obbligazioni potranno avere qualsiasi merito di credito. Il fondo può
investire fino al 50% del suo patrimonio in obbligazioni di qualità sub-
investment grade.
Processo di gestione
- Il Fondo è gestito attivamente.
- Il benchmark viene usato come parametro di riferimento per la
costruzione del portafoglio e come base per definire le limitazioni dei
rischi.
- Al fine di raggiungere il suo obiettivo, il Fondo assumerà posizioni con
ponderazioni diverse da quelle del benchmark o investirà in titoli non
inclusi in quest'ultimo. Gli investimenti del fondo possono deviare
sostanzialmente dai componenti del benchmark e dalle relative

ponderazioni.
- A causa della natura attiva del processo di gestione, nel lungo periodo il
profilo di performance del fondo potrebbe discostarsi notevolmente da
quello del benchmark.
- Il processo di investimento di abrdn integra considerazioni di carattere
ambientale, sociale e di governance (ESG). Dettagli dell'approccio di
integrazione ESG Fixed Income sono pubblicati all'indirizzo
www.abrdn.com alla voce "Investimento sostenibile".
Derivati e tecniche
- Il Fondo può utilizzare tecniche d'investimento (compresi i Derivati) per
cercare di proteggere e aumentare il proprio valore e per gestire i rischi
ai quali è esposto. I derivati, quali future, opzioni e swap, sono collegati
all'aumento e alla diminuzione di altri attivi. In altre parole, il loro prezzo
"deriva" da quello di un altro attivo. Sono in grado di generare rendimenti
quando i prezzi e/o gli indici azionari diminuiscono.
Gli investitori del fondo possono comprare e vendere azioni in qualsiasi
giorno di negoziazione (secondo la definizione contenuta nel Prospetto).
Chi investe in azioni a distribuzione riceverà il pagamento del reddito
generato dagli investimenti nel fondo. Per chi investe in azioni ad
accumulazione, il reddito verrà aggiunto al valore delle azioni detenute.
Avvertenza: questo fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che
prevedono di prelevare il proprio capitale prima di 5 anni. Prima di
investire, gli investitori devono assicurarsi che la loro propensione al
rischio sia in linea con il profilo di rischio di questo fondo.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO
Rischio minore Rischio maggiore

Tipicamente rendimenti minori Rendimenti tipicamente maggiori

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore rispecchia la volatilità del corso azionario del fondo
negli ultimi cinque anni, a sua volta espressione della volatilità degli attivi
sottostanti in cui il fondo investe. I dati storici non sono necessariamente
indicatori affidabili dei risultati futuri.
Il rating corrente non è garantito e può cambiare al mutare della
volatilità degli attivi in cui investe il fondo. Il rating più basso non segnala
l'assenza di rischio.
Il fondo ha ottenuto un rating 3 in virtù del grado di rilevanza dei seguenti
fattori di rischio:
2 Il fondo investe in titoli soggetti al rischio che l'emittente possa non

pagare gli interessi o rimborsare il capitale
2 Il prezzo del fondo può salire o scendere giornalmente per diversi

motivi, tra cui l'oscillazione dei tassi di interesse, previsioni di inflazione
o percezioni della qualità del credito di singoli paesi o titoli.

2 Il fondo investe in azioni e/o obbligazioni dei mercati emergenti.
L'investimento nei mercati emergenti comporta un rischio di perdita
maggiore rispetto all'investimento in mercati più sviluppati, a causa, tra
le altre cose, di maggiori rischi di natura politica, fiscale, economica,
valutaria, di liquidità e normativi.

2 Il fondo investe in obbligazioni high yield, che comportano un maggior
rischio di insolvenza rispetto a quelle a rendimento inferiore.

2 L'investimento tramite Bond Connect comporta considerazioni e rischi
particolari, compresi, a titolo puramente esemplificativo, un quadro
normativo e legale meno sviluppato e rischi operativi, di titolarità e
normativi.

2 Per titoli convertibili si intendono investimenti che possono cambiare
forma al verificarsi di particolari circostanze (trigger). Questi strumenti
possono pertanto comportare rischi di credito, azionari e
obbligazionari. I titoli contingent convertible (CoCo) sono analoghi ai
titoli convertibili, ma presentano trigger aggiuntivi che li rendono più
vulnerabili alle perdite e alla volatilità dei prezzi, riducendone quindi la
liquidità.

2 Il fondo investe in mortgage-backed e asset-backed securities (che
possono comprendere collateralised loan, debt o mortgage

obligations (rispettivamente CLO, CDO o CMO). Rispetto ad altri titoli
di credito, questi titoli sono soggetti al rischio di pagamento anticipato
e proroga nonché a maggiori rischi di liquidità e insolvenza

2 L'uso dei derivati comporta il rischio di ridotta liquidità, ingenti perdite e
aumentata volatilità in condizioni di mercato sfavorevoli, ad esempio in
caso di fallimento tra gli operatori di mercato. L'uso di derivati può
comportare un effetto di leva finanziaria per il fondo (vale a dire che
l'esposizione di mercato, e di conseguenza il potenziale di perdite a
carico del fondo, supereranno l'importo investito), e in tali condizioni di
mercato l'effetto leva tenderà ad amplificare le perdite.

Tutti gli investimenti comportano dei rischi. Il fondo non offre alcuna
garanzia contro le perdite e il conseguimento del suo obiettivo
d'investimento non è garantito.
Il prezzo degli attivi e il reddito da essi generato possono aumentare così
come diminuire e non sono garantiti; gli investitori potrebbero non
recuperare per intero l'importo inizialmente investito.
L'inflazione riduce il potere d'acquisto del vostro investimento e del
reddito generato.
Il valore degli attivi detenuti nel fondo può aumentare così come
diminuire per effetto delle oscillazioni dei corsi di cambio.
Il fondo può incorrere in perdite qualora una delle entità (controparte)
con cui effettua transazioni perda la capacità o la volontà di onorare i
suoi obblighi nei confronti del fondo.
In condizioni di mercato estreme, alcuni titoli possono diventare difficili
da valutare o vendere al prezzo desiderato. Ciò può incidere sulla
capacità del fondo di soddisfare tempestivamente le richieste di
rimborso.
Il fondo può subire perdite a causa di guasti o ritardi a livello dei processi
e sistemi operativi, ad esempio in caso di fallimento o amministrazione
controllata dei fornitori terzi.
Laddove la classe di azioni è descritta con la dicitura “Hedged”, vengono
utilizzate tecniche di copertura valutaria che riducono, ma non
eliminano, il rischio di cambio. Nello specifico, la valuta coperta non è
necessariamente legata alle valute all'interno del fondo. Tali tecniche,
inoltre, comportano rischi e costi aggiuntivi.



SPESE
Gli oneri addebitati agli investitori coprono i costi di gestione del fondo,
comprese le spese di commercializzazione e distribuzione. Tali oneri
riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5.00%

Spesa di rimborso 0.00%

Queste sono le commissioni massime che potremmo applicare al
vostro conferimento prima che venga investito e prima di pagare i
proventi della vendita del vostro investimento. In alcuni casi, le
commissioni potrebbero essere inferiori ed è opportuno parlarne con il
proprio consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1.45%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento 0.00%

Per quanto riguarda le commissioni di sottoscrizione e rimborso, si
riportano le cifre massime applicabili. In alcuni casi, le commissioni
potrebbero essere inferiori. Il vostro consulente finanziario può fornirvi
maggiori informazioni.
La cifra relativa alle spese correnti è aggiornata al 30/09/2021. Sono
esclusi: le commissioni di performance (ove applicabili); i costi operativi
di portafoglio, salvo in caso di commissioni di sottoscrizione/rimborso
pagate dal Fondo all'atto dell'acquisto o della vendita in un altro
organismo d'investimento collettivo.
Se previsto nel Prospetto, potrebbero essere applicati oneri di
conversione.
Per altre informazioni sui costi, si prega di consultare il Prospetto,
disponibile sul sito www.abrdn.com.

RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO
Asian Bond Fund, A Acc USD azioni, 31 dicembre 2021

Rendimenti %

Benchmark – vedere il testo
fondo (netto)

Le performance passate non sono indicative dei risultati futuri.
Le performance sono al netto degli oneri e non tengono conto delle
eventuali commissioni di sottoscrizione, rimborso o conversione, mentre
considerano le spese correnti secondo quanto riportato nella sezione
Oneri.
Le performance sono calcolate in USD.
Il fondo è stato lanciato in data 2018. La classe di azioni/quote è stata
lanciata in data 2018.
I rendimenti anteriori alla data di lancio si basano sui rendimenti di
Aberdeen Global II - Asian Bond Fund A-2 USD Acc - LU0513447820,
incorporato in questa classe di azioni in data 29/06/2018.
Benchmark - Markit iBoxx Asian Local Bond (USD) dal 31/05/2013. [50%
Markit iBoxx ALBI, 50% JP Morgan Asia Credit] (USD) dal 30/09/2010 al
30/05/2013.

INFORMAZIONI PRATICHE
Il presente documento descrive un'unica classe di azioni, ma sono
disponibili anche altre classi di azioni.
La possibilità di passare a una classe di quote diversa all'interno del
fondo o di qualunque altro fondo è soggetta alla disponibilità, alla
conformità a tutti i requisiti di idoneità e/o alle condizioni o limitazioni
specifiche collegate al fondo o a qualunque altro fondo all'interno di
Aberdeen Standard SICAV I. Per ulteriori dettagli, vedere il prospetto.
Per ulteriori informazioni circa Aberdeen Standard SICAV I, compreso il
prospetto*, le relazioni e i bilanci annuali e semestrali**, gli ultimi corsi
azionari o altre informazioni pratiche, si prega di visitare il sito
www.abrdn.com, su cui è possibile richiedere copie gratuite della
succitata documentazione. Ulteriori informazioni sono inoltre reperibili
presso abrdn Investments Luxembourg S.A., 35a, Avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Lussemburgo. Telefono: (+352) 46 40 10 820 E-mail:
asi.luxembourg@abrdn.com.
Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali coprono tutti i comparti di
Aberdeen Standard SICAV I. Aberdeen Standard SICAV I costituisce
un'unica persona giuridica. Tuttavia i diritti degli investitori del presente
fondo si limitano ai soli attivi del fondo in questione.
Il Depositario e Amministratore del fondo è BNP Paribas, Luxembourg
Branch.
Le leggi tributarie lussemburghesi possono incidere sulla posizione
fiscale personale del singolo investitore.
abrdn risponde unicamente delle eventuali dichiarazioni contenute nel
presente documento che siano fuorvianti, inesatte o incompatibili con le
sezioni pertinenti del Prospetto del fondo.
Per informazioni dettagliate circa la dichiarazione sulla politica
retributiva conforme alla direttiva UCITS V, tra cui, a titolo non esaustivo,
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e incentivi,
l'identità dei soggetti incaricati di determinare retribuzioni e incentivi, ivi
compresa la composizione del Comitato retribuzioni, si rimanda al sito
www.abrdn.com. Presso la sede legale della Società di gestione è
possibile inoltre richiedere una copia cartacea gratuita di tale
documentazione.
*Disponibile in inglese, francese, tedesco e italiano. **Disponibili in
tedesco e inglese.

Aberdeen Standard SICAV I è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ai sensi della Normativa
OICVM del 2010. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 03/10/2022.

abrdn Investments Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF. La sua sede legale si trova all'indirizzo 35a avenue John F. Kennedy,
L-1855 Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo, RCS No.B120637.



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.

Asian Bond Fund, un comparto denominato in dollari statunitensi del Aberdeen Standard SICAV I, A QInc USD azioni (ISIN: LU1814411432).
Questo fondo è gestito da abrdn Investments Luxembourg S.A.

OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO
Finalità dell'investimento
Il Fondo mira a generare una combinazione di reddito e crescita
investendo in obbligazioni (strumenti assimilabili a prestiti, che possono
corrispondere un tasso d'interesse fisso o variabile) emesse da governi,
società o altre organizzazioni di Paesi asiatici.
Il Fondo mira a generare una performance superiore (al lordo delle
commissioni) a quella del benchmark Markit iBoxx Asian Local Bond
Index (USD).
Politica di investimento 
Titoli in portafoglio
- Il Fondo investe almeno due terzi del patrimonio in obbligazioni emesse
da governi, società e altre grandi organizzazioni di paesi asiatici.
- Una quota massima del 30% del Fondo può essere investita in
obbligazioni della Cina continentale quotate o negoziate sui mercati
cinesi.
- Il Fondo può investire fino al 10% del patrimonio in una singola
obbligazione, se emessa da un governo, istituto sovranazionale o ente
statale.
- Una quota fino al 5% del Fondo può essere investita in una singola
obbligazione, se tale obbligazione viene emessa da una società.
- Le obbligazioni potranno avere qualsiasi merito di credito. Il fondo può
investire fino al 50% del suo patrimonio in obbligazioni di qualità sub-
investment grade.
Processo di gestione
- Il Fondo è gestito attivamente.
- Il benchmark viene usato come parametro di riferimento per la
costruzione del portafoglio e come base per definire le limitazioni dei
rischi.
- Al fine di raggiungere il suo obiettivo, il Fondo assumerà posizioni con
ponderazioni diverse da quelle del benchmark o investirà in titoli non
inclusi in quest'ultimo. Gli investimenti del fondo possono deviare
sostanzialmente dai componenti del benchmark e dalle relative

ponderazioni.
- A causa della natura attiva del processo di gestione, nel lungo periodo il
profilo di performance del fondo potrebbe discostarsi notevolmente da
quello del benchmark.
- Il processo di investimento di abrdn integra considerazioni di carattere
ambientale, sociale e di governance (ESG). Dettagli dell'approccio di
integrazione ESG Fixed Income sono pubblicati all'indirizzo
www.abrdn.com alla voce "Investimento sostenibile".
Derivati e tecniche
- Il Fondo può utilizzare tecniche d'investimento (compresi i Derivati) per
cercare di proteggere e aumentare il proprio valore e per gestire i rischi
ai quali è esposto. I derivati, quali future, opzioni e swap, sono collegati
all'aumento e alla diminuzione di altri attivi. In altre parole, il loro prezzo
"deriva" da quello di un altro attivo. Sono in grado di generare rendimenti
quando i prezzi e/o gli indici azionari diminuiscono.
Gli investitori del fondo possono comprare e vendere azioni in qualsiasi
giorno di negoziazione (secondo la definizione contenuta nel Prospetto).
Chi investe in azioni a distribuzione riceverà il pagamento del reddito
generato dagli investimenti nel fondo. Per chi investe in azioni ad
accumulazione, il reddito verrà aggiunto al valore delle azioni detenute.
Avvertenza: questo fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che
prevedono di prelevare il proprio capitale prima di 5 anni. Prima di
investire, gli investitori devono assicurarsi che la loro propensione al
rischio sia in linea con il profilo di rischio di questo fondo.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO
Rischio minore Rischio maggiore

Tipicamente rendimenti minori Rendimenti tipicamente maggiori

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore rispecchia la volatilità del corso azionario del fondo
negli ultimi cinque anni, a sua volta espressione della volatilità degli attivi
sottostanti in cui il fondo investe. I dati storici non sono necessariamente
indicatori affidabili dei risultati futuri.
Il rating corrente non è garantito e può cambiare al mutare della
volatilità degli attivi in cui investe il fondo. Il rating più basso non segnala
l'assenza di rischio.
Il fondo ha ottenuto un rating 3 in virtù del grado di rilevanza dei seguenti
fattori di rischio:
2 Il fondo investe in titoli soggetti al rischio che l'emittente possa non

pagare gli interessi o rimborsare il capitale
2 Il prezzo del fondo può salire o scendere giornalmente per diversi

motivi, tra cui l'oscillazione dei tassi di interesse, previsioni di inflazione
o percezioni della qualità del credito di singoli paesi o titoli.

2 Il fondo investe in azioni e/o obbligazioni dei mercati emergenti.
L'investimento nei mercati emergenti comporta un rischio di perdita
maggiore rispetto all'investimento in mercati più sviluppati, a causa, tra
le altre cose, di maggiori rischi di natura politica, fiscale, economica,
valutaria, di liquidità e normativi.

2 Il fondo investe in obbligazioni high yield, che comportano un maggior
rischio di insolvenza rispetto a quelle a rendimento inferiore.

2 L'investimento tramite Bond Connect comporta considerazioni e rischi
particolari, compresi, a titolo puramente esemplificativo, un quadro
normativo e legale meno sviluppato e rischi operativi, di titolarità e
normativi.

2 Per titoli convertibili si intendono investimenti che possono cambiare
forma al verificarsi di particolari circostanze (trigger). Questi strumenti
possono pertanto comportare rischi di credito, azionari e
obbligazionari. I titoli contingent convertible (CoCo) sono analoghi ai
titoli convertibili, ma presentano trigger aggiuntivi che li rendono più
vulnerabili alle perdite e alla volatilità dei prezzi, riducendone quindi la
liquidità.

2 Il fondo investe in mortgage-backed e asset-backed securities (che
possono comprendere collateralised loan, debt o mortgage

obligations (rispettivamente CLO, CDO o CMO). Rispetto ad altri titoli
di credito, questi titoli sono soggetti al rischio di pagamento anticipato
e proroga nonché a maggiori rischi di liquidità e insolvenza

2 L'uso dei derivati comporta il rischio di ridotta liquidità, ingenti perdite e
aumentata volatilità in condizioni di mercato sfavorevoli, ad esempio in
caso di fallimento tra gli operatori di mercato. L'uso di derivati può
comportare un effetto di leva finanziaria per il fondo (vale a dire che
l'esposizione di mercato, e di conseguenza il potenziale di perdite a
carico del fondo, supereranno l'importo investito), e in tali condizioni di
mercato l'effetto leva tenderà ad amplificare le perdite.

Tutti gli investimenti comportano dei rischi. Il fondo non offre alcuna
garanzia contro le perdite e il conseguimento del suo obiettivo
d'investimento non è garantito.
Il prezzo degli attivi e il reddito da essi generato possono aumentare così
come diminuire e non sono garantiti; gli investitori potrebbero non
recuperare per intero l'importo inizialmente investito.
L'inflazione riduce il potere d'acquisto del vostro investimento e del
reddito generato.
Il valore degli attivi detenuti nel fondo può aumentare così come
diminuire per effetto delle oscillazioni dei corsi di cambio.
Il fondo può incorrere in perdite qualora una delle entità (controparte)
con cui effettua transazioni perda la capacità o la volontà di onorare i
suoi obblighi nei confronti del fondo.
In condizioni di mercato estreme, alcuni titoli possono diventare difficili
da valutare o vendere al prezzo desiderato. Ciò può incidere sulla
capacità del fondo di soddisfare tempestivamente le richieste di
rimborso.
Il fondo può subire perdite a causa di guasti o ritardi a livello dei processi
e sistemi operativi, ad esempio in caso di fallimento o amministrazione
controllata dei fornitori terzi.
Laddove la classe di azioni è descritta con la dicitura “Hedged”, vengono
utilizzate tecniche di copertura valutaria che riducono, ma non
eliminano, il rischio di cambio. Nello specifico, la valuta coperta non è
necessariamente legata alle valute all'interno del fondo. Tali tecniche,
inoltre, comportano rischi e costi aggiuntivi.



SPESE
Gli oneri addebitati agli investitori coprono i costi di gestione del fondo,
comprese le spese di commercializzazione e distribuzione. Tali oneri
riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5.00%

Spesa di rimborso 0.00%

Queste sono le commissioni massime che potremmo applicare al
vostro conferimento prima che venga investito e prima di pagare i
proventi della vendita del vostro investimento. In alcuni casi, le
commissioni potrebbero essere inferiori ed è opportuno parlarne con il
proprio consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1.45%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento 0.00%

Per quanto riguarda le commissioni di sottoscrizione e rimborso, si
riportano le cifre massime applicabili. In alcuni casi, le commissioni
potrebbero essere inferiori. Il vostro consulente finanziario può fornirvi
maggiori informazioni.
La cifra relativa alle spese correnti è aggiornata al 30/09/2021. Sono
esclusi: le commissioni di performance (ove applicabili); i costi operativi
di portafoglio, salvo in caso di commissioni di sottoscrizione/rimborso
pagate dal Fondo all'atto dell'acquisto o della vendita in un altro
organismo d'investimento collettivo.
Se previsto nel Prospetto, potrebbero essere applicati oneri di
conversione.
Per altre informazioni sui costi, si prega di consultare il Prospetto,
disponibile sul sito www.abrdn.com.

RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO
Asian Bond Fund, A QInc USD azioni, 31 dicembre 2021

Rendimenti %

Benchmark – vedere il testo
fondo (netto)

Le performance passate non sono indicative dei risultati futuri.
Le performance sono al netto degli oneri e non tengono conto delle
eventuali commissioni di sottoscrizione, rimborso o conversione, mentre
considerano le spese correnti secondo quanto riportato nella sezione
Oneri.
Le performance sono calcolate in USD.
Il fondo è stato lanciato in data 2018. La classe di azioni/quote è stata
lanciata in data 2018.
I rendimenti anteriori alla data di lancio si basano sui rendimenti di
Aberdeen Global II - Asian Bond Fund A-1 USD Inc - LU0513447663,
incorporato in questa classe di azioni in data 29/06/2018.
Benchmark - Markit iBoxx Asian Local Bond (USD) dal 31/05/2013. [50%
Markit iBoxx ALBI, 50% JP Morgan Asia Credit] (USD) dal 30/09/2010 al
30/05/2013.

INFORMAZIONI PRATICHE
Il presente documento descrive un'unica classe di azioni, ma sono
disponibili anche altre classi di azioni.
La possibilità di passare a una classe di quote diversa all'interno del
fondo o di qualunque altro fondo è soggetta alla disponibilità, alla
conformità a tutti i requisiti di idoneità e/o alle condizioni o limitazioni
specifiche collegate al fondo o a qualunque altro fondo all'interno di
Aberdeen Standard SICAV I. Per ulteriori dettagli, vedere il prospetto.
Per ulteriori informazioni circa Aberdeen Standard SICAV I, compreso il
prospetto*, le relazioni e i bilanci annuali e semestrali**, gli ultimi corsi
azionari o altre informazioni pratiche, si prega di visitare il sito
www.abrdn.com, su cui è possibile richiedere copie gratuite della
succitata documentazione. Ulteriori informazioni sono inoltre reperibili
presso abrdn Investments Luxembourg S.A., 35a, Avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Lussemburgo. Telefono: (+352) 46 40 10 820 E-mail:
asi.luxembourg@abrdn.com.
Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali coprono tutti i comparti di
Aberdeen Standard SICAV I. Aberdeen Standard SICAV I costituisce
un'unica persona giuridica. Tuttavia i diritti degli investitori del presente
fondo si limitano ai soli attivi del fondo in questione.
Il Depositario e Amministratore del fondo è BNP Paribas, Luxembourg
Branch.
Le leggi tributarie lussemburghesi possono incidere sulla posizione
fiscale personale del singolo investitore.
abrdn risponde unicamente delle eventuali dichiarazioni contenute nel
presente documento che siano fuorvianti, inesatte o incompatibili con le
sezioni pertinenti del Prospetto del fondo.
Per informazioni dettagliate circa la dichiarazione sulla politica
retributiva conforme alla direttiva UCITS V, tra cui, a titolo non esaustivo,
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e incentivi,
l'identità dei soggetti incaricati di determinare retribuzioni e incentivi, ivi
compresa la composizione del Comitato retribuzioni, si rimanda al sito
www.abrdn.com. Presso la sede legale della Società di gestione è
possibile inoltre richiedere una copia cartacea gratuita di tale
documentazione.
*Disponibile in inglese, francese, tedesco e italiano. **Disponibili in
tedesco e inglese.

Aberdeen Standard SICAV I è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ai sensi della Normativa
OICVM del 2010. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 03/10/2022.

abrdn Investments Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF. La sua sede legale si trova all'indirizzo 35a avenue John F. Kennedy,
L-1855 Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo, RCS No.B120637.



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.

Asian Credit Sustainable Bond Fund, un comparto denominato in dollari statunitensi del Aberdeen Standard SICAV I, A Acc USD azioni (ISIN:
LU1254413948). Questo fondo è gestito da abrdn Investments Luxembourg S.A.

OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO
Finalità dell'investimento
Il Fondo punta a conseguire una combinazione di reddito e crescita
investendo in obbligazioni (assimilabili a prestiti che corrispondono un
tasso di interesse fisso o variabile) emesse da società, stati o altri enti nei
paesi asiatici che aderiscono all'abrdn "Asian Credit Sustainable
Investment Approach".
Il fondo mira a superare la performance del benchmark JP Morgan Asia
Credit Diversified Index (USD) (al lordo delle commissioni).
Politica di investimento 
Titoli in portafoglio
- Il Fondo investe almeno al 90% in obbligazioni da società e stati,
comprese obbligazioni sub-sovrane, indicizzate all'inflazione,
convertibili, asset backed e mortgage backed.
- Il Fondo investe almeno per due terzi in obbligazioni emesse da società
nei paesi asiatici.
- Le obbligazioni avranno qualunque qualità creditizia.
- L'investimento in obbligazioni segue l'abrdn "Asian Credit Sustainable
Investment Approach”.
- Tale approccio utilizza il processo di investimento a reddito fisso di
abrdn, che consente ai gestori del portafoglio di valutare
qualitativamente la probabilità di impatto del fattori ESG sulla capacità
della società di ripagare il proprio debito, sia nell'immediato che in futuro.
Come complemento a questa ricerca, l'abrdn ESG House Score, o
un'alternativa esterna adeguata, viene utilizzato per identificare
quantitativamente ed escludere le società esposte ai massimi rischi ESG.
Inoltre, abrdn applica una serie di esclusioni della società collegate al
Global Compact delle Nazioni Unite, armi, tabacco, carbone termico,
petrolio e gas e generazione dell'energia elettrica.
- Green bond, Social bond o Sustainable bond emesse da società
altrimenti escluse dai filtri ambientali sono consentite laddove si possa
verificare che i proventi di tali emissioni abbiano un impatto positivo.
- Maggiori dettagli su questo processo sono riportati nell'“Asian Credit
Sustainable Investment Approach”, che verrà pubblicato su
www.abrdn.com alla voce "Investimenti sostenibili".
- Gli strumenti finanziari derivati, gli strumenti del mercato monetario e
la liquidità potrebbero non aderire a tale approccio.
- Attraverso questo approccio, il Fondo punta a conseguire un rating ESG
uguale o superiore nonché un'intensità del carbonio significativamente
inferiore rispetto al benchmark.
Processo di gestione
- Il Fondo è gestito attivamente.
- L'impegno con i team dirigenziali della società esterna viene utilizzato
per valutare la qualità delle strutture di proprietà, della governance e del
management di tali società al fine di orientare la composizione del
portafoglio e supportare le società che fanno dei miglioramenti nelle

proprie pratiche ambientali sostenibili. In tal senso, fino al 5% del
patrimonio può essere investito in società che non rispondono a
determinati criteri di esclusione, ma vengono valutate come aventi forti
opportunità di ottenere un cambiamento significativo, positivo e
misurabile nel medio termine. Inoltre, il 5% del patrimonio può essere
investito in società di settori ad alta emissione di carbonio che
manifestano obiettivi ambiziosi e credibili in termini di
decarbonizzazione della propria operatività, al fine di sostenere la loro
transizione verso una conformità finale ai filtri ambientali.
- Il benchmark viene inoltre utilizzato come punto di riferimento per la
composizione del portafoglio e come base per definire le limitazioni di
rischio, ma non incorpora alcun criterio di sostenibilità.
- Al fine di conseguire il proprio obiettivo, il fondo acquisisce posizioni le
cui ponderazioni differiscono dal benchmark o può investire in titoli non
compresi nel benchmark. Gli investimenti del Fondo possono deviare
notevolmente dai componenti e dalle relative ponderazioni nel
benchmark. A causa della natura attiva del processo di gestione, il
profilo di performance del Fondo potrebbe deviare notevolmente da
quello del benchmark nel lungo termine."
Derivati e tecniche
- Il Fondo può utilizzare tecniche d'investimento (compresi i Derivati) per
cercare di proteggere e aumentare il proprio valore e per gestire i rischi
ai quali è esposto. I derivati, quali future, opzioni e swap, sono collegati
all'aumento e alla diminuzione di altri attivi. In altre parole, il loro prezzo
"deriva" da quello di un altro attivo. Sono in grado di generare rendimenti
quando i prezzi e/o gli indici azionari diminuiscono.
Gli investitori del fondo possono comprare e vendere azioni in qualsiasi
giorno di negoziazione (secondo la definizione contenuta nel Prospetto).
Chi investe in azioni a distribuzione riceverà il pagamento del reddito
generato dagli investimenti nel fondo. Per chi investe in azioni ad
accumulazione, il reddito verrà aggiunto al valore delle azioni detenute.
Avvertenza: questo fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che
prevedono di prelevare il proprio capitale prima di 5 anni. Prima di
investire, gli investitori devono assicurarsi che la loro propensione al
rischio sia in linea con il profilo di rischio di questo fondo.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO
Rischio minore Rischio maggiore

Tipicamente rendimenti minori Rendimenti tipicamente maggiori

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore rispecchia la volatilità del corso azionario del fondo
negli ultimi cinque anni, a sua volta espressione della volatilità degli attivi
sottostanti in cui il fondo investe. I dati storici non sono necessariamente
indicatori affidabili dei risultati futuri.
Il rating corrente non è garantito e può cambiare al mutare della
volatilità degli attivi in cui investe il fondo. Il rating più basso non segnala
l'assenza di rischio.
Il fondo ha ottenuto un rating 3 in virtù del grado di rilevanza dei seguenti
fattori di rischio:
2 Il fondo investe in titoli soggetti al rischio che l'emittente possa non

pagare gli interessi o rimborsare il capitale
2 Il prezzo del fondo può salire o scendere giornalmente per diversi

motivi, tra cui l'oscillazione dei tassi di interesse, previsioni di inflazione
o percezioni della qualità del credito di singoli paesi o titoli.

2 Il fondo investe in azioni e/o obbligazioni dei mercati emergenti.
L'investimento nei mercati emergenti comporta un rischio di perdita
maggiore rispetto all'investimento in mercati più sviluppati, a causa, tra
le altre cose, di maggiori rischi di natura politica, fiscale, economica,
valutaria, di liquidità e normativi.

2 Il fondo investe in obbligazioni high yield, che comportano un maggior
rischio di insolvenza rispetto a quelle a rendimento inferiore.

2 Per titoli convertibili si intendono investimenti che possono cambiare
forma al verificarsi di particolari circostanze (trigger). Questi strumenti
possono pertanto comportare rischi di credito, azionari e
obbligazionari. I titoli contingent convertible (CoCo) sono analoghi ai
titoli convertibili, ma presentano trigger aggiuntivi che li rendono più
vulnerabili alle perdite e alla volatilità dei prezzi, riducendone quindi la
liquidità.

2 Il fondo investe in mortgage-backed e asset-backed securities (che
possono comprendere collateralised loan, debt o mortgage
obligations (rispettivamente CLO, CDO o CMO). Rispetto ad altri titoli
di credito, questi titoli sono soggetti al rischio di pagamento anticipato
e proroga nonché a maggiori rischi di liquidità e insolvenza

2 L'uso dei derivati comporta il rischio di ridotta liquidità, ingenti perdite e
aumentata volatilità in condizioni di mercato sfavorevoli, ad esempio in
caso di fallimento tra gli operatori di mercato. L'uso di derivati può
comportare un effetto di leva finanziaria per il fondo (vale a dire che
l'esposizione di mercato, e di conseguenza il potenziale di perdite a
carico del fondo, supereranno l'importo investito), e in tali condizioni di
mercato l'effetto leva tenderà ad amplificare le perdite.

2 L'applicazione dei criteri ESG e di sostenibilità al processo di
investimento potrebbe comportare l'esclusione di titoli all'interno del
benchmark del fondo o dell'universo dei potenziali investimenti.
L'interpretazione dei criteri ESG e di sostenibilità è soggettiva, ovvero, il
fondo può investire in società in cui fondi analoghi non investono
(quindi avere performance diverse) e non allineate alle prospettive
personali di un singolo investitore.

Tutti gli investimenti comportano dei rischi. Il fondo non offre alcuna
garanzia contro le perdite e il conseguimento del suo obiettivo
d'investimento non è garantito.
Il prezzo degli attivi e il reddito da essi generato possono aumentare così



come diminuire e non sono garantiti; gli investitori potrebbero non
recuperare per intero l'importo inizialmente investito.
L'inflazione riduce il potere d'acquisto del vostro investimento e del
reddito generato.
Il valore degli attivi detenuti nel fondo può aumentare così come
diminuire per effetto delle oscillazioni dei corsi di cambio.
Il fondo può incorrere in perdite qualora una delle entità (controparte)
con cui effettua transazioni perda la capacità o la volontà di onorare i
suoi obblighi nei confronti del fondo.
In condizioni di mercato estreme, alcuni titoli possono diventare difficili
da valutare o vendere al prezzo desiderato. Ciò può incidere sulla

capacità del fondo di soddisfare tempestivamente le richieste di
rimborso.
Il fondo può subire perdite a causa di guasti o ritardi a livello dei processi
e sistemi operativi, ad esempio in caso di fallimento o amministrazione
controllata dei fornitori terzi.
Laddove la classe di azioni è descritta con la dicitura “Hedged”, vengono
utilizzate tecniche di copertura valutaria che riducono, ma non
eliminano, il rischio di cambio. Nello specifico, la valuta coperta non è
necessariamente legata alle valute all'interno del fondo. Tali tecniche,
inoltre, comportano rischi e costi aggiuntivi.

SPESE
Gli oneri addebitati agli investitori coprono i costi di gestione del fondo,
comprese le spese di commercializzazione e distribuzione. Tali oneri
riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5.00%

Spesa di rimborso 0.00%

Queste sono le commissioni massime che potremmo applicare al
vostro conferimento prima che venga investito e prima di pagare i
proventi della vendita del vostro investimento. In alcuni casi, le
commissioni potrebbero essere inferiori ed è opportuno parlarne con il
proprio consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1.40%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento 0.00%

Per quanto riguarda le commissioni di sottoscrizione e rimborso, si
riportano le cifre massime applicabili. In alcuni casi, le commissioni
potrebbero essere inferiori. Il vostro consulente finanziario può fornirvi
maggiori informazioni.
La cifra relativa alle spese correnti è aggiornata al 30/09/2021. Sono
esclusi: le commissioni di performance (ove applicabili); i costi operativi
di portafoglio, salvo in caso di commissioni di sottoscrizione/rimborso
pagate dal Fondo all'atto dell'acquisto o della vendita in un altro
organismo d'investimento collettivo.
Se previsto nel Prospetto, potrebbero essere applicati oneri di
conversione.
Per altre informazioni sui costi, si prega di consultare il Prospetto,
disponibile sul sito www.abrdn.com.

RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO
Asian Credit Sustainable Bond Fund, A Acc USD azioni, 31 dicembre 2021

Rendimenti %

Benchmark – vedere il testo
fondo (netto)

Le performance passate non sono indicative dei risultati futuri.
Le performance sono al netto degli oneri e non tengono conto delle
eventuali commissioni di sottoscrizione, rimborso o conversione, mentre
considerano le spese correnti secondo quanto riportato nella sezione
Oneri.
Le performance sono calcolate in USD.
Il fondo è stato lanciato in data 2015. La classe di azioni/quote è stata
lanciata in data 2015.
Benchmark - JP Morgan Asia Credit Diversified (USD) dal 30/09/2017. JP
Morgan Asia Credit (USD) dal 01/09/2015 al 29/09/2017.

INFORMAZIONI PRATICHE
Il presente documento descrive un'unica classe di azioni, ma sono
disponibili anche altre classi di azioni.
La possibilità di passare a una classe di quote diversa all'interno del
fondo o di qualunque altro fondo è soggetta alla disponibilità, alla
conformità a tutti i requisiti di idoneità e/o alle condizioni o limitazioni
specifiche collegate al fondo o a qualunque altro fondo all'interno di
Aberdeen Standard SICAV I. Per ulteriori dettagli, vedere il prospetto.
Per ulteriori informazioni circa Aberdeen Standard SICAV I, compreso il
prospetto*, le relazioni e i bilanci annuali e semestrali**, gli ultimi corsi
azionari o altre informazioni pratiche, si prega di visitare il sito
www.abrdn.com, su cui è possibile richiedere copie gratuite della
succitata documentazione. Ulteriori informazioni sono inoltre reperibili
presso abrdn Investments Luxembourg S.A., 35a, Avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Lussemburgo. Telefono: (+352) 46 40 10 820 E-mail:
asi.luxembourg@abrdn.com.
Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali coprono tutti i comparti di
Aberdeen Standard SICAV I. Aberdeen Standard SICAV I costituisce
un'unica persona giuridica. Tuttavia i diritti degli investitori del presente
fondo si limitano ai soli attivi del fondo in questione.
Il Depositario e Amministratore del fondo è BNP Paribas, Luxembourg
Branch.
Le leggi tributarie lussemburghesi possono incidere sulla posizione
fiscale personale del singolo investitore.
abrdn risponde unicamente delle eventuali dichiarazioni contenute nel
presente documento che siano fuorvianti, inesatte o incompatibili con le

sezioni pertinenti del Prospetto del fondo.
Per informazioni dettagliate circa la dichiarazione sulla politica
retributiva conforme alla direttiva UCITS V, tra cui, a titolo non esaustivo,
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e incentivi,
l'identità dei soggetti incaricati di determinare retribuzioni e incentivi, ivi
compresa la composizione del Comitato retribuzioni, si rimanda al sito
www.abrdn.com. Presso la sede legale della Società di gestione è
possibile inoltre richiedere una copia cartacea gratuita di tale
documentazione.
*Disponibile in inglese, francese, tedesco e italiano. **Disponibili in
tedesco e inglese.

Aberdeen Standard SICAV I è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ai sensi della Normativa
OICVM del 2010. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 03/10/2022.

abrdn Investments Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF. La sua sede legale si trova all'indirizzo 35a avenue John F. Kennedy,
L-1855 Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo, RCS No.B120637.



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.

Asian Smaller Companies Fund, un comparto denominato in dollari statunitensi del Aberdeen Standard SICAV I, A Acc USD azioni (ISIN:
LU0231459107). Questo fondo è gestito da abrdn Investments Luxembourg S.A.

OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO
Finalità dell'investimento
Il Fondo punta a conseguire una combinazione di crescita e reddito
investendo in società a piccola capitalizzazione nel paesi dell'Asia
Pacifico (escluso il Giappone) che aderiscono all'abrdn Promoting ESG
Equity Investment Approach.
Il Fondo punta a superare la performance del benchmark MSCI AC Asia
Pacific ex Japan Small Cap Index (USD) al lordo delle commissioni.
Politica di investimento 
Titoli in portafoglio
- Il Fondo investe almeno il 70% del proprio patrimonio in titoli azionari o
correlati ad azioni a piccola capitalizzazione di società quotate,
registrate, domiciliate nei paesi dell'Asia Pacifico (escluso Giappone) o
aventi operatività e/o esposizione significative verso i paesi dell'Asia
Pacifico (escluso Giappone).
- Il Fondo può investire fino al 30% del proprio patrimonio netto in titoli
azionari o correlati ad azioni della Cina continentale, sebbene solo fino al
20% può essere investito direttamente tramite il regime QFI disponibile, il
programma Shanghai-Hong Kong e Shenzhen-Hong Kong Stock
Connect o qualunque altro mezzo disponibile.
- Ai fini di questo Fondo, per società a piccola capitalizzazione si
intendono le società con capitalizzazione di marcato, alla data
dell'investimento, inferiore a 5 miliardi di USD.
- Tutti i titoli azionari o correlati ad azioni seguono l'abrdn "Asian Smaller
Companies Promoting ESG Equity Investment Approach".
- Tale approccio utilizza il processo di investimento azionario di abrdn,
che consente ai gestori del portafoglio di individuare qualitativamente
ed evitare i ritardatari ESG. Come complemento a questa ricerca,
l'abrdn ESG House Score viene utilizzato per identificare
quantitativamente ed escludere le società esposte ai massimi rischi ESG.
Inoltre, abrdn applica una serie di esclusioni delle società collegate al
Global Compact delle Nazioni Unite, ad armi controverse, alla
produzione del tabacco e al carbone termico. Maggiori dettagli su
questo processo generale sono riportati nel Promoting ESG Equity
Investment Approach di abrdn, pubblicato su www.abrdn.com alla voce
"Investimenti sostenibili”.
- Gli strumenti finanziari derivati, gli strumenti del mercato monetario e
la liquidità potrebbero non aderire a tale approccio.
Processo di gestione
- Il Fondo è gestito attivamente.
- Attraverso l'applicazione del Promoting ESG Equity Investment
Approach, il Fondo punta a un'intensità del carbonio significativamente

inferiore rispetto al benchmark.
- L'impegno con i team dirigenziali della società esterna viene utilizzato
per valutare la qualità delle strutture di proprietà, della governance e del
management di tali società al fine di orientare la composizione del
portafoglio.
- Il benchmark viene inoltre utilizzato come punto di riferimento per la
composizione del portafoglio e come base per definire le limitazioni di
rischio, ma non incorpora alcun criterio di sostenibilità.
- Al fine di conseguire il proprio obiettivo, il fondo acquisisce posizioni le
cui ponderazioni differiscono dal benchmark e può investire in titoli non
compresi nel benchmark. Gli investimenti del Fondo possono deviare
notevolmente dai componenti e dalle relative ponderazioni nel
benchmark.
- A causa della natura attiva del processo di gestione, il profilo di
performance del Fondo potrebbe deviare notevolmente da quello del
benchmark nel lungo termine.
Derivati e tecniche
- Il Fondo può utilizzare strumenti finanziari derivati per finalità di
copertura e/o investimento o per gestire i rischi di cambio valuta. Si
prevede che l'utilizzo di derivati per finalità di copertura e/o investimento
sia molto limitato, prevalentemente nei casi in cui vi è un afflusso
notevole nel Fondo, in modo tale da investire la liquidità pur mantenendo
gli investimenti del Fondo i titoli azionari e correlati ad azioni.
Gli investitori del fondo possono comprare e vendere azioni in qualsiasi
giorno di negoziazione (secondo la definizione contenuta nel Prospetto).
Chi investe in azioni a distribuzione riceverà il pagamento del reddito
generato dagli investimenti nel fondo. Per chi investe in azioni ad
accumulazione, il reddito verrà aggiunto al valore delle azioni detenute.
Avvertenza: questo fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che
prevedono di prelevare il proprio capitale prima di 5 anni. Prima di
investire, gli investitori devono assicurarsi che la loro propensione al
rischio sia in linea con il profilo di rischio di questo fondo.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO
Rischio minore Rischio maggiore

Tipicamente rendimenti minori Rendimenti tipicamente maggiori

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore rispecchia la volatilità del corso azionario del fondo
negli ultimi cinque anni, a sua volta espressione della volatilità degli attivi
sottostanti in cui il fondo investe. I dati storici non sono necessariamente
indicatori affidabili dei risultati futuri.
Il rating corrente non è garantito e può cambiare al mutare della
volatilità degli attivi in cui investe il fondo. Il rating più basso non segnala
l'assenza di rischio.
Il fondo ha ottenuto un rating 5 in virtù del grado di rilevanza dei seguenti
fattori di rischio:
2 Il fondo investe in azioni e titoli collegati ad azioni. Si tratta di titoli

sensibili alle variazioni dei mercati azionari, che possono essere volatili
e cambiare in misura significativa in brevi periodi di tempo.

2 Il fondo investe in azioni e/o obbligazioni dei mercati emergenti.
L'investimento nei mercati emergenti comporta un rischio di perdita
maggiore rispetto all'investimento in mercati più sviluppati, a causa, tra
le altre cose, di maggiori rischi di natura politica, fiscale, economica,
valutaria, di liquidità e normativi.

2 Le azioni di società small e mid cap possono essere caratterizzate da
una minor liquidità e una maggior volatilità rispetto a quelle di società
più grandi

2 Il fondo potrebbe investire in aziende con strutture del tipo Variable
Interest Entity (VIE) per ottenere esposizione a settori con limitazioni
sulla proprietà straniera. Esiste il rischio che gli investimenti in tali
strutture possano essere influenzati negativamente da cambiamenti
nel contesto normativo e legale.

2 L'investimento in azioni A cinesi comporta considerazioni e rischi
particolari, tra cui una maggiore volatilità dei prezzi, un quadro
normativo e legale meno sviluppato, rischi legati ai tassi di cambio e ai
controlli sugli stessi, rischi di regolamento, fiscali, di quote, liquidità e
normativi.

2 L'applicazione dei criteri ESG e di sostenibilità al processo di
investimento potrebbe comportare l'esclusione di titoli all'interno del
benchmark del fondo o dell'universo dei potenziali investimenti.
L'interpretazione dei criteri ESG e di sostenibilità è soggettiva, ovvero, il
fondo può investire in società in cui fondi analoghi non investono
(quindi avere performance diverse) e non allineate alle prospettive
personali di un singolo investitore.

2 L'uso dei derivati comporta il rischio di ridotta liquidità, ingenti perdite e
aumentata volatilità in condizioni di mercato sfavorevoli, ad esempio in
caso di fallimento tra gli operatori di mercato. L'uso di derivati può
comportare un effetto di leva finanziaria per il fondo (vale a dire che
l'esposizione di mercato, e di conseguenza il potenziale di perdite a
carico del fondo, supereranno l'importo investito), e in tali condizioni di
mercato l'effetto leva tenderà ad amplificare le perdite.

Tutti gli investimenti comportano dei rischi. Il fondo non offre alcuna
garanzia contro le perdite e il conseguimento del suo obiettivo
d'investimento non è garantito.
Il prezzo degli attivi e il reddito da essi generato possono aumentare così
come diminuire e non sono garantiti; gli investitori potrebbero non
recuperare per intero l'importo inizialmente investito.
L'inflazione riduce il potere d'acquisto del vostro investimento e del
reddito generato.
Il valore degli attivi detenuti nel fondo può aumentare così come
diminuire per effetto delle oscillazioni dei corsi di cambio.
Il fondo può incorrere in perdite qualora una delle entità (controparte)
con cui effettua transazioni perda la capacità o la volontà di onorare i
suoi obblighi nei confronti del fondo.
In condizioni di mercato estreme, alcuni titoli possono diventare difficili
da valutare o vendere al prezzo desiderato. Ciò può incidere sulla



capacità del fondo di soddisfare tempestivamente le richieste di
rimborso.
Il fondo può subire perdite a causa di guasti o ritardi a livello dei processi
e sistemi operativi, ad esempio in caso di fallimento o amministrazione
controllata dei fornitori terzi.
Laddove la classe di azioni è descritta con la dicitura “Hedged”, vengono

utilizzate tecniche di copertura valutaria che riducono, ma non
eliminano, il rischio di cambio. Nello specifico, la valuta coperta non è
necessariamente legata alle valute all'interno del fondo. Tali tecniche,
inoltre, comportano rischi e costi aggiuntivi.

SPESE
Gli oneri addebitati agli investitori coprono i costi di gestione del fondo,
comprese le spese di commercializzazione e distribuzione. Tali oneri
riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5.00%

Spesa di rimborso 0.00%

Queste sono le commissioni massime che potremmo applicare al
vostro conferimento prima che venga investito e prima di pagare i
proventi della vendita del vostro investimento. In alcuni casi, le
commissioni potrebbero essere inferiori ed è opportuno parlarne con il
proprio consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1.99%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento 0.00%

Per quanto riguarda le commissioni di sottoscrizione e rimborso, si
riportano le cifre massime applicabili. In alcuni casi, le commissioni
potrebbero essere inferiori. Il vostro consulente finanziario può fornirvi
maggiori informazioni.
La cifra relativa alle spese correnti è aggiornata al 30/09/2021. Sono
esclusi: le commissioni di performance (ove applicabili); i costi operativi
di portafoglio, salvo in caso di commissioni di sottoscrizione/rimborso
pagate dal Fondo all'atto dell'acquisto o della vendita in un altro
organismo d'investimento collettivo.
Se previsto nel Prospetto, potrebbero essere applicati oneri di
conversione.
Per altre informazioni sui costi, si prega di consultare il Prospetto,
disponibile sul sito www.abrdn.com.

RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO
Asian Smaller Companies Fund, A Acc USD azioni, 31 dicembre 2021

Rendimenti %

Benchmark – vedere il testo
fondo (netto)

Le performance passate non sono indicative dei risultati futuri.
Le performance sono al netto degli oneri e non tengono conto delle
eventuali commissioni di sottoscrizione, rimborso o conversione, mentre
considerano le spese correnti secondo quanto riportato nella sezione
Oneri.
Le performance sono calcolate in USD.
Il fondo è stato lanciato in data 2004. La classe di azioni/quote è stata
lanciata in data 2004.
Benchmark - MSCI AC Asia Pacific ex Japan Small Cap Index (USD).
Il fondo lanciato il 28/03/2006 in AS SICAV I dalla conversione di
Aberdeen International Asian Smaller Companies Fund, lanciato il
26/04/2004.

INFORMAZIONI PRATICHE
Il presente documento descrive un'unica classe di azioni, ma sono
disponibili anche altre classi di azioni.
La possibilità di passare a una classe di quote diversa all'interno del
fondo o di qualunque altro fondo è soggetta alla disponibilità, alla
conformità a tutti i requisiti di idoneità e/o alle condizioni o limitazioni
specifiche collegate al fondo o a qualunque altro fondo all'interno di
Aberdeen Standard SICAV I. Per ulteriori dettagli, vedere il prospetto.
Per ulteriori informazioni circa Aberdeen Standard SICAV I, compreso il
prospetto*, le relazioni e i bilanci annuali e semestrali**, gli ultimi corsi
azionari o altre informazioni pratiche, si prega di visitare il sito
www.abrdn.com, su cui è possibile richiedere copie gratuite della
succitata documentazione. Ulteriori informazioni sono inoltre reperibili
presso abrdn Investments Luxembourg S.A., 35a, Avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Lussemburgo. Telefono: (+352) 46 40 10 820 E-mail:
asi.luxembourg@abrdn.com.
Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali coprono tutti i comparti di
Aberdeen Standard SICAV I. Aberdeen Standard SICAV I costituisce
un'unica persona giuridica. Tuttavia i diritti degli investitori del presente
fondo si limitano ai soli attivi del fondo in questione.
Il Depositario e Amministratore del fondo è BNP Paribas, Luxembourg
Branch.
Le leggi tributarie lussemburghesi possono incidere sulla posizione
fiscale personale del singolo investitore.
abrdn risponde unicamente delle eventuali dichiarazioni contenute nel
presente documento che siano fuorvianti, inesatte o incompatibili con le
sezioni pertinenti del Prospetto del fondo.
Per informazioni dettagliate circa la dichiarazione sulla politica
retributiva conforme alla direttiva UCITS V, tra cui, a titolo non esaustivo,
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e incentivi,
l'identità dei soggetti incaricati di determinare retribuzioni e incentivi, ivi
compresa la composizione del Comitato retribuzioni, si rimanda al sito

www.abrdn.com. Presso la sede legale della Società di gestione è
possibile inoltre richiedere una copia cartacea gratuita di tale
documentazione.
*Disponibile in inglese, francese, tedesco e italiano. **Disponibili in
tedesco e inglese.

Aberdeen Standard SICAV I è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ai sensi della Normativa
OICVM del 2010. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 03/10/2022.

abrdn Investments Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF. La sua sede legale si trova all'indirizzo 35a avenue John F. Kennedy,
L-1855 Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo, RCS No.B120637.



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.

Asian Smaller Companies Fund, un comparto denominato in dollari statunitensi del Aberdeen Standard SICAV I, A AInc EUR azioni (ISIN:
LU0498180685). Questo fondo è gestito da abrdn Investments Luxembourg S.A.

OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO
Finalità dell'investimento
Il Fondo punta a conseguire una combinazione di crescita e reddito
investendo in società a piccola capitalizzazione nel paesi dell'Asia
Pacifico (escluso il Giappone) che aderiscono all'abrdn Promoting ESG
Equity Investment Approach.
Il Fondo punta a superare la performance del benchmark MSCI AC Asia
Pacific ex Japan Small Cap Index (USD) al lordo delle commissioni.
Politica di investimento 
Titoli in portafoglio
- Il Fondo investe almeno il 70% del proprio patrimonio in titoli azionari o
correlati ad azioni a piccola capitalizzazione di società quotate,
registrate, domiciliate nei paesi dell'Asia Pacifico (escluso Giappone) o
aventi operatività e/o esposizione significative verso i paesi dell'Asia
Pacifico (escluso Giappone).
- Il Fondo può investire fino al 30% del proprio patrimonio netto in titoli
azionari o correlati ad azioni della Cina continentale, sebbene solo fino al
20% può essere investito direttamente tramite il regime QFI disponibile, il
programma Shanghai-Hong Kong e Shenzhen-Hong Kong Stock
Connect o qualunque altro mezzo disponibile.
- Ai fini di questo Fondo, per società a piccola capitalizzazione si
intendono le società con capitalizzazione di marcato, alla data
dell'investimento, inferiore a 5 miliardi di USD.
- Tutti i titoli azionari o correlati ad azioni seguono l'abrdn "Asian Smaller
Companies Promoting ESG Equity Investment Approach".
- Tale approccio utilizza il processo di investimento azionario di abrdn,
che consente ai gestori del portafoglio di individuare qualitativamente
ed evitare i ritardatari ESG. Come complemento a questa ricerca,
l'abrdn ESG House Score viene utilizzato per identificare
quantitativamente ed escludere le società esposte ai massimi rischi ESG.
Inoltre, abrdn applica una serie di esclusioni delle società collegate al
Global Compact delle Nazioni Unite, ad armi controverse, alla
produzione del tabacco e al carbone termico. Maggiori dettagli su
questo processo generale sono riportati nel Promoting ESG Equity
Investment Approach di abrdn, pubblicato su www.abrdn.com alla voce
"Investimenti sostenibili”.
- Gli strumenti finanziari derivati, gli strumenti del mercato monetario e
la liquidità potrebbero non aderire a tale approccio.
Processo di gestione
- Il Fondo è gestito attivamente.
- Attraverso l'applicazione del Promoting ESG Equity Investment
Approach, il Fondo punta a un'intensità del carbonio significativamente

inferiore rispetto al benchmark.
- L'impegno con i team dirigenziali della società esterna viene utilizzato
per valutare la qualità delle strutture di proprietà, della governance e del
management di tali società al fine di orientare la composizione del
portafoglio.
- Il benchmark viene inoltre utilizzato come punto di riferimento per la
composizione del portafoglio e come base per definire le limitazioni di
rischio, ma non incorpora alcun criterio di sostenibilità.
- Al fine di conseguire il proprio obiettivo, il fondo acquisisce posizioni le
cui ponderazioni differiscono dal benchmark e può investire in titoli non
compresi nel benchmark. Gli investimenti del Fondo possono deviare
notevolmente dai componenti e dalle relative ponderazioni nel
benchmark.
- A causa della natura attiva del processo di gestione, il profilo di
performance del Fondo potrebbe deviare notevolmente da quello del
benchmark nel lungo termine.
Derivati e tecniche
- Il Fondo può utilizzare strumenti finanziari derivati per finalità di
copertura e/o investimento o per gestire i rischi di cambio valuta. Si
prevede che l'utilizzo di derivati per finalità di copertura e/o investimento
sia molto limitato, prevalentemente nei casi in cui vi è un afflusso
notevole nel Fondo, in modo tale da investire la liquidità pur mantenendo
gli investimenti del Fondo i titoli azionari e correlati ad azioni.
Gli investitori del fondo possono comprare e vendere azioni in qualsiasi
giorno di negoziazione (secondo la definizione contenuta nel Prospetto).
Chi investe in azioni a distribuzione riceverà il pagamento del reddito
generato dagli investimenti nel fondo. Per chi investe in azioni ad
accumulazione, il reddito verrà aggiunto al valore delle azioni detenute.
Avvertenza: questo fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che
prevedono di prelevare il proprio capitale prima di 5 anni. Prima di
investire, gli investitori devono assicurarsi che la loro propensione al
rischio sia in linea con il profilo di rischio di questo fondo.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO
Rischio minore Rischio maggiore

Tipicamente rendimenti minori Rendimenti tipicamente maggiori

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore rispecchia la volatilità del corso azionario del fondo
negli ultimi cinque anni, a sua volta espressione della volatilità degli attivi
sottostanti in cui il fondo investe. I dati storici non sono necessariamente
indicatori affidabili dei risultati futuri.
Il rating corrente non è garantito e può cambiare al mutare della
volatilità degli attivi in cui investe il fondo. Il rating più basso non segnala
l'assenza di rischio.
Il fondo ha ottenuto un rating 5 in virtù del grado di rilevanza dei seguenti
fattori di rischio:
2 Il fondo investe in azioni e titoli collegati ad azioni. Si tratta di titoli

sensibili alle variazioni dei mercati azionari, che possono essere volatili
e cambiare in misura significativa in brevi periodi di tempo.

2 Il fondo investe in azioni e/o obbligazioni dei mercati emergenti.
L'investimento nei mercati emergenti comporta un rischio di perdita
maggiore rispetto all'investimento in mercati più sviluppati, a causa, tra
le altre cose, di maggiori rischi di natura politica, fiscale, economica,
valutaria, di liquidità e normativi.

2 Le azioni di società small e mid cap possono essere caratterizzate da
una minor liquidità e una maggior volatilità rispetto a quelle di società
più grandi

2 Il fondo potrebbe investire in aziende con strutture del tipo Variable
Interest Entity (VIE) per ottenere esposizione a settori con limitazioni
sulla proprietà straniera. Esiste il rischio che gli investimenti in tali
strutture possano essere influenzati negativamente da cambiamenti
nel contesto normativo e legale.

2 L'investimento in azioni A cinesi comporta considerazioni e rischi
particolari, tra cui una maggiore volatilità dei prezzi, un quadro
normativo e legale meno sviluppato, rischi legati ai tassi di cambio e ai
controlli sugli stessi, rischi di regolamento, fiscali, di quote, liquidità e
normativi.

2 L'applicazione dei criteri ESG e di sostenibilità al processo di
investimento potrebbe comportare l'esclusione di titoli all'interno del
benchmark del fondo o dell'universo dei potenziali investimenti.
L'interpretazione dei criteri ESG e di sostenibilità è soggettiva, ovvero, il
fondo può investire in società in cui fondi analoghi non investono
(quindi avere performance diverse) e non allineate alle prospettive
personali di un singolo investitore.

2 L'uso dei derivati comporta il rischio di ridotta liquidità, ingenti perdite e
aumentata volatilità in condizioni di mercato sfavorevoli, ad esempio in
caso di fallimento tra gli operatori di mercato. L'uso di derivati può
comportare un effetto di leva finanziaria per il fondo (vale a dire che
l'esposizione di mercato, e di conseguenza il potenziale di perdite a
carico del fondo, supereranno l'importo investito), e in tali condizioni di
mercato l'effetto leva tenderà ad amplificare le perdite.

Tutti gli investimenti comportano dei rischi. Il fondo non offre alcuna
garanzia contro le perdite e il conseguimento del suo obiettivo
d'investimento non è garantito.
Il prezzo degli attivi e il reddito da essi generato possono aumentare così
come diminuire e non sono garantiti; gli investitori potrebbero non
recuperare per intero l'importo inizialmente investito.
L'inflazione riduce il potere d'acquisto del vostro investimento e del
reddito generato.
Il valore degli attivi detenuti nel fondo può aumentare così come
diminuire per effetto delle oscillazioni dei corsi di cambio.
Il fondo può incorrere in perdite qualora una delle entità (controparte)
con cui effettua transazioni perda la capacità o la volontà di onorare i
suoi obblighi nei confronti del fondo.
In condizioni di mercato estreme, alcuni titoli possono diventare difficili
da valutare o vendere al prezzo desiderato. Ciò può incidere sulla



capacità del fondo di soddisfare tempestivamente le richieste di
rimborso.
Il fondo può subire perdite a causa di guasti o ritardi a livello dei processi
e sistemi operativi, ad esempio in caso di fallimento o amministrazione
controllata dei fornitori terzi.
Laddove la classe di azioni è descritta con la dicitura “Hedged”, vengono

utilizzate tecniche di copertura valutaria che riducono, ma non
eliminano, il rischio di cambio. Nello specifico, la valuta coperta non è
necessariamente legata alle valute all'interno del fondo. Tali tecniche,
inoltre, comportano rischi e costi aggiuntivi.

SPESE
Gli oneri addebitati agli investitori coprono i costi di gestione del fondo,
comprese le spese di commercializzazione e distribuzione. Tali oneri
riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5.00%

Spesa di rimborso 0.00%

Queste sono le commissioni massime che potremmo applicare al
vostro conferimento prima che venga investito e prima di pagare i
proventi della vendita del vostro investimento. In alcuni casi, le
commissioni potrebbero essere inferiori ed è opportuno parlarne con il
proprio consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1.99%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento 0.00%

Per quanto riguarda le commissioni di sottoscrizione e rimborso, si
riportano le cifre massime applicabili. In alcuni casi, le commissioni
potrebbero essere inferiori. Il vostro consulente finanziario può fornirvi
maggiori informazioni.
La cifra relativa alle spese correnti è aggiornata al 30/09/2021. Sono
esclusi: le commissioni di performance (ove applicabili); i costi operativi
di portafoglio, salvo in caso di commissioni di sottoscrizione/rimborso
pagate dal Fondo all'atto dell'acquisto o della vendita in un altro
organismo d'investimento collettivo.
Se previsto nel Prospetto, potrebbero essere applicati oneri di
conversione.
Per altre informazioni sui costi, si prega di consultare il Prospetto,
disponibile sul sito www.abrdn.com.

RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO
Asian Smaller Companies Fund, A AInc EUR azioni, 31 dicembre 2021

Rendimenti %

Benchmark – vedere il testo
fondo (netto)

Le performance passate non sono indicative dei risultati futuri.
Le performance sono al netto degli oneri e non tengono conto delle
eventuali commissioni di sottoscrizione, rimborso o conversione, mentre
considerano le spese correnti secondo quanto riportato nella sezione
Oneri.
Le performance sono calcolate in EUR.
Il fondo è stato lanciato in data 2004. La classe di azioni/quote è stata
lanciata in data 2013.
Benchmark - MSCI AC Asia Pacific ex Japan Small Cap (EUR).
Il fondo lanciato il 28/03/2006 in AS SICAV I dalla conversione di
Aberdeen International Asian Smaller Companies Fund, lanciato il
26/04/2004.

INFORMAZIONI PRATICHE
Il presente documento descrive un'unica classe di azioni, ma sono
disponibili anche altre classi di azioni.
La possibilità di passare a una classe di quote diversa all'interno del
fondo o di qualunque altro fondo è soggetta alla disponibilità, alla
conformità a tutti i requisiti di idoneità e/o alle condizioni o limitazioni
specifiche collegate al fondo o a qualunque altro fondo all'interno di
Aberdeen Standard SICAV I. Per ulteriori dettagli, vedere il prospetto.
Per ulteriori informazioni circa Aberdeen Standard SICAV I, compreso il
prospetto*, le relazioni e i bilanci annuali e semestrali**, gli ultimi corsi
azionari o altre informazioni pratiche, si prega di visitare il sito
www.abrdn.com, su cui è possibile richiedere copie gratuite della
succitata documentazione. Ulteriori informazioni sono inoltre reperibili
presso abrdn Investments Luxembourg S.A., 35a, Avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Lussemburgo. Telefono: (+352) 46 40 10 820 E-mail:
asi.luxembourg@abrdn.com.
Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali coprono tutti i comparti di
Aberdeen Standard SICAV I. Aberdeen Standard SICAV I costituisce
un'unica persona giuridica. Tuttavia i diritti degli investitori del presente
fondo si limitano ai soli attivi del fondo in questione.
Il Depositario e Amministratore del fondo è BNP Paribas, Luxembourg
Branch.
Le leggi tributarie lussemburghesi possono incidere sulla posizione
fiscale personale del singolo investitore.
abrdn risponde unicamente delle eventuali dichiarazioni contenute nel
presente documento che siano fuorvianti, inesatte o incompatibili con le
sezioni pertinenti del Prospetto del fondo.
Per informazioni dettagliate circa la dichiarazione sulla politica
retributiva conforme alla direttiva UCITS V, tra cui, a titolo non esaustivo,
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e incentivi,
l'identità dei soggetti incaricati di determinare retribuzioni e incentivi, ivi
compresa la composizione del Comitato retribuzioni, si rimanda al sito

www.abrdn.com. Presso la sede legale della Società di gestione è
possibile inoltre richiedere una copia cartacea gratuita di tale
documentazione.
*Disponibile in inglese, francese, tedesco e italiano. **Disponibili in
tedesco e inglese.

Aberdeen Standard SICAV I è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ai sensi della Normativa
OICVM del 2010. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 03/10/2022.

abrdn Investments Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF. La sua sede legale si trova all'indirizzo 35a avenue John F. Kennedy,
L-1855 Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo, RCS No.B120637.



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.

Asian Sustainable Development Equity Fund, un comparto denominato in dollari statunitensi del Aberdeen Standard SICAV I, A Acc EUR azioni
(ISIN: LU2153591669). Questo fondo è gestito da abrdn Investments Luxembourg S.A.

OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO
Finalità dell'investimento
L'obiettivo del fondo è generare crescita a lungo termine investendo in
società della regione Asia Pacifico (Giappone escluso) che a nostro
parere apportano un contributo positivo alla società tramite il proprio
allineamento agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile ("SDG") delle Nazioni
Unite.
Il fondo mira a superare la performance del benchmark MSCI AC Asia
Pacific ex Japan Index (USD) al lordo delle commissioni.
Politica di investimento 
Titoli in portafoglio
- Il Fondo investe almeno il 90% del proprio patrimonio in titoli azionari o
correlati ad azioni di società aventi sede o gran parte della propria
attività nei paesi dell'Asia Pacifico (escluso Giappone).
- Il Fondo può inoltre investire in titoli azionari e correlati ad azioni di
società aventi un collegamento a un mercato di frontiera.
- Il Fondo può investire fino al 30% del proprio patrimonio netto in titoli
azionari o correlati ad azioni della Cina continentale, sebbene solo fino al
20% del patrimonio netto può essere investito direttamente tramite il
regime QFI, il programma Shanghai-Hong Kong e Shenzhen-Hong Kong
Stock Connect o qualunque altro mezzo disponibile.
- Tutti i titoli azionari o correlati ad azioni sono in linea con il nostro
Sustainable Development Equity Investment Approach, pubblicato su
www.abrdn.com alla voce Investimenti sostenibili.
- Gli strumenti finanziari derivati, gli strumenti del mercato monetario e
la liquidità potrebbero non aderire a tale approccio.
- Il Fondo investe in società con un minimo del 20% dei propri proventi,
profitti, capitali o spese di esercizio in ricerca e sviluppo collegati agli
SDG delle Nazioni Unite. Per le società classificate nel benchmark come
"finanziarie", vengono usate misure alternative sulla base di prestiti e
base clienti. Il Fondo investe inoltre fino al 20% in leader SDG. Si tratta di
società considerate parte integrante della catena di
approvvigionamento per l'avanzamento verso gli SDG delle Nazioni
Unite, ma che attualmente non rispondono al requisito di materialità del
20%.
- Inoltre, applichiamo una serie di esclusioni delle società collegate al
Global Compact delle Nazioni Unite, alla produzione del tabacco, al
carbone termico, al gioco d'azzardo, a petrolio e gas, alle emissioni di
carbonio e alle armi.
Processo di gestione
- Il Fondo è gestito attivamente.
- L'approccio d'investimento identifica le società allineate agli obiettivi di
sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. Questi obiettivi sono concepiti

per affrontare le principali sfide mondiali a lungo termine. Esse
comprendono il cambiamento climatico, le crescenti diseguaglianze
sociali nonché la produzione e il consumo non sostenibili.
- L'impegno con i team di gestione delle società fa parte del nostro
processo di investimento e del programma di gestione responsabile
continua. Il nostro processo valuta la qualità delle strutture di proprietà,
della governance e del management
- Il Fondo punta a un'impronta del carbonio minore rispetto al
benchmark, secondo la misurazione dello strumento abrdn Carbon
Footprint.
-Il benchmark viene inoltre utilizzato come punto di riferimento per la
composizione del portafoglio e come base per definire le limitazioni di
rischio e non comprende fattori specifici per la sostenibilità.
- Al fine di conseguire il proprio obiettivo, il fondo acquisisce posizioni le
cui ponderazioni differiscono dal benchmark o investe in titoli non
compresi nel benchmark. Gli investimenti del Fondo possono deviare
notevolmente dai componenti e dalle relative ponderazioni nel
benchmark. A causa della natura attiva del processo di gestione, il
profilo di performance del Fondo potrebbe deviare notevolmente da
quello del benchmark nel lungo termine."
Derivati e tecniche
- Il Fondo può utilizzare strumenti finanziari derivati per finalità di
copertura e/o investimento o per gestire i rischi di cambio valuta. Si
prevede che l'utilizzo di derivati per finalità di copertura e/o investimento
sia molto limitato, prevalentemente nei casi in cui vi è un afflusso
notevole nel Fondo, in modo tale da investire la liquidità pur mantenendo
gli investimenti del Fondo i titoli azionari e correlati ad azioni. "
Gli investitori del fondo possono comprare e vendere azioni in qualsiasi
giorno di negoziazione (secondo la definizione contenuta nel Prospetto).
Chi investe in azioni a distribuzione riceverà il pagamento del reddito
generato dagli investimenti nel fondo. Per chi investe in azioni ad
accumulazione, il reddito verrà aggiunto al valore delle azioni detenute.
Avvertenza: questo fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che
prevedono di prelevare il proprio capitale prima di 5 anni. Prima di
investire, gli investitori devono assicurarsi che la loro propensione al
rischio sia in linea con il profilo di rischio di questo fondo.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO
Rischio minore Rischio maggiore

Tipicamente rendimenti minori Rendimenti tipicamente maggiori

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore rispecchia la volatilità del corso azionario del fondo
negli ultimi cinque anni, a sua volta espressione della volatilità degli attivi
sottostanti in cui il fondo investe. I dati storici non sono necessariamente
indicatori affidabili dei risultati futuri.
Il rating corrente non è garantito e può cambiare al mutare della
volatilità degli attivi in cui investe il fondo. Il rating più basso non segnala
l'assenza di rischio.
Il fondo ha ottenuto un rating 6 in virtù del grado di rilevanza dei seguenti
fattori di rischio:
2 Il fondo investe in azioni e titoli collegati ad azioni. Si tratta di titoli

sensibili alle variazioni dei mercati azionari, che possono essere volatili
e cambiare in misura significativa in brevi periodi di tempo.

2 Il fondo investe in azioni e/o obbligazioni dei mercati emergenti.
L'investimento nei mercati emergenti comporta un rischio di perdita
maggiore rispetto all'investimento in mercati più sviluppati, a causa, tra
le altre cose, di maggiori rischi di natura politica, fiscale, economica,
valutaria, di liquidità e normativi.

2 Il fondo potrebbe investire in aziende con strutture del tipo Variable
Interest Entity (VIE) per ottenere esposizione a settori con limitazioni
sulla proprietà straniera. Esiste il rischio che gli investimenti in tali
strutture possano essere influenzati negativamente da cambiamenti
nel contesto normativo e legale.

2 L'investimento in azioni A cinesi comporta considerazioni e rischi
particolari, tra cui una maggiore volatilità dei prezzi, un quadro

normativo e legale meno sviluppato, rischi legati ai tassi di cambio e ai
controlli sugli stessi, rischi di regolamento, fiscali, di quote, liquidità e
normativi.

2 L'applicazione dei criteri ESG e di sostenibilità al processo di
investimento potrebbe comportare l'esclusione di titoli all'interno del
benchmark del fondo o dell'universo dei potenziali investimenti.
L'interpretazione dei criteri ESG e di sostenibilità è soggettiva, ovvero, il
fondo può investire in società in cui fondi analoghi non investono
(quindi avere performance diverse) e non allineate alle prospettive
personali di un singolo investitore.

2 L'uso dei derivati comporta il rischio di ridotta liquidità, ingenti perdite e
aumentata volatilità in condizioni di mercato sfavorevoli, ad esempio in
caso di fallimento tra gli operatori di mercato. L'uso di derivati può
comportare un effetto di leva finanziaria per il fondo (vale a dire che
l'esposizione di mercato, e di conseguenza il potenziale di perdite a
carico del fondo, supereranno l'importo investito), e in tali condizioni di
mercato l'effetto leva tenderà ad amplificare le perdite.

Tutti gli investimenti comportano dei rischi. Il fondo non offre alcuna
garanzia contro le perdite e il conseguimento del suo obiettivo
d'investimento non è garantito.
Il prezzo degli attivi e il reddito da essi generato possono aumentare così
come diminuire e non sono garantiti; gli investitori potrebbero non
recuperare per intero l'importo inizialmente investito.
L'inflazione riduce il potere d'acquisto del vostro investimento e del
reddito generato.
Il valore degli attivi detenuti nel fondo può aumentare così come
diminuire per effetto delle oscillazioni dei corsi di cambio.
Il fondo può incorrere in perdite qualora una delle entità (controparte)
con cui effettua transazioni perda la capacità o la volontà di onorare i
suoi obblighi nei confronti del fondo.
In condizioni di mercato estreme, alcuni titoli possono diventare difficili
da valutare o vendere al prezzo desiderato. Ciò può incidere sulla
capacità del fondo di soddisfare tempestivamente le richieste di
rimborso.



Il fondo può subire perdite a causa di guasti o ritardi a livello dei processi
e sistemi operativi, ad esempio in caso di fallimento o amministrazione
controllata dei fornitori terzi.
Laddove la classe di azioni è descritta con la dicitura “Hedged”, vengono
utilizzate tecniche di copertura valutaria che riducono, ma non

eliminano, il rischio di cambio. Nello specifico, la valuta coperta non è
necessariamente legata alle valute all'interno del fondo. Tali tecniche,
inoltre, comportano rischi e costi aggiuntivi.

SPESE
Gli oneri addebitati agli investitori coprono i costi di gestione del fondo,
comprese le spese di commercializzazione e distribuzione. Tali oneri
riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5.00%

Spesa di rimborso 0.00%

Queste sono le commissioni massime che potremmo applicare al
vostro conferimento prima che venga investito e prima di pagare i
proventi della vendita del vostro investimento. In alcuni casi, le
commissioni potrebbero essere inferiori ed è opportuno parlarne con il
proprio consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1.54%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento 0.00%

Per quanto riguarda le commissioni di sottoscrizione e rimborso, si
riportano le cifre massime applicabili. In alcuni casi, le commissioni
potrebbero essere inferiori. Il vostro consulente finanziario può fornirvi
maggiori informazioni.
La cifra relativa alle spese correnti è aggiornata al 30/09/2021. Sono
esclusi: le commissioni di performance (ove applicabili); i costi operativi
di portafoglio, salvo in caso di commissioni di sottoscrizione/rimborso
pagate dal Fondo all'atto dell'acquisto o della vendita in un altro
organismo d'investimento collettivo.
Se previsto nel Prospetto, potrebbero essere applicati oneri di
conversione.
Per altre informazioni sui costi, si prega di consultare il Prospetto,
disponibile sul sito www.abrdn.com.

RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO
Asian Sustainable Development Equity Fund, A Acc EUR azioni, 31
dicembre 2021

Rendimenti %

Benchmark – vedere il testo
fondo (netto)

Le performance passate non sono indicative dei risultati futuri.
Le performance sono al netto degli oneri e non tengono conto delle
eventuali commissioni di sottoscrizione, rimborso o conversione, mentre
considerano le spese correnti secondo quanto riportato nella sezione
Oneri.
Le performance sono calcolate in EUR.
Il fondo è stato lanciato in data 2020. La classe di azioni/quote è stata
lanciata in data 2020.
Benchmark - MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index (EUR).

INFORMAZIONI PRATICHE
Il presente documento descrive un'unica classe di azioni, ma sono
disponibili anche altre classi di azioni.
La possibilità di passare a una classe di quote diversa all'interno del
fondo o di qualunque altro fondo è soggetta alla disponibilità, alla
conformità a tutti i requisiti di idoneità e/o alle condizioni o limitazioni
specifiche collegate al fondo o a qualunque altro fondo all'interno di
Aberdeen Standard SICAV I. Per ulteriori dettagli, vedere il prospetto.
Per ulteriori informazioni circa Aberdeen Standard SICAV I, compreso il
prospetto*, le relazioni e i bilanci annuali e semestrali**, gli ultimi corsi
azionari o altre informazioni pratiche, si prega di visitare il sito
www.abrdn.com, su cui è possibile richiedere copie gratuite della
succitata documentazione. Ulteriori informazioni sono inoltre reperibili
presso abrdn Investments Luxembourg S.A., 35a, Avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Lussemburgo. Telefono: (+352) 46 40 10 820 E-mail:
asi.luxembourg@abrdn.com.
Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali coprono tutti i comparti di
Aberdeen Standard SICAV I. Aberdeen Standard SICAV I costituisce
un'unica persona giuridica. Tuttavia i diritti degli investitori del presente
fondo si limitano ai soli attivi del fondo in questione.
Il Depositario e Amministratore del fondo è BNP Paribas, Luxembourg
Branch.
Le leggi tributarie lussemburghesi possono incidere sulla posizione
fiscale personale del singolo investitore.
abrdn risponde unicamente delle eventuali dichiarazioni contenute nel
presente documento che siano fuorvianti, inesatte o incompatibili con le
sezioni pertinenti del Prospetto del fondo.
Per informazioni dettagliate circa la dichiarazione sulla politica
retributiva conforme alla direttiva UCITS V, tra cui, a titolo non esaustivo,
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e incentivi,
l'identità dei soggetti incaricati di determinare retribuzioni e incentivi, ivi
compresa la composizione del Comitato retribuzioni, si rimanda al sito

www.abrdn.com. Presso la sede legale della Società di gestione è
possibile inoltre richiedere una copia cartacea gratuita di tale
documentazione.
*Disponibile in inglese, francese, tedesco, italiano e spagnolo. **
Disponibili in francese e inglese.

Aberdeen Standard SICAV I è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ai sensi della Normativa
OICVM del 2010. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 03/10/2022.

abrdn Investments Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF. La sua sede legale si trova all'indirizzo 35a avenue John F. Kennedy,
L-1855 Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo, RCS No.B120637.



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.

Asia Pacific Multi Asset Fund, un comparto denominato in dollari statunitensi del Aberdeen Standard SICAV I, A Acc EUR azioni (ISIN:
LU1629966570). Questo fondo è gestito da abrdn Investments Luxembourg S.A.

OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO
Finalità dell'investimento
Il fondo mira a generare una combinazione di crescita e reddito
gestendo attivamente l'allocazione in azioni societarie, obbligazioni e
strumenti del mercato monetario sui mercati della regione Asia Pacifico
(escluso il Giappone).
Il fondo mira a superare la performance del benchmark 50% MSCI AC
Asia Pacific ex Japan Index, 50% Markit iBoxx Asian Local Bond Index
(USD) (al lordo delle commissioni).
Politica di investimento 
Titoli in portafoglio
- Il Fondo investe almeno due terzi del patrimonio in azioni di società con
sede o che svolgono buona parte della loro attività nei Paesi dell'area
Asia-Pacifico (escluso il Giappone), obbligazioni emesse da società,
governi o altri enti con sede o che svolgono buona parte della loro
attività nei Paesi dell'area Asia-Pacifico (escluso il Giappone), strumenti
del mercato monetario e liquidità. Le obbligazioni avranno qualunque
qualità di credito.
- Il fondo può inoltre investire in altri fondi (compresi quelli gestiti da
abrdn).
- Fino al 30% può essere investito in titoli della Cina continentale. Il 20%
può essere investito direttamente in azioni di società della Cina
continentale tramite il regime QFI, i programmi Shanghai-Hong Kong e
Shenzhen-Hong Kong Stock Connect o tramite ogni altro mezzo
disponibile.
- Il fondo può avere un'esposizione a valute diverse dalla valuta di
riferimento fino al 100% del suo valore patrimoniale netto.
Processo di gestione
- Il Fondo è gestito attivamente.
- Il benchmark viene usato come parametro di riferimento per la
costruzione del portafoglio e come base per definire le limitazioni dei
rischi.
- Al fine di raggiungere il suo obiettivo, il Fondo assumerà posizioni con

ponderazioni diverse da quelle dei benchmark o investirà in titoli non
inclusi in questi ultimi. Gli investimenti del fondo possono deviare
sostanzialmente dai componenti del benchmark e dalle relative
ponderazioni.
- A causa della natura attiva del processo di gestione, nel lungo periodo il
profilo di performance del fondo potrebbe discostarsi notevolmente da
quello del benchmark.
- Il processo di investimento di abrdn integra considerazioni di carattere
ambientale, sociale e di governance (ESG). Informazioni dettagliate
sull'approccio di integrazione ESG Multi-Asset sono pubblicate sulla
pagina www.abrdn.com alla voce “Investimento sostenibile”.
Derivati e tecniche
- Il Fondo può utilizzare tecniche d'investimento (compresi i Derivati) per
cercare di proteggere e aumentare il proprio valore e per gestire i rischi
ai quali è esposto. I derivati, quali future, opzioni e swap, sono collegati
all'aumento e alla diminuzione di altri attivi. In altre parole, il loro prezzo
"deriva" da quello di un altro attivo. Sono in grado di generare rendimenti
quando i prezzi e/o gli indici azionari diminuiscono.
Gli investitori del fondo possono comprare e vendere azioni in qualsiasi
giorno di negoziazione (secondo la definizione contenuta nel Prospetto).
Chi investe in azioni a distribuzione riceverà il pagamento del reddito
generato dagli investimenti nel fondo. Per chi investe in azioni ad
accumulazione, il reddito verrà aggiunto al valore delle azioni detenute.
Avvertenza: questo fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che
prevedono di prelevare il proprio capitale prima di 5 anni. Prima di
investire, gli investitori devono assicurarsi che la loro propensione al
rischio sia in linea con il profilo di rischio di questo fondo.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO
Rischio minore Rischio maggiore

Tipicamente rendimenti minori Rendimenti tipicamente maggiori

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore rispecchia la volatilità del corso azionario del fondo
negli ultimi cinque anni, a sua volta espressione della volatilità degli attivi
sottostanti in cui il fondo investe. I dati storici non sono necessariamente
indicatori affidabili dei risultati futuri.
Il rating corrente non è garantito e può cambiare al mutare della
volatilità degli attivi in cui investe il fondo. Il rating più basso non segnala
l'assenza di rischio.
Il fondo ha ottenuto un rating 4 in virtù del grado di rilevanza dei seguenti
fattori di rischio:
2 Il fondo investe in azioni e/o obbligazioni dei mercati emergenti.

L'investimento nei mercati emergenti comporta un rischio di perdita
maggiore rispetto all'investimento in mercati più sviluppati, a causa, tra
le altre cose, di maggiori rischi di natura politica, fiscale, economica,
valutaria, di liquidità e normativi.

2 Il fondo investe in azioni e titoli collegati ad azioni. Si tratta di titoli
sensibili alle variazioni dei mercati azionari, che possono essere volatili
e cambiare in misura significativa in brevi periodi di tempo.

2 Il prezzo del fondo può salire o scendere giornalmente per diversi
motivi, tra cui l'oscillazione dei tassi di interesse, previsioni di inflazione
o percezioni della qualità del credito di singoli paesi o titoli.

2 Il fondo investe in titoli soggetti al rischio che l'emittente possa non
pagare gli interessi o rimborsare il capitale

2 L'uso dei derivati comporta il rischio di ridotta liquidità, ingenti perdite e
aumentata volatilità in condizioni di mercato sfavorevoli, ad esempio in
caso di fallimento tra gli operatori di mercato. L'uso di derivati può
comportare un effetto di leva finanziaria per il fondo (vale a dire che
l'esposizione di mercato, e di conseguenza il potenziale di perdite a
carico del fondo, supereranno l'importo investito), e in tali condizioni di
mercato l'effetto leva tenderà ad amplificare le perdite.

2 L'investimento in azioni A cinesi comporta considerazioni e rischi
particolari, tra cui una maggiore volatilità dei prezzi, un quadro
normativo e legale meno sviluppato, rischi legati ai tassi di cambio e ai
controlli sugli stessi, rischi di regolamento, fiscali, di quote, liquidità e
normativi.

2 Il fondo investe in obbligazioni high yield, che comportano un maggior
rischio di insolvenza rispetto a quelle a rendimento inferiore.

2 Il fondo potrebbe investire in aziende con strutture del tipo Variable
Interest Entity (VIE) per ottenere esposizione a settori con limitazioni
sulla proprietà straniera. Esiste il rischio che gli investimenti in tali
strutture possano essere influenzati negativamente da cambiamenti
nel contesto normativo e legale.

2 Per titoli convertibili si intendono investimenti che possono cambiare
forma al verificarsi di particolari circostanze (trigger). Questi strumenti
possono pertanto comportare rischi di credito, azionari e
obbligazionari. I titoli contingent convertible (CoCo) sono analoghi ai
titoli convertibili, ma presentano trigger aggiuntivi che li rendono più
vulnerabili alle perdite e alla volatilità dei prezzi, riducendone quindi la
liquidità.

2 Un investimento nel fondo è diverso da un investimento in depositi
bancari poiché il valore dell'investimento può fluttuare. 

Tutti gli investimenti comportano dei rischi. Il fondo non offre alcuna
garanzia contro le perdite e il conseguimento del suo obiettivo
d'investimento non è garantito.
Il prezzo degli attivi e il reddito da essi generato possono aumentare così
come diminuire e non sono garantiti; gli investitori potrebbero non
recuperare per intero l'importo inizialmente investito.
L'inflazione riduce il potere d'acquisto del vostro investimento e del
reddito generato.
Il valore degli attivi detenuti nel fondo può aumentare così come
diminuire per effetto delle oscillazioni dei corsi di cambio.
Il fondo può incorrere in perdite qualora una delle entità (controparte)
con cui effettua transazioni perda la capacità o la volontà di onorare i
suoi obblighi nei confronti del fondo.
In condizioni di mercato estreme, alcuni titoli possono diventare difficili
da valutare o vendere al prezzo desiderato. Ciò può incidere sulla
capacità del fondo di soddisfare tempestivamente le richieste di
rimborso.
Il fondo può subire perdite a causa di guasti o ritardi a livello dei processi
e sistemi operativi, ad esempio in caso di fallimento o amministrazione
controllata dei fornitori terzi.
Laddove la classe di azioni è descritta con la dicitura “Hedged”, vengono
utilizzate tecniche di copertura valutaria che riducono, ma non
eliminano, il rischio di cambio. Nello specifico, la valuta coperta non è
necessariamente legata alle valute all'interno del fondo. Tali tecniche,
inoltre, comportano rischi e costi aggiuntivi.



SPESE
Gli oneri addebitati agli investitori coprono i costi di gestione del fondo,
comprese le spese di commercializzazione e distribuzione. Tali oneri
riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5.00%

Spesa di rimborso 0.00%

Queste sono le commissioni massime che potremmo applicare al
vostro conferimento prima che venga investito e prima di pagare i
proventi della vendita del vostro investimento. In alcuni casi, le
commissioni potrebbero essere inferiori ed è opportuno parlarne con il
proprio consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1.59%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento 0.00%

Per quanto riguarda le commissioni di sottoscrizione e rimborso, si
riportano le cifre massime applicabili. In alcuni casi, le commissioni
potrebbero essere inferiori. Il vostro consulente finanziario può fornirvi
maggiori informazioni.
La cifra relativa alle spese correnti è aggiornata al 30/09/2021. Sono
esclusi: le commissioni di performance (ove applicabili); i costi operativi
di portafoglio, salvo in caso di commissioni di sottoscrizione/rimborso
pagate dal Fondo all'atto dell'acquisto o della vendita in un altro
organismo d'investimento collettivo.
Se previsto nel Prospetto, potrebbero essere applicati oneri di
conversione.
Per altre informazioni sui costi, si prega di consultare il Prospetto,
disponibile sul sito www.abrdn.com.

RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO
Asia Pacific Multi Asset Fund, A Acc EUR azioni, 31 dicembre 2021

Rendimenti %

Benchmark – vedere il testo
fondo (netto)

Le performance passate non sono indicative dei risultati futuri.
Le performance sono al netto degli oneri e non tengono conto delle
eventuali commissioni di sottoscrizione, rimborso o conversione, mentre
considerano le spese correnti secondo quanto riportato nella sezione
Oneri.
Le performance sono calcolate in EUR.
Il fondo è stato lanciato in data 2017. La classe di azioni/quote è stata
lanciata in data 2017.
I rendimenti anteriori alla data di lancio si basano sui rendimenti di
Aberdeen Global - Asia Pacific Multi Asset Fund E-2 EUR Acc -
LU0513838424, incorporato in questa classe di azioni in data
24/11/2017.
Benchmark - [50% MSCI AC Asia Pacific ex Japan, 50% Markit iBoxx
Asian Local Bond (ALBI)] (EUR) dal 07/04/2017. [40% MSCI AC Asia
Pacific USD & 60% Markit iBoxx Asian Local Bond] (EUR) dal 31/05/2013
al 06/04/2017. [30% Markit iBoxx Asian Local Bond, 30% JP Morgan Asia
Credit, 40% MSCI AC Asia Pacific] (USD) dal 18/05/2012 al 30/05/2013.

INFORMAZIONI PRATICHE
Il presente documento descrive un'unica classe di azioni, ma sono
disponibili anche altre classi di azioni.
La possibilità di passare a una classe di quote diversa all'interno del
fondo o di qualunque altro fondo è soggetta alla disponibilità, alla
conformità a tutti i requisiti di idoneità e/o alle condizioni o limitazioni
specifiche collegate al fondo o a qualunque altro fondo all'interno di
Aberdeen Standard SICAV I. Per ulteriori dettagli, vedere il prospetto.
Per ulteriori informazioni circa Aberdeen Standard SICAV I, compreso il
prospetto*, le relazioni e i bilanci annuali e semestrali**, gli ultimi corsi
azionari o altre informazioni pratiche, si prega di visitare il sito
www.abrdn.com, su cui è possibile richiedere copie gratuite della
succitata documentazione. Ulteriori informazioni sono inoltre reperibili
presso abrdn Investments Luxembourg S.A., 35a, Avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Lussemburgo. Telefono: (+352) 46 40 10 820 E-mail:
asi.luxembourg@abrdn.com.
Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali coprono tutti i comparti di
Aberdeen Standard SICAV I. Aberdeen Standard SICAV I costituisce
un'unica persona giuridica. Tuttavia i diritti degli investitori del presente
fondo si limitano ai soli attivi del fondo in questione.
Il Depositario e Amministratore del fondo è BNP Paribas, Luxembourg
Branch.
Le leggi tributarie lussemburghesi possono incidere sulla posizione
fiscale personale del singolo investitore.
abrdn risponde unicamente delle eventuali dichiarazioni contenute nel
presente documento che siano fuorvianti, inesatte o incompatibili con le
sezioni pertinenti del Prospetto del fondo.
Per informazioni dettagliate circa la dichiarazione sulla politica
retributiva conforme alla direttiva UCITS V, tra cui, a titolo non esaustivo,
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e incentivi,
l'identità dei soggetti incaricati di determinare retribuzioni e incentivi, ivi
compresa la composizione del Comitato retribuzioni, si rimanda al sito
www.abrdn.com. Presso la sede legale della Società di gestione è
possibile inoltre richiedere una copia cartacea gratuita di tale
documentazione.

Aberdeen Standard SICAV I è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ai sensi della Normativa
OICVM del 2010. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 03/10/2022.

abrdn Investments Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF. La sua sede legale si trova all'indirizzo 35a avenue John F. Kennedy,
L-1855 Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo, RCS No.B120637.



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.

Asia Pacific Multi Asset Fund, un comparto denominato in dollari statunitensi del Aberdeen Standard SICAV I, A Acc Hedged CHF azioni (ISIN:
LU1629966224). Questo fondo è gestito da abrdn Investments Luxembourg S.A.

OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO
Finalità dell'investimento
Il fondo mira a generare una combinazione di crescita e reddito
gestendo attivamente l'allocazione in azioni societarie, obbligazioni e
strumenti del mercato monetario sui mercati della regione Asia Pacifico
(escluso il Giappone).
Il fondo mira a superare la performance del benchmark 50% MSCI AC
Asia Pacific ex Japan Index, 50% Markit iBoxx Asian Local Bond Index
(USD) (al lordo delle commissioni).
Politica di investimento 
Titoli in portafoglio
- Il Fondo investe almeno due terzi del patrimonio in azioni di società con
sede o che svolgono buona parte della loro attività nei Paesi dell'area
Asia-Pacifico (escluso il Giappone), obbligazioni emesse da società,
governi o altri enti con sede o che svolgono buona parte della loro
attività nei Paesi dell'area Asia-Pacifico (escluso il Giappone), strumenti
del mercato monetario e liquidità. Le obbligazioni avranno qualunque
qualità di credito.
- Il fondo può inoltre investire in altri fondi (compresi quelli gestiti da
abrdn).
- Fino al 30% può essere investito in titoli della Cina continentale. Il 20%
può essere investito direttamente in azioni di società della Cina
continentale tramite il regime QFI, i programmi Shanghai-Hong Kong e
Shenzhen-Hong Kong Stock Connect o tramite ogni altro mezzo
disponibile.
- Il fondo può avere un'esposizione a valute diverse dalla valuta di
riferimento fino al 100% del suo valore patrimoniale netto.
Processo di gestione
- Il Fondo è gestito attivamente.
- Il benchmark viene usato come parametro di riferimento per la
costruzione del portafoglio e come base per definire le limitazioni dei
rischi.
- Al fine di raggiungere il suo obiettivo, il Fondo assumerà posizioni con

ponderazioni diverse da quelle dei benchmark o investirà in titoli non
inclusi in questi ultimi. Gli investimenti del fondo possono deviare
sostanzialmente dai componenti del benchmark e dalle relative
ponderazioni.
- A causa della natura attiva del processo di gestione, nel lungo periodo il
profilo di performance del fondo potrebbe discostarsi notevolmente da
quello del benchmark.
- Il processo di investimento di abrdn integra considerazioni di carattere
ambientale, sociale e di governance (ESG). Informazioni dettagliate
sull'approccio di integrazione ESG Multi-Asset sono pubblicate sulla
pagina www.abrdn.com alla voce “Investimento sostenibile”.
Derivati e tecniche
- Il Fondo può utilizzare tecniche d'investimento (compresi i Derivati) per
cercare di proteggere e aumentare il proprio valore e per gestire i rischi
ai quali è esposto. I derivati, quali future, opzioni e swap, sono collegati
all'aumento e alla diminuzione di altri attivi. In altre parole, il loro prezzo
"deriva" da quello di un altro attivo. Sono in grado di generare rendimenti
quando i prezzi e/o gli indici azionari diminuiscono.
Gli investitori del fondo possono comprare e vendere azioni in qualsiasi
giorno di negoziazione (secondo la definizione contenuta nel Prospetto).
Chi investe in azioni a distribuzione riceverà il pagamento del reddito
generato dagli investimenti nel fondo. Per chi investe in azioni ad
accumulazione, il reddito verrà aggiunto al valore delle azioni detenute.
Avvertenza: questo fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che
prevedono di prelevare il proprio capitale prima di 5 anni. Prima di
investire, gli investitori devono assicurarsi che la loro propensione al
rischio sia in linea con il profilo di rischio di questo fondo.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO
Rischio minore Rischio maggiore

Tipicamente rendimenti minori Rendimenti tipicamente maggiori

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore rispecchia la volatilità del corso azionario del fondo
negli ultimi cinque anni, a sua volta espressione della volatilità degli attivi
sottostanti in cui il fondo investe. I dati storici non sono necessariamente
indicatori affidabili dei risultati futuri.
Il rating corrente non è garantito e può cambiare al mutare della
volatilità degli attivi in cui investe il fondo. Il rating più basso non segnala
l'assenza di rischio.
Il fondo ha ottenuto un rating 4 in virtù del grado di rilevanza dei seguenti
fattori di rischio:
2 Il fondo investe in azioni e/o obbligazioni dei mercati emergenti.

L'investimento nei mercati emergenti comporta un rischio di perdita
maggiore rispetto all'investimento in mercati più sviluppati, a causa, tra
le altre cose, di maggiori rischi di natura politica, fiscale, economica,
valutaria, di liquidità e normativi.

2 Il fondo investe in azioni e titoli collegati ad azioni. Si tratta di titoli
sensibili alle variazioni dei mercati azionari, che possono essere volatili
e cambiare in misura significativa in brevi periodi di tempo.

2 Il prezzo del fondo può salire o scendere giornalmente per diversi
motivi, tra cui l'oscillazione dei tassi di interesse, previsioni di inflazione
o percezioni della qualità del credito di singoli paesi o titoli.

2 Il fondo investe in titoli soggetti al rischio che l'emittente possa non
pagare gli interessi o rimborsare il capitale

2 L'uso dei derivati comporta il rischio di ridotta liquidità, ingenti perdite e
aumentata volatilità in condizioni di mercato sfavorevoli, ad esempio in
caso di fallimento tra gli operatori di mercato. L'uso di derivati può
comportare un effetto di leva finanziaria per il fondo (vale a dire che
l'esposizione di mercato, e di conseguenza il potenziale di perdite a
carico del fondo, supereranno l'importo investito), e in tali condizioni di
mercato l'effetto leva tenderà ad amplificare le perdite.

2 L'investimento in azioni A cinesi comporta considerazioni e rischi
particolari, tra cui una maggiore volatilità dei prezzi, un quadro
normativo e legale meno sviluppato, rischi legati ai tassi di cambio e ai
controlli sugli stessi, rischi di regolamento, fiscali, di quote, liquidità e
normativi.

2 Il fondo investe in obbligazioni high yield, che comportano un maggior
rischio di insolvenza rispetto a quelle a rendimento inferiore.

2 Il fondo potrebbe investire in aziende con strutture del tipo Variable
Interest Entity (VIE) per ottenere esposizione a settori con limitazioni
sulla proprietà straniera. Esiste il rischio che gli investimenti in tali
strutture possano essere influenzati negativamente da cambiamenti
nel contesto normativo e legale.

2 Per titoli convertibili si intendono investimenti che possono cambiare
forma al verificarsi di particolari circostanze (trigger). Questi strumenti
possono pertanto comportare rischi di credito, azionari e
obbligazionari. I titoli contingent convertible (CoCo) sono analoghi ai
titoli convertibili, ma presentano trigger aggiuntivi che li rendono più
vulnerabili alle perdite e alla volatilità dei prezzi, riducendone quindi la
liquidità.

2 Un investimento nel fondo è diverso da un investimento in depositi
bancari poiché il valore dell'investimento può fluttuare. 

Tutti gli investimenti comportano dei rischi. Il fondo non offre alcuna
garanzia contro le perdite e il conseguimento del suo obiettivo
d'investimento non è garantito.
Il prezzo degli attivi e il reddito da essi generato possono aumentare così
come diminuire e non sono garantiti; gli investitori potrebbero non
recuperare per intero l'importo inizialmente investito.
L'inflazione riduce il potere d'acquisto del vostro investimento e del
reddito generato.
Il valore degli attivi detenuti nel fondo può aumentare così come
diminuire per effetto delle oscillazioni dei corsi di cambio.
Il fondo può incorrere in perdite qualora una delle entità (controparte)
con cui effettua transazioni perda la capacità o la volontà di onorare i
suoi obblighi nei confronti del fondo.
In condizioni di mercato estreme, alcuni titoli possono diventare difficili
da valutare o vendere al prezzo desiderato. Ciò può incidere sulla
capacità del fondo di soddisfare tempestivamente le richieste di
rimborso.
Il fondo può subire perdite a causa di guasti o ritardi a livello dei processi
e sistemi operativi, ad esempio in caso di fallimento o amministrazione
controllata dei fornitori terzi.
Laddove la classe di azioni è descritta con la dicitura “Hedged”, vengono
utilizzate tecniche di copertura valutaria che riducono, ma non
eliminano, il rischio di cambio. Nello specifico, la valuta coperta non è
necessariamente legata alle valute all'interno del fondo. Tali tecniche,
inoltre, comportano rischi e costi aggiuntivi.



SPESE
Gli oneri addebitati agli investitori coprono i costi di gestione del fondo,
comprese le spese di commercializzazione e distribuzione. Tali oneri
riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5.00%

Spesa di rimborso 0.00%

Queste sono le commissioni massime che potremmo applicare al
vostro conferimento prima che venga investito e prima di pagare i
proventi della vendita del vostro investimento. In alcuni casi, le
commissioni potrebbero essere inferiori ed è opportuno parlarne con il
proprio consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1.63%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento 0.00%

Per quanto riguarda le commissioni di sottoscrizione e rimborso, si
riportano le cifre massime applicabili. In alcuni casi, le commissioni
potrebbero essere inferiori. Il vostro consulente finanziario può fornirvi
maggiori informazioni.
La cifra relativa alle spese correnti è aggiornata al 30/09/2021. Sono
esclusi: le commissioni di performance (ove applicabili); i costi operativi
di portafoglio, salvo in caso di commissioni di sottoscrizione/rimborso
pagate dal Fondo all'atto dell'acquisto o della vendita in un altro
organismo d'investimento collettivo.
Se previsto nel Prospetto, potrebbero essere applicati oneri di
conversione.
Per altre informazioni sui costi, si prega di consultare il Prospetto,
disponibile sul sito www.abrdn.com.

RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO
Asia Pacific Multi Asset Fund, A Acc Hedged CHF azioni, 31 dicembre
2021

Rendimenti %

Benchmark – vedere il testo
fondo (netto)

Le performance passate non sono indicative dei risultati futuri.
Le performance sono al netto degli oneri e non tengono conto delle
eventuali commissioni di sottoscrizione, rimborso o conversione, mentre
considerano le spese correnti secondo quanto riportato nella sezione
Oneri.
Le performance sono calcolate in CHF.
Il fondo è stato lanciato in data 2017. La classe di azioni/quote è stata
lanciata in data 2017.
I rendimenti anteriori alla data di lancio si basano sui rendimenti di
Aberdeen Global - Asia Pacific Multi Asset Fund A-2 Base Currency
Exposure CHF Acc - LU0513837616, incorporato in questa classe di
azioni in data 24/11/2017.
Benchmark - [50% MSCI AC Asia Pacific ex Japan, 50% Markit iBoxx
Asian Local Bond Index (ALBI)] (NAV Hedged to CHF).

INFORMAZIONI PRATICHE
Il presente documento descrive un'unica classe di azioni, ma sono
disponibili anche altre classi di azioni.
La possibilità di passare a una classe di quote diversa all'interno del
fondo o di qualunque altro fondo è soggetta alla disponibilità, alla
conformità a tutti i requisiti di idoneità e/o alle condizioni o limitazioni
specifiche collegate al fondo o a qualunque altro fondo all'interno di
Aberdeen Standard SICAV I. Per ulteriori dettagli, vedere il prospetto.
Per ulteriori informazioni circa Aberdeen Standard SICAV I, compreso il
prospetto*, le relazioni e i bilanci annuali e semestrali**, gli ultimi corsi
azionari o altre informazioni pratiche, si prega di visitare il sito
www.abrdn.com, su cui è possibile richiedere copie gratuite della
succitata documentazione. Ulteriori informazioni sono inoltre reperibili
presso abrdn Investments Luxembourg S.A., 35a, Avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Lussemburgo. Telefono: (+352) 46 40 10 820 E-mail:
asi.luxembourg@abrdn.com.
Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali coprono tutti i comparti di
Aberdeen Standard SICAV I. Aberdeen Standard SICAV I costituisce
un'unica persona giuridica. Tuttavia i diritti degli investitori del presente
fondo si limitano ai soli attivi del fondo in questione.
Il Depositario e Amministratore del fondo è BNP Paribas, Luxembourg
Branch.
Le leggi tributarie lussemburghesi possono incidere sulla posizione
fiscale personale del singolo investitore.
abrdn risponde unicamente delle eventuali dichiarazioni contenute nel
presente documento che siano fuorvianti, inesatte o incompatibili con le
sezioni pertinenti del Prospetto del fondo.
Per informazioni dettagliate circa la dichiarazione sulla politica
retributiva conforme alla direttiva UCITS V, tra cui, a titolo non esaustivo,
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e incentivi,
l'identità dei soggetti incaricati di determinare retribuzioni e incentivi, ivi
compresa la composizione del Comitato retribuzioni, si rimanda al sito
www.abrdn.com. Presso la sede legale della Società di gestione è
possibile inoltre richiedere una copia cartacea gratuita di tale
documentazione.

Aberdeen Standard SICAV I è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ai sensi della Normativa
OICVM del 2010. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 03/10/2022.

abrdn Investments Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF. La sua sede legale si trova all'indirizzo 35a avenue John F. Kennedy,
L-1855 Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo, RCS No.B120637.



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.

Asia Pacific Multi Asset Fund, un comparto denominato in dollari statunitensi del Aberdeen Standard SICAV I, A Acc Hedged EUR azioni (ISIN:
LU1629966497). Questo fondo è gestito da abrdn Investments Luxembourg S.A.

OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO
Finalità dell'investimento
Il fondo mira a generare una combinazione di crescita e reddito
gestendo attivamente l'allocazione in azioni societarie, obbligazioni e
strumenti del mercato monetario sui mercati della regione Asia Pacifico
(escluso il Giappone).
Il fondo mira a superare la performance del benchmark 50% MSCI AC
Asia Pacific ex Japan Index, 50% Markit iBoxx Asian Local Bond Index
(USD) (al lordo delle commissioni).
Politica di investimento 
Titoli in portafoglio
- Il Fondo investe almeno due terzi del patrimonio in azioni di società con
sede o che svolgono buona parte della loro attività nei Paesi dell'area
Asia-Pacifico (escluso il Giappone), obbligazioni emesse da società,
governi o altri enti con sede o che svolgono buona parte della loro
attività nei Paesi dell'area Asia-Pacifico (escluso il Giappone), strumenti
del mercato monetario e liquidità. Le obbligazioni avranno qualunque
qualità di credito.
- Il fondo può inoltre investire in altri fondi (compresi quelli gestiti da
abrdn).
- Fino al 30% può essere investito in titoli della Cina continentale. Il 20%
può essere investito direttamente in azioni di società della Cina
continentale tramite il regime QFI, i programmi Shanghai-Hong Kong e
Shenzhen-Hong Kong Stock Connect o tramite ogni altro mezzo
disponibile.
- Il fondo può avere un'esposizione a valute diverse dalla valuta di
riferimento fino al 100% del suo valore patrimoniale netto.
Processo di gestione
- Il Fondo è gestito attivamente.
- Il benchmark viene usato come parametro di riferimento per la
costruzione del portafoglio e come base per definire le limitazioni dei
rischi.
- Al fine di raggiungere il suo obiettivo, il Fondo assumerà posizioni con

ponderazioni diverse da quelle dei benchmark o investirà in titoli non
inclusi in questi ultimi. Gli investimenti del fondo possono deviare
sostanzialmente dai componenti del benchmark e dalle relative
ponderazioni.
- A causa della natura attiva del processo di gestione, nel lungo periodo il
profilo di performance del fondo potrebbe discostarsi notevolmente da
quello del benchmark.
- Il processo di investimento di abrdn integra considerazioni di carattere
ambientale, sociale e di governance (ESG). Informazioni dettagliate
sull'approccio di integrazione ESG Multi-Asset sono pubblicate sulla
pagina www.abrdn.com alla voce “Investimento sostenibile”.
Derivati e tecniche
- Il Fondo può utilizzare tecniche d'investimento (compresi i Derivati) per
cercare di proteggere e aumentare il proprio valore e per gestire i rischi
ai quali è esposto. I derivati, quali future, opzioni e swap, sono collegati
all'aumento e alla diminuzione di altri attivi. In altre parole, il loro prezzo
"deriva" da quello di un altro attivo. Sono in grado di generare rendimenti
quando i prezzi e/o gli indici azionari diminuiscono.
Gli investitori del fondo possono comprare e vendere azioni in qualsiasi
giorno di negoziazione (secondo la definizione contenuta nel Prospetto).
Chi investe in azioni a distribuzione riceverà il pagamento del reddito
generato dagli investimenti nel fondo. Per chi investe in azioni ad
accumulazione, il reddito verrà aggiunto al valore delle azioni detenute.
Avvertenza: questo fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che
prevedono di prelevare il proprio capitale prima di 5 anni. Prima di
investire, gli investitori devono assicurarsi che la loro propensione al
rischio sia in linea con il profilo di rischio di questo fondo.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO
Rischio minore Rischio maggiore

Tipicamente rendimenti minori Rendimenti tipicamente maggiori

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore rispecchia la volatilità del corso azionario del fondo
negli ultimi cinque anni, a sua volta espressione della volatilità degli attivi
sottostanti in cui il fondo investe. I dati storici non sono necessariamente
indicatori affidabili dei risultati futuri.
Il rating corrente non è garantito e può cambiare al mutare della
volatilità degli attivi in cui investe il fondo. Il rating più basso non segnala
l'assenza di rischio.
Il fondo ha ottenuto un rating 4 in virtù del grado di rilevanza dei seguenti
fattori di rischio:
2 Il fondo investe in azioni e/o obbligazioni dei mercati emergenti.

L'investimento nei mercati emergenti comporta un rischio di perdita
maggiore rispetto all'investimento in mercati più sviluppati, a causa, tra
le altre cose, di maggiori rischi di natura politica, fiscale, economica,
valutaria, di liquidità e normativi.

2 Il fondo investe in azioni e titoli collegati ad azioni. Si tratta di titoli
sensibili alle variazioni dei mercati azionari, che possono essere volatili
e cambiare in misura significativa in brevi periodi di tempo.

2 Il prezzo del fondo può salire o scendere giornalmente per diversi
motivi, tra cui l'oscillazione dei tassi di interesse, previsioni di inflazione
o percezioni della qualità del credito di singoli paesi o titoli.

2 Il fondo investe in titoli soggetti al rischio che l'emittente possa non
pagare gli interessi o rimborsare il capitale

2 L'uso dei derivati comporta il rischio di ridotta liquidità, ingenti perdite e
aumentata volatilità in condizioni di mercato sfavorevoli, ad esempio in
caso di fallimento tra gli operatori di mercato. L'uso di derivati può
comportare un effetto di leva finanziaria per il fondo (vale a dire che
l'esposizione di mercato, e di conseguenza il potenziale di perdite a
carico del fondo, supereranno l'importo investito), e in tali condizioni di
mercato l'effetto leva tenderà ad amplificare le perdite.

2 L'investimento in azioni A cinesi comporta considerazioni e rischi
particolari, tra cui una maggiore volatilità dei prezzi, un quadro
normativo e legale meno sviluppato, rischi legati ai tassi di cambio e ai
controlli sugli stessi, rischi di regolamento, fiscali, di quote, liquidità e
normativi.

2 Il fondo investe in obbligazioni high yield, che comportano un maggior
rischio di insolvenza rispetto a quelle a rendimento inferiore.

2 Il fondo potrebbe investire in aziende con strutture del tipo Variable
Interest Entity (VIE) per ottenere esposizione a settori con limitazioni
sulla proprietà straniera. Esiste il rischio che gli investimenti in tali
strutture possano essere influenzati negativamente da cambiamenti
nel contesto normativo e legale.

2 Per titoli convertibili si intendono investimenti che possono cambiare
forma al verificarsi di particolari circostanze (trigger). Questi strumenti
possono pertanto comportare rischi di credito, azionari e
obbligazionari. I titoli contingent convertible (CoCo) sono analoghi ai
titoli convertibili, ma presentano trigger aggiuntivi che li rendono più
vulnerabili alle perdite e alla volatilità dei prezzi, riducendone quindi la
liquidità.

2 Un investimento nel fondo è diverso da un investimento in depositi
bancari poiché il valore dell'investimento può fluttuare. 

Tutti gli investimenti comportano dei rischi. Il fondo non offre alcuna
garanzia contro le perdite e il conseguimento del suo obiettivo
d'investimento non è garantito.
Il prezzo degli attivi e il reddito da essi generato possono aumentare così
come diminuire e non sono garantiti; gli investitori potrebbero non
recuperare per intero l'importo inizialmente investito.
L'inflazione riduce il potere d'acquisto del vostro investimento e del
reddito generato.
Il valore degli attivi detenuti nel fondo può aumentare così come
diminuire per effetto delle oscillazioni dei corsi di cambio.
Il fondo può incorrere in perdite qualora una delle entità (controparte)
con cui effettua transazioni perda la capacità o la volontà di onorare i
suoi obblighi nei confronti del fondo.
In condizioni di mercato estreme, alcuni titoli possono diventare difficili
da valutare o vendere al prezzo desiderato. Ciò può incidere sulla
capacità del fondo di soddisfare tempestivamente le richieste di
rimborso.
Il fondo può subire perdite a causa di guasti o ritardi a livello dei processi
e sistemi operativi, ad esempio in caso di fallimento o amministrazione
controllata dei fornitori terzi.
Laddove la classe di azioni è descritta con la dicitura “Hedged”, vengono
utilizzate tecniche di copertura valutaria che riducono, ma non
eliminano, il rischio di cambio. Nello specifico, la valuta coperta non è
necessariamente legata alle valute all'interno del fondo. Tali tecniche,
inoltre, comportano rischi e costi aggiuntivi.



SPESE
Gli oneri addebitati agli investitori coprono i costi di gestione del fondo,
comprese le spese di commercializzazione e distribuzione. Tali oneri
riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5.00%

Spesa di rimborso 0.00%

Queste sono le commissioni massime che potremmo applicare al
vostro conferimento prima che venga investito e prima di pagare i
proventi della vendita del vostro investimento. In alcuni casi, le
commissioni potrebbero essere inferiori ed è opportuno parlarne con il
proprio consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1.63%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento 0.00%

Per quanto riguarda le commissioni di sottoscrizione e rimborso, si
riportano le cifre massime applicabili. In alcuni casi, le commissioni
potrebbero essere inferiori. Il vostro consulente finanziario può fornirvi
maggiori informazioni.
La cifra relativa alle spese correnti è aggiornata al 30/09/2021. Sono
esclusi: le commissioni di performance (ove applicabili); i costi operativi
di portafoglio, salvo in caso di commissioni di sottoscrizione/rimborso
pagate dal Fondo all'atto dell'acquisto o della vendita in un altro
organismo d'investimento collettivo.
Se previsto nel Prospetto, potrebbero essere applicati oneri di
conversione.
Per altre informazioni sui costi, si prega di consultare il Prospetto,
disponibile sul sito www.abrdn.com.

RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO
Asia Pacific Multi Asset Fund, A Acc Hedged EUR azioni, 31 dicembre
2021

Rendimenti %

Benchmark – vedere il testo
fondo (netto)

Le performance passate non sono indicative dei risultati futuri.
Le performance sono al netto degli oneri e non tengono conto delle
eventuali commissioni di sottoscrizione, rimborso o conversione, mentre
considerano le spese correnti secondo quanto riportato nella sezione
Oneri.
Le performance sono calcolate in EUR.
Il fondo è stato lanciato in data 2017. La classe di azioni/quote è stata
lanciata in data 2017.
I rendimenti anteriori alla data di lancio si basano sui rendimenti di
Aberdeen Global - Asia Pacific Multi Asset Fund A-2 Base Currency
Exposure EUR Acc - LU0513837707, incorporato in questa classe di
azioni in data 24/11/2017.
Benchmark - [50% MSCI AC Asia Pacific ex Japan, 50% Markit iBoxx
Asian Local Bond (ALBI)], NAV Hedged to EUR.

INFORMAZIONI PRATICHE
Il presente documento descrive un'unica classe di azioni, ma sono
disponibili anche altre classi di azioni.
La possibilità di passare a una classe di quote diversa all'interno del
fondo o di qualunque altro fondo è soggetta alla disponibilità, alla
conformità a tutti i requisiti di idoneità e/o alle condizioni o limitazioni
specifiche collegate al fondo o a qualunque altro fondo all'interno di
Aberdeen Standard SICAV I. Per ulteriori dettagli, vedere il prospetto.
Per ulteriori informazioni circa Aberdeen Standard SICAV I, compreso il
prospetto*, le relazioni e i bilanci annuali e semestrali**, gli ultimi corsi
azionari o altre informazioni pratiche, si prega di visitare il sito
www.abrdn.com, su cui è possibile richiedere copie gratuite della
succitata documentazione. Ulteriori informazioni sono inoltre reperibili
presso abrdn Investments Luxembourg S.A., 35a, Avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Lussemburgo. Telefono: (+352) 46 40 10 820 E-mail:
asi.luxembourg@abrdn.com.
Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali coprono tutti i comparti di
Aberdeen Standard SICAV I. Aberdeen Standard SICAV I costituisce
un'unica persona giuridica. Tuttavia i diritti degli investitori del presente
fondo si limitano ai soli attivi del fondo in questione.
Il Depositario e Amministratore del fondo è BNP Paribas, Luxembourg
Branch.
Le leggi tributarie lussemburghesi possono incidere sulla posizione
fiscale personale del singolo investitore.
abrdn risponde unicamente delle eventuali dichiarazioni contenute nel
presente documento che siano fuorvianti, inesatte o incompatibili con le
sezioni pertinenti del Prospetto del fondo.
Per informazioni dettagliate circa la dichiarazione sulla politica
retributiva conforme alla direttiva UCITS V, tra cui, a titolo non esaustivo,
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e incentivi,
l'identità dei soggetti incaricati di determinare retribuzioni e incentivi, ivi
compresa la composizione del Comitato retribuzioni, si rimanda al sito
www.abrdn.com. Presso la sede legale della Società di gestione è
possibile inoltre richiedere una copia cartacea gratuita di tale
documentazione.

Aberdeen Standard SICAV I è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ai sensi della Normativa
OICVM del 2010. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 03/10/2022.

abrdn Investments Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF. La sua sede legale si trova all'indirizzo 35a avenue John F. Kennedy,
L-1855 Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo, RCS No.B120637.



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.

Asia Pacific Multi Asset Fund, un comparto denominato in dollari statunitensi del Aberdeen Standard SICAV I, A Acc USD azioni (ISIN:
LU1629966141). Questo fondo è gestito da abrdn Investments Luxembourg S.A.

OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO
Finalità dell'investimento
Il fondo mira a generare una combinazione di crescita e reddito
gestendo attivamente l'allocazione in azioni societarie, obbligazioni e
strumenti del mercato monetario sui mercati della regione Asia Pacifico
(escluso il Giappone).
Il fondo mira a superare la performance del benchmark 50% MSCI AC
Asia Pacific ex Japan Index, 50% Markit iBoxx Asian Local Bond Index
(USD) (al lordo delle commissioni).
Politica di investimento 
Titoli in portafoglio
- Il Fondo investe almeno due terzi del patrimonio in azioni di società con
sede o che svolgono buona parte della loro attività nei Paesi dell'area
Asia-Pacifico (escluso il Giappone), obbligazioni emesse da società,
governi o altri enti con sede o che svolgono buona parte della loro
attività nei Paesi dell'area Asia-Pacifico (escluso il Giappone), strumenti
del mercato monetario e liquidità. Le obbligazioni avranno qualunque
qualità di credito.
- Il fondo può inoltre investire in altri fondi (compresi quelli gestiti da
abrdn).
- Fino al 30% può essere investito in titoli della Cina continentale. Il 20%
può essere investito direttamente in azioni di società della Cina
continentale tramite il regime QFI, i programmi Shanghai-Hong Kong e
Shenzhen-Hong Kong Stock Connect o tramite ogni altro mezzo
disponibile.
- Il fondo può avere un'esposizione a valute diverse dalla valuta di
riferimento fino al 100% del suo valore patrimoniale netto.
Processo di gestione
- Il Fondo è gestito attivamente.
- Il benchmark viene usato come parametro di riferimento per la
costruzione del portafoglio e come base per definire le limitazioni dei
rischi.
- Al fine di raggiungere il suo obiettivo, il Fondo assumerà posizioni con

ponderazioni diverse da quelle dei benchmark o investirà in titoli non
inclusi in questi ultimi. Gli investimenti del fondo possono deviare
sostanzialmente dai componenti del benchmark e dalle relative
ponderazioni.
- A causa della natura attiva del processo di gestione, nel lungo periodo il
profilo di performance del fondo potrebbe discostarsi notevolmente da
quello del benchmark.
- Il processo di investimento di abrdn integra considerazioni di carattere
ambientale, sociale e di governance (ESG). Informazioni dettagliate
sull'approccio di integrazione ESG Multi-Asset sono pubblicate sulla
pagina www.abrdn.com alla voce “Investimento sostenibile”.
Derivati e tecniche
- Il Fondo può utilizzare tecniche d'investimento (compresi i Derivati) per
cercare di proteggere e aumentare il proprio valore e per gestire i rischi
ai quali è esposto. I derivati, quali future, opzioni e swap, sono collegati
all'aumento e alla diminuzione di altri attivi. In altre parole, il loro prezzo
"deriva" da quello di un altro attivo. Sono in grado di generare rendimenti
quando i prezzi e/o gli indici azionari diminuiscono.
Gli investitori del fondo possono comprare e vendere azioni in qualsiasi
giorno di negoziazione (secondo la definizione contenuta nel Prospetto).
Chi investe in azioni a distribuzione riceverà il pagamento del reddito
generato dagli investimenti nel fondo. Per chi investe in azioni ad
accumulazione, il reddito verrà aggiunto al valore delle azioni detenute.
Avvertenza: questo fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che
prevedono di prelevare il proprio capitale prima di 5 anni. Prima di
investire, gli investitori devono assicurarsi che la loro propensione al
rischio sia in linea con il profilo di rischio di questo fondo.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO
Rischio minore Rischio maggiore

Tipicamente rendimenti minori Rendimenti tipicamente maggiori

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore rispecchia la volatilità del corso azionario del fondo
negli ultimi cinque anni, a sua volta espressione della volatilità degli attivi
sottostanti in cui il fondo investe. I dati storici non sono necessariamente
indicatori affidabili dei risultati futuri.
Il rating corrente non è garantito e può cambiare al mutare della
volatilità degli attivi in cui investe il fondo. Il rating più basso non segnala
l'assenza di rischio.
Il fondo ha ottenuto un rating 4 in virtù del grado di rilevanza dei seguenti
fattori di rischio:
2 Il fondo investe in azioni e/o obbligazioni dei mercati emergenti.

L'investimento nei mercati emergenti comporta un rischio di perdita
maggiore rispetto all'investimento in mercati più sviluppati, a causa, tra
le altre cose, di maggiori rischi di natura politica, fiscale, economica,
valutaria, di liquidità e normativi.

2 Il fondo investe in azioni e titoli collegati ad azioni. Si tratta di titoli
sensibili alle variazioni dei mercati azionari, che possono essere volatili
e cambiare in misura significativa in brevi periodi di tempo.

2 Il prezzo del fondo può salire o scendere giornalmente per diversi
motivi, tra cui l'oscillazione dei tassi di interesse, previsioni di inflazione
o percezioni della qualità del credito di singoli paesi o titoli.

2 Il fondo investe in titoli soggetti al rischio che l'emittente possa non
pagare gli interessi o rimborsare il capitale

2 L'uso dei derivati comporta il rischio di ridotta liquidità, ingenti perdite e
aumentata volatilità in condizioni di mercato sfavorevoli, ad esempio in
caso di fallimento tra gli operatori di mercato. L'uso di derivati può
comportare un effetto di leva finanziaria per il fondo (vale a dire che
l'esposizione di mercato, e di conseguenza il potenziale di perdite a
carico del fondo, supereranno l'importo investito), e in tali condizioni di
mercato l'effetto leva tenderà ad amplificare le perdite.

2 L'investimento in azioni A cinesi comporta considerazioni e rischi
particolari, tra cui una maggiore volatilità dei prezzi, un quadro
normativo e legale meno sviluppato, rischi legati ai tassi di cambio e ai
controlli sugli stessi, rischi di regolamento, fiscali, di quote, liquidità e
normativi.

2 Il fondo investe in obbligazioni high yield, che comportano un maggior
rischio di insolvenza rispetto a quelle a rendimento inferiore.

2 Il fondo potrebbe investire in aziende con strutture del tipo Variable
Interest Entity (VIE) per ottenere esposizione a settori con limitazioni
sulla proprietà straniera. Esiste il rischio che gli investimenti in tali
strutture possano essere influenzati negativamente da cambiamenti
nel contesto normativo e legale.

2 Per titoli convertibili si intendono investimenti che possono cambiare
forma al verificarsi di particolari circostanze (trigger). Questi strumenti
possono pertanto comportare rischi di credito, azionari e
obbligazionari. I titoli contingent convertible (CoCo) sono analoghi ai
titoli convertibili, ma presentano trigger aggiuntivi che li rendono più
vulnerabili alle perdite e alla volatilità dei prezzi, riducendone quindi la
liquidità.

2 Un investimento nel fondo è diverso da un investimento in depositi
bancari poiché il valore dell'investimento può fluttuare. 

Tutti gli investimenti comportano dei rischi. Il fondo non offre alcuna
garanzia contro le perdite e il conseguimento del suo obiettivo
d'investimento non è garantito.
Il prezzo degli attivi e il reddito da essi generato possono aumentare così
come diminuire e non sono garantiti; gli investitori potrebbero non
recuperare per intero l'importo inizialmente investito.
L'inflazione riduce il potere d'acquisto del vostro investimento e del
reddito generato.
Il valore degli attivi detenuti nel fondo può aumentare così come
diminuire per effetto delle oscillazioni dei corsi di cambio.
Il fondo può incorrere in perdite qualora una delle entità (controparte)
con cui effettua transazioni perda la capacità o la volontà di onorare i
suoi obblighi nei confronti del fondo.
In condizioni di mercato estreme, alcuni titoli possono diventare difficili
da valutare o vendere al prezzo desiderato. Ciò può incidere sulla
capacità del fondo di soddisfare tempestivamente le richieste di
rimborso.
Il fondo può subire perdite a causa di guasti o ritardi a livello dei processi
e sistemi operativi, ad esempio in caso di fallimento o amministrazione
controllata dei fornitori terzi.
Laddove la classe di azioni è descritta con la dicitura “Hedged”, vengono
utilizzate tecniche di copertura valutaria che riducono, ma non
eliminano, il rischio di cambio. Nello specifico, la valuta coperta non è
necessariamente legata alle valute all'interno del fondo. Tali tecniche,
inoltre, comportano rischi e costi aggiuntivi.



SPESE
Gli oneri addebitati agli investitori coprono i costi di gestione del fondo,
comprese le spese di commercializzazione e distribuzione. Tali oneri
riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5.00%

Spesa di rimborso 0.00%

Queste sono le commissioni massime che potremmo applicare al
vostro conferimento prima che venga investito e prima di pagare i
proventi della vendita del vostro investimento. In alcuni casi, le
commissioni potrebbero essere inferiori ed è opportuno parlarne con il
proprio consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1.59%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento 0.00%

Per quanto riguarda le commissioni di sottoscrizione e rimborso, si
riportano le cifre massime applicabili. In alcuni casi, le commissioni
potrebbero essere inferiori. Il vostro consulente finanziario può fornirvi
maggiori informazioni.
La cifra relativa alle spese correnti è aggiornata al 30/09/2021. Sono
esclusi: le commissioni di performance (ove applicabili); i costi operativi
di portafoglio, salvo in caso di commissioni di sottoscrizione/rimborso
pagate dal Fondo all'atto dell'acquisto o della vendita in un altro
organismo d'investimento collettivo.
Se previsto nel Prospetto, potrebbero essere applicati oneri di
conversione.
Per altre informazioni sui costi, si prega di consultare il Prospetto,
disponibile sul sito www.abrdn.com.

RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO
Asia Pacific Multi Asset Fund, A Acc USD azioni, 31 dicembre 2021

Rendimenti %

Benchmark – vedere il testo
fondo (netto)

Le performance passate non sono indicative dei risultati futuri.
Le performance sono al netto degli oneri e non tengono conto delle
eventuali commissioni di sottoscrizione, rimborso o conversione, mentre
considerano le spese correnti secondo quanto riportato nella sezione
Oneri.
Le performance sono calcolate in USD.
Il fondo è stato lanciato in data 2017. La classe di azioni/quote è stata
lanciata in data 2017.
I rendimenti anteriori alla data di lancio si basano sui rendimenti di
Aberdeen Global - Asia Pacific Multi Asset Fund A-2 USD Acc -
LU0513837459, incorporato in questa classe di azioni in data
24/11/2017.
Benchmark - [50% MSCI AC Asia Pacific ex Japan, 50% Markit iBoxx
Asian Local Bond Index (ALBI)] (USD) dal 07/04/2017. [40% MSCI AC
Asia Pacific, 60% Markit iBoxx Asian Local Bond Index (ALBI)] (USD) dal
31/05/2013 al 06/04/2017. [30% Markit iBoxx Asian Local Bond, 30% JP
Morgan Asia Credit, 40% MSCI AC Asia Pacific] (USD) dal 28/11/2003 al
30/05/2013.

INFORMAZIONI PRATICHE
Il presente documento descrive un'unica classe di azioni, ma sono
disponibili anche altre classi di azioni.
La possibilità di passare a una classe di quote diversa all'interno del
fondo o di qualunque altro fondo è soggetta alla disponibilità, alla
conformità a tutti i requisiti di idoneità e/o alle condizioni o limitazioni
specifiche collegate al fondo o a qualunque altro fondo all'interno di
Aberdeen Standard SICAV I. Per ulteriori dettagli, vedere il prospetto.
Per ulteriori informazioni circa Aberdeen Standard SICAV I, compreso il
prospetto*, le relazioni e i bilanci annuali e semestrali**, gli ultimi corsi
azionari o altre informazioni pratiche, si prega di visitare il sito
www.abrdn.com, su cui è possibile richiedere copie gratuite della
succitata documentazione. Ulteriori informazioni sono inoltre reperibili
presso abrdn Investments Luxembourg S.A., 35a, Avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Lussemburgo. Telefono: (+352) 46 40 10 820 E-mail:
asi.luxembourg@abrdn.com.
Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali coprono tutti i comparti di
Aberdeen Standard SICAV I. Aberdeen Standard SICAV I costituisce
un'unica persona giuridica. Tuttavia i diritti degli investitori del presente
fondo si limitano ai soli attivi del fondo in questione.
Il Depositario e Amministratore del fondo è BNP Paribas, Luxembourg
Branch.
Le leggi tributarie lussemburghesi possono incidere sulla posizione
fiscale personale del singolo investitore.
abrdn risponde unicamente delle eventuali dichiarazioni contenute nel
presente documento che siano fuorvianti, inesatte o incompatibili con le
sezioni pertinenti del Prospetto del fondo.
Per informazioni dettagliate circa la dichiarazione sulla politica
retributiva conforme alla direttiva UCITS V, tra cui, a titolo non esaustivo,
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e incentivi,
l'identità dei soggetti incaricati di determinare retribuzioni e incentivi, ivi
compresa la composizione del Comitato retribuzioni, si rimanda al sito
www.abrdn.com. Presso la sede legale della Società di gestione è
possibile inoltre richiedere una copia cartacea gratuita di tale
documentazione.

Aberdeen Standard SICAV I è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ai sensi della Normativa
OICVM del 2010. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 03/10/2022.

abrdn Investments Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF. La sua sede legale si trova all'indirizzo 35a avenue John F. Kennedy,
L-1855 Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo, RCS No.B120637.



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.

Asia Pacific Multi Asset Fund, un comparto denominato in dollari statunitensi del Aberdeen Standard SICAV I, W Acc USD azioni (ISIN:
LU1629966810). Questo fondo è gestito da abrdn Investments Luxembourg S.A.

OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO
Finalità dell'investimento
Il fondo mira a generare una combinazione di crescita e reddito
gestendo attivamente l'allocazione in azioni societarie, obbligazioni e
strumenti del mercato monetario sui mercati della regione Asia Pacifico
(escluso il Giappone).
Il fondo mira a superare la performance del benchmark 50% MSCI AC
Asia Pacific ex Japan Index, 50% Markit iBoxx Asian Local Bond Index
(USD) (al lordo delle commissioni).
Politica di investimento 
Titoli in portafoglio
- Il Fondo investe almeno due terzi del patrimonio in azioni di società con
sede o che svolgono buona parte della loro attività nei Paesi dell'area
Asia-Pacifico (escluso il Giappone), obbligazioni emesse da società,
governi o altri enti con sede o che svolgono buona parte della loro
attività nei Paesi dell'area Asia-Pacifico (escluso il Giappone), strumenti
del mercato monetario e liquidità. Le obbligazioni avranno qualunque
qualità di credito.
- Il fondo può inoltre investire in altri fondi (compresi quelli gestiti da
abrdn).
- Fino al 30% può essere investito in titoli della Cina continentale. Il 20%
può essere investito direttamente in azioni di società della Cina
continentale tramite il regime QFI, i programmi Shanghai-Hong Kong e
Shenzhen-Hong Kong Stock Connect o tramite ogni altro mezzo
disponibile.
- Il fondo può avere un'esposizione a valute diverse dalla valuta di
riferimento fino al 100% del suo valore patrimoniale netto.
Processo di gestione
- Il Fondo è gestito attivamente.
- Il benchmark viene usato come parametro di riferimento per la
costruzione del portafoglio e come base per definire le limitazioni dei
rischi.
- Al fine di raggiungere il suo obiettivo, il Fondo assumerà posizioni con

ponderazioni diverse da quelle dei benchmark o investirà in titoli non
inclusi in questi ultimi. Gli investimenti del fondo possono deviare
sostanzialmente dai componenti del benchmark e dalle relative
ponderazioni.
- A causa della natura attiva del processo di gestione, nel lungo periodo il
profilo di performance del fondo potrebbe discostarsi notevolmente da
quello del benchmark.
- Il processo di investimento di abrdn integra considerazioni di carattere
ambientale, sociale e di governance (ESG). Informazioni dettagliate
sull'approccio di integrazione ESG Multi-Asset sono pubblicate sulla
pagina www.abrdn.com alla voce “Investimento sostenibile”.
Derivati e tecniche
- Il Fondo può utilizzare tecniche d'investimento (compresi i Derivati) per
cercare di proteggere e aumentare il proprio valore e per gestire i rischi
ai quali è esposto. I derivati, quali future, opzioni e swap, sono collegati
all'aumento e alla diminuzione di altri attivi. In altre parole, il loro prezzo
"deriva" da quello di un altro attivo. Sono in grado di generare rendimenti
quando i prezzi e/o gli indici azionari diminuiscono.
Gli investitori del fondo possono comprare e vendere azioni in qualsiasi
giorno di negoziazione (secondo la definizione contenuta nel Prospetto).
Chi investe in azioni a distribuzione riceverà il pagamento del reddito
generato dagli investimenti nel fondo. Per chi investe in azioni ad
accumulazione, il reddito verrà aggiunto al valore delle azioni detenute.
Avvertenza: questo fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che
prevedono di prelevare il proprio capitale prima di 5 anni. Prima di
investire, gli investitori devono assicurarsi che la loro propensione al
rischio sia in linea con il profilo di rischio di questo fondo.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO
Rischio minore Rischio maggiore

Tipicamente rendimenti minori Rendimenti tipicamente maggiori

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore rispecchia la volatilità del corso azionario del fondo
negli ultimi cinque anni, a sua volta espressione della volatilità degli attivi
sottostanti in cui il fondo investe. I dati storici non sono necessariamente
indicatori affidabili dei risultati futuri.
Il rating corrente non è garantito e può cambiare al mutare della
volatilità degli attivi in cui investe il fondo. Il rating più basso non segnala
l'assenza di rischio.
Il fondo ha ottenuto un rating 4 in virtù del grado di rilevanza dei seguenti
fattori di rischio:
2 Il fondo investe in azioni e/o obbligazioni dei mercati emergenti.

L'investimento nei mercati emergenti comporta un rischio di perdita
maggiore rispetto all'investimento in mercati più sviluppati, a causa, tra
le altre cose, di maggiori rischi di natura politica, fiscale, economica,
valutaria, di liquidità e normativi.

2 Il fondo investe in azioni e titoli collegati ad azioni. Si tratta di titoli
sensibili alle variazioni dei mercati azionari, che possono essere volatili
e cambiare in misura significativa in brevi periodi di tempo.

2 Il prezzo del fondo può salire o scendere giornalmente per diversi
motivi, tra cui l'oscillazione dei tassi di interesse, previsioni di inflazione
o percezioni della qualità del credito di singoli paesi o titoli.

2 Il fondo investe in titoli soggetti al rischio che l'emittente possa non
pagare gli interessi o rimborsare il capitale

2 L'uso dei derivati comporta il rischio di ridotta liquidità, ingenti perdite e
aumentata volatilità in condizioni di mercato sfavorevoli, ad esempio in
caso di fallimento tra gli operatori di mercato. L'uso di derivati può
comportare un effetto di leva finanziaria per il fondo (vale a dire che
l'esposizione di mercato, e di conseguenza il potenziale di perdite a
carico del fondo, supereranno l'importo investito), e in tali condizioni di
mercato l'effetto leva tenderà ad amplificare le perdite.

2 L'investimento in azioni A cinesi comporta considerazioni e rischi
particolari, tra cui una maggiore volatilità dei prezzi, un quadro
normativo e legale meno sviluppato, rischi legati ai tassi di cambio e ai
controlli sugli stessi, rischi di regolamento, fiscali, di quote, liquidità e
normativi.

2 Il fondo investe in obbligazioni high yield, che comportano un maggior
rischio di insolvenza rispetto a quelle a rendimento inferiore.

2 Il fondo potrebbe investire in aziende con strutture del tipo Variable
Interest Entity (VIE) per ottenere esposizione a settori con limitazioni
sulla proprietà straniera. Esiste il rischio che gli investimenti in tali
strutture possano essere influenzati negativamente da cambiamenti
nel contesto normativo e legale.

2 Per titoli convertibili si intendono investimenti che possono cambiare
forma al verificarsi di particolari circostanze (trigger). Questi strumenti
possono pertanto comportare rischi di credito, azionari e
obbligazionari. I titoli contingent convertible (CoCo) sono analoghi ai
titoli convertibili, ma presentano trigger aggiuntivi che li rendono più
vulnerabili alle perdite e alla volatilità dei prezzi, riducendone quindi la
liquidità.

2 Un investimento nel fondo è diverso da un investimento in depositi
bancari poiché il valore dell'investimento può fluttuare. 

Tutti gli investimenti comportano dei rischi. Il fondo non offre alcuna
garanzia contro le perdite e il conseguimento del suo obiettivo
d'investimento non è garantito.
Il prezzo degli attivi e il reddito da essi generato possono aumentare così
come diminuire e non sono garantiti; gli investitori potrebbero non
recuperare per intero l'importo inizialmente investito.
L'inflazione riduce il potere d'acquisto del vostro investimento e del
reddito generato.
Il valore degli attivi detenuti nel fondo può aumentare così come
diminuire per effetto delle oscillazioni dei corsi di cambio.
Il fondo può incorrere in perdite qualora una delle entità (controparte)
con cui effettua transazioni perda la capacità o la volontà di onorare i
suoi obblighi nei confronti del fondo.
In condizioni di mercato estreme, alcuni titoli possono diventare difficili
da valutare o vendere al prezzo desiderato. Ciò può incidere sulla
capacità del fondo di soddisfare tempestivamente le richieste di
rimborso.
Il fondo può subire perdite a causa di guasti o ritardi a livello dei processi
e sistemi operativi, ad esempio in caso di fallimento o amministrazione
controllata dei fornitori terzi.
Laddove la classe di azioni è descritta con la dicitura “Hedged”, vengono
utilizzate tecniche di copertura valutaria che riducono, ma non
eliminano, il rischio di cambio. Nello specifico, la valuta coperta non è
necessariamente legata alle valute all'interno del fondo. Tali tecniche,
inoltre, comportano rischi e costi aggiuntivi.



SPESE
Gli oneri addebitati agli investitori coprono i costi di gestione del fondo,
comprese le spese di commercializzazione e distribuzione. Tali oneri
riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 0.00%

Spesa di rimborso 0.00%

Queste sono le commissioni massime che potremmo applicare al
vostro conferimento prima che venga investito e prima di pagare i
proventi della vendita del vostro investimento. In alcuni casi, le
commissioni potrebbero essere inferiori ed è opportuno parlarne con il
proprio consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 2.59%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento 0.00%

Per quanto riguarda le commissioni di sottoscrizione e rimborso, si
riportano le cifre massime applicabili. In alcuni casi, le commissioni
potrebbero essere inferiori. Il vostro consulente finanziario può fornirvi
maggiori informazioni.
La cifra relativa alle spese correnti è aggiornata al 30/09/2021. Sono
esclusi: le commissioni di performance (ove applicabili); i costi operativi
di portafoglio, salvo in caso di commissioni di sottoscrizione/rimborso
pagate dal Fondo all'atto dell'acquisto o della vendita in un altro
organismo d'investimento collettivo.
Se previsto nel Prospetto, potrebbero essere applicati oneri di
conversione.
Per altre informazioni sui costi, si prega di consultare il Prospetto,
disponibile sul sito www.abrdn.com.

RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO
Asia Pacific Multi Asset Fund, W Acc USD azioni, 31 dicembre 2021

Rendimenti %

Benchmark – vedere il testo
fondo (netto)

Le performance passate non sono indicative dei risultati futuri.
Le performance sono al netto degli oneri e non tengono conto delle
eventuali commissioni di sottoscrizione, rimborso o conversione, mentre
considerano le spese correnti secondo quanto riportato nella sezione
Oneri.
Le performance sono calcolate in USD.
Il fondo è stato lanciato in data 2017. La classe di azioni/quote è stata
lanciata in data 2017.
I rendimenti anteriori alla data di lancio si basano sui rendimenti di
Aberdeen Global - Asia Pacific Multi Asset Fund W-2 USD Acc -
LU1281069952, incorporato in questa classe di azioni in data
24/11/2017.
Benchmark - [50% MSCI AC Asia Pacific ex Japan, 50% Markit iBoxx
Asian Local Bond Index (ALBI)] (USD) dal 07/04/2017. [40% MSCI AC
Asia Pacific, 60% Markit iBoxx Asian Local Bond Index (ALBI)] (USD) dal
31/05/2013 al 06/04/2017.

INFORMAZIONI PRATICHE
Il presente documento descrive un'unica classe di azioni, ma sono
disponibili anche altre classi di azioni.
La possibilità di passare a una classe di quote diversa all'interno del
fondo o di qualunque altro fondo è soggetta alla disponibilità, alla
conformità a tutti i requisiti di idoneità e/o alle condizioni o limitazioni
specifiche collegate al fondo o a qualunque altro fondo all'interno di
Aberdeen Standard SICAV I. Per ulteriori dettagli, vedere il prospetto.
Per ulteriori informazioni circa Aberdeen Standard SICAV I, compreso il
prospetto*, le relazioni e i bilanci annuali e semestrali**, gli ultimi corsi
azionari o altre informazioni pratiche, si prega di visitare il sito
www.abrdn.com, su cui è possibile richiedere copie gratuite della
succitata documentazione. Ulteriori informazioni sono inoltre reperibili
presso abrdn Investments Luxembourg S.A., 35a, Avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Lussemburgo. Telefono: (+352) 46 40 10 820 E-mail:
asi.luxembourg@abrdn.com.
Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali coprono tutti i comparti di
Aberdeen Standard SICAV I. Aberdeen Standard SICAV I costituisce
un'unica persona giuridica. Tuttavia i diritti degli investitori del presente
fondo si limitano ai soli attivi del fondo in questione.
Il Depositario e Amministratore del fondo è BNP Paribas, Luxembourg
Branch.
Le leggi tributarie lussemburghesi possono incidere sulla posizione
fiscale personale del singolo investitore.
abrdn risponde unicamente delle eventuali dichiarazioni contenute nel
presente documento che siano fuorvianti, inesatte o incompatibili con le
sezioni pertinenti del Prospetto del fondo.
Per informazioni dettagliate circa la dichiarazione sulla politica
retributiva conforme alla direttiva UCITS V, tra cui, a titolo non esaustivo,
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e incentivi,
l'identità dei soggetti incaricati di determinare retribuzioni e incentivi, ivi
compresa la composizione del Comitato retribuzioni, si rimanda al sito
www.abrdn.com. Presso la sede legale della Società di gestione è
possibile inoltre richiedere una copia cartacea gratuita di tale
documentazione.

Aberdeen Standard SICAV I è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ai sensi della Normativa
OICVM del 2010. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 03/10/2022.

abrdn Investments Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF. La sua sede legale si trova all'indirizzo 35a avenue John F. Kennedy,
L-1855 Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo, RCS No.B120637.



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.

Asia Pacific Multi Asset Fund, un comparto denominato in dollari statunitensi del Aberdeen Standard SICAV I, W QInc USD azioni (ISIN:
LU1629966653). Questo fondo è gestito da abrdn Investments Luxembourg S.A.

OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO
Finalità dell'investimento
Il fondo mira a generare una combinazione di crescita e reddito
gestendo attivamente l'allocazione in azioni societarie, obbligazioni e
strumenti del mercato monetario sui mercati della regione Asia Pacifico
(escluso il Giappone).
Il fondo mira a superare la performance del benchmark 50% MSCI AC
Asia Pacific ex Japan Index, 50% Markit iBoxx Asian Local Bond Index
(USD) (al lordo delle commissioni).
Politica di investimento 
Titoli in portafoglio
- Il Fondo investe almeno due terzi del patrimonio in azioni di società con
sede o che svolgono buona parte della loro attività nei Paesi dell'area
Asia-Pacifico (escluso il Giappone), obbligazioni emesse da società,
governi o altri enti con sede o che svolgono buona parte della loro
attività nei Paesi dell'area Asia-Pacifico (escluso il Giappone), strumenti
del mercato monetario e liquidità. Le obbligazioni avranno qualunque
qualità di credito.
- Il fondo può inoltre investire in altri fondi (compresi quelli gestiti da
abrdn).
- Fino al 30% può essere investito in titoli della Cina continentale. Il 20%
può essere investito direttamente in azioni di società della Cina
continentale tramite il regime QFI, i programmi Shanghai-Hong Kong e
Shenzhen-Hong Kong Stock Connect o tramite ogni altro mezzo
disponibile.
- Il fondo può avere un'esposizione a valute diverse dalla valuta di
riferimento fino al 100% del suo valore patrimoniale netto.
Processo di gestione
- Il Fondo è gestito attivamente.
- Il benchmark viene usato come parametro di riferimento per la
costruzione del portafoglio e come base per definire le limitazioni dei
rischi.
- Al fine di raggiungere il suo obiettivo, il Fondo assumerà posizioni con

ponderazioni diverse da quelle dei benchmark o investirà in titoli non
inclusi in questi ultimi. Gli investimenti del fondo possono deviare
sostanzialmente dai componenti del benchmark e dalle relative
ponderazioni.
- A causa della natura attiva del processo di gestione, nel lungo periodo il
profilo di performance del fondo potrebbe discostarsi notevolmente da
quello del benchmark.
- Il processo di investimento di abrdn integra considerazioni di carattere
ambientale, sociale e di governance (ESG). Informazioni dettagliate
sull'approccio di integrazione ESG Multi-Asset sono pubblicate sulla
pagina www.abrdn.com alla voce “Investimento sostenibile”.
Derivati e tecniche
- Il Fondo può utilizzare tecniche d'investimento (compresi i Derivati) per
cercare di proteggere e aumentare il proprio valore e per gestire i rischi
ai quali è esposto. I derivati, quali future, opzioni e swap, sono collegati
all'aumento e alla diminuzione di altri attivi. In altre parole, il loro prezzo
"deriva" da quello di un altro attivo. Sono in grado di generare rendimenti
quando i prezzi e/o gli indici azionari diminuiscono.
Gli investitori del fondo possono comprare e vendere azioni in qualsiasi
giorno di negoziazione (secondo la definizione contenuta nel Prospetto).
Chi investe in azioni a distribuzione riceverà il pagamento del reddito
generato dagli investimenti nel fondo. Per chi investe in azioni ad
accumulazione, il reddito verrà aggiunto al valore delle azioni detenute.
Avvertenza: questo fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che
prevedono di prelevare il proprio capitale prima di 5 anni. Prima di
investire, gli investitori devono assicurarsi che la loro propensione al
rischio sia in linea con il profilo di rischio di questo fondo.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO
Rischio minore Rischio maggiore

Tipicamente rendimenti minori Rendimenti tipicamente maggiori

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore rispecchia la volatilità del corso azionario del fondo
negli ultimi cinque anni, a sua volta espressione della volatilità degli attivi
sottostanti in cui il fondo investe. I dati storici non sono necessariamente
indicatori affidabili dei risultati futuri.
Il rating corrente non è garantito e può cambiare al mutare della
volatilità degli attivi in cui investe il fondo. Il rating più basso non segnala
l'assenza di rischio.
Il fondo ha ottenuto un rating 4 in virtù del grado di rilevanza dei seguenti
fattori di rischio:
2 Il fondo investe in azioni e/o obbligazioni dei mercati emergenti.

L'investimento nei mercati emergenti comporta un rischio di perdita
maggiore rispetto all'investimento in mercati più sviluppati, a causa, tra
le altre cose, di maggiori rischi di natura politica, fiscale, economica,
valutaria, di liquidità e normativi.

2 Il fondo investe in azioni e titoli collegati ad azioni. Si tratta di titoli
sensibili alle variazioni dei mercati azionari, che possono essere volatili
e cambiare in misura significativa in brevi periodi di tempo.

2 Il prezzo del fondo può salire o scendere giornalmente per diversi
motivi, tra cui l'oscillazione dei tassi di interesse, previsioni di inflazione
o percezioni della qualità del credito di singoli paesi o titoli.

2 Il fondo investe in titoli soggetti al rischio che l'emittente possa non
pagare gli interessi o rimborsare il capitale

2 L'uso dei derivati comporta il rischio di ridotta liquidità, ingenti perdite e
aumentata volatilità in condizioni di mercato sfavorevoli, ad esempio in
caso di fallimento tra gli operatori di mercato. L'uso di derivati può
comportare un effetto di leva finanziaria per il fondo (vale a dire che
l'esposizione di mercato, e di conseguenza il potenziale di perdite a
carico del fondo, supereranno l'importo investito), e in tali condizioni di
mercato l'effetto leva tenderà ad amplificare le perdite.

2 L'investimento in azioni A cinesi comporta considerazioni e rischi
particolari, tra cui una maggiore volatilità dei prezzi, un quadro
normativo e legale meno sviluppato, rischi legati ai tassi di cambio e ai
controlli sugli stessi, rischi di regolamento, fiscali, di quote, liquidità e
normativi.

2 Il fondo investe in obbligazioni high yield, che comportano un maggior
rischio di insolvenza rispetto a quelle a rendimento inferiore.

2 Il fondo potrebbe investire in aziende con strutture del tipo Variable
Interest Entity (VIE) per ottenere esposizione a settori con limitazioni
sulla proprietà straniera. Esiste il rischio che gli investimenti in tali
strutture possano essere influenzati negativamente da cambiamenti
nel contesto normativo e legale.

2 Per titoli convertibili si intendono investimenti che possono cambiare
forma al verificarsi di particolari circostanze (trigger). Questi strumenti
possono pertanto comportare rischi di credito, azionari e
obbligazionari. I titoli contingent convertible (CoCo) sono analoghi ai
titoli convertibili, ma presentano trigger aggiuntivi che li rendono più
vulnerabili alle perdite e alla volatilità dei prezzi, riducendone quindi la
liquidità.

2 Un investimento nel fondo è diverso da un investimento in depositi
bancari poiché il valore dell'investimento può fluttuare. 

Tutti gli investimenti comportano dei rischi. Il fondo non offre alcuna
garanzia contro le perdite e il conseguimento del suo obiettivo
d'investimento non è garantito.
Il prezzo degli attivi e il reddito da essi generato possono aumentare così
come diminuire e non sono garantiti; gli investitori potrebbero non
recuperare per intero l'importo inizialmente investito.
L'inflazione riduce il potere d'acquisto del vostro investimento e del
reddito generato.
Il valore degli attivi detenuti nel fondo può aumentare così come
diminuire per effetto delle oscillazioni dei corsi di cambio.
Il fondo può incorrere in perdite qualora una delle entità (controparte)
con cui effettua transazioni perda la capacità o la volontà di onorare i
suoi obblighi nei confronti del fondo.
In condizioni di mercato estreme, alcuni titoli possono diventare difficili
da valutare o vendere al prezzo desiderato. Ciò può incidere sulla
capacità del fondo di soddisfare tempestivamente le richieste di
rimborso.
Il fondo può subire perdite a causa di guasti o ritardi a livello dei processi
e sistemi operativi, ad esempio in caso di fallimento o amministrazione
controllata dei fornitori terzi.
Laddove la classe di azioni è descritta con la dicitura “Hedged”, vengono
utilizzate tecniche di copertura valutaria che riducono, ma non
eliminano, il rischio di cambio. Nello specifico, la valuta coperta non è
necessariamente legata alle valute all'interno del fondo. Tali tecniche,
inoltre, comportano rischi e costi aggiuntivi.



SPESE
Gli oneri addebitati agli investitori coprono i costi di gestione del fondo,
comprese le spese di commercializzazione e distribuzione. Tali oneri
riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 0.00%

Spesa di rimborso 0.00%

Queste sono le commissioni massime che potremmo applicare al
vostro conferimento prima che venga investito e prima di pagare i
proventi della vendita del vostro investimento. In alcuni casi, le
commissioni potrebbero essere inferiori ed è opportuno parlarne con il
proprio consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 2.59%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento 0.00%

Per quanto riguarda le commissioni di sottoscrizione e rimborso, si
riportano le cifre massime applicabili. In alcuni casi, le commissioni
potrebbero essere inferiori. Il vostro consulente finanziario può fornirvi
maggiori informazioni.
La cifra relativa alle spese correnti è aggiornata al 30/09/2021. Sono
esclusi: le commissioni di performance (ove applicabili); i costi operativi
di portafoglio, salvo in caso di commissioni di sottoscrizione/rimborso
pagate dal Fondo all'atto dell'acquisto o della vendita in un altro
organismo d'investimento collettivo.
Se previsto nel Prospetto, potrebbero essere applicati oneri di
conversione.
Per altre informazioni sui costi, si prega di consultare il Prospetto,
disponibile sul sito www.abrdn.com.

RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO
Asia Pacific Multi Asset Fund, W QInc USD azioni, 31 dicembre 2021

Rendimenti %

Benchmark – vedere il testo
fondo (netto)

Le performance passate non sono indicative dei risultati futuri.
Le performance sono al netto degli oneri e non tengono conto delle
eventuali commissioni di sottoscrizione, rimborso o conversione, mentre
considerano le spese correnti secondo quanto riportato nella sezione
Oneri.
Le performance sono calcolate in USD.
Il fondo è stato lanciato in data 2017. La classe di azioni/quote è stata
lanciata in data 2017.
I rendimenti anteriori alla data di lancio si basano sui rendimenti di
Aberdeen Global - Asia Pacific Multi Asset Fund W-1 USD Inc -
LU1281069879, incorporato in questa classe di azioni in data
24/11/2017.
Benchmark - [50% MSCI AC Asia Pacific ex Japan, 50% Markit iBoxx
Asian Local Bond Index (ALBI)] (USD) dal 07/04/2017. [40% MSCI AC
Asia Pacific, 60% Markit iBoxx Asian Local Bond Index (ALBI)] (USD) dal
31/05/2013 al 06/04/2017.

INFORMAZIONI PRATICHE
Il presente documento descrive un'unica classe di azioni, ma sono
disponibili anche altre classi di azioni.
La possibilità di passare a una classe di quote diversa all'interno del
fondo o di qualunque altro fondo è soggetta alla disponibilità, alla
conformità a tutti i requisiti di idoneità e/o alle condizioni o limitazioni
specifiche collegate al fondo o a qualunque altro fondo all'interno di
Aberdeen Standard SICAV I. Per ulteriori dettagli, vedere il prospetto.
Per ulteriori informazioni circa Aberdeen Standard SICAV I, compreso il
prospetto*, le relazioni e i bilanci annuali e semestrali**, gli ultimi corsi
azionari o altre informazioni pratiche, si prega di visitare il sito
www.abrdn.com, su cui è possibile richiedere copie gratuite della
succitata documentazione. Ulteriori informazioni sono inoltre reperibili
presso abrdn Investments Luxembourg S.A., 35a, Avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Lussemburgo. Telefono: (+352) 46 40 10 820 E-mail:
asi.luxembourg@abrdn.com.
Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali coprono tutti i comparti di
Aberdeen Standard SICAV I. Aberdeen Standard SICAV I costituisce
un'unica persona giuridica. Tuttavia i diritti degli investitori del presente
fondo si limitano ai soli attivi del fondo in questione.
Il Depositario e Amministratore del fondo è BNP Paribas, Luxembourg
Branch.
Le leggi tributarie lussemburghesi possono incidere sulla posizione
fiscale personale del singolo investitore.
abrdn risponde unicamente delle eventuali dichiarazioni contenute nel
presente documento che siano fuorvianti, inesatte o incompatibili con le
sezioni pertinenti del Prospetto del fondo.
Per informazioni dettagliate circa la dichiarazione sulla politica
retributiva conforme alla direttiva UCITS V, tra cui, a titolo non esaustivo,
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e incentivi,
l'identità dei soggetti incaricati di determinare retribuzioni e incentivi, ivi
compresa la composizione del Comitato retribuzioni, si rimanda al sito
www.abrdn.com. Presso la sede legale della Società di gestione è
possibile inoltre richiedere una copia cartacea gratuita di tale
documentazione.

Aberdeen Standard SICAV I è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ai sensi della Normativa
OICVM del 2010. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 03/10/2022.

abrdn Investments Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF. La sua sede legale si trova all'indirizzo 35a avenue John F. Kennedy,
L-1855 Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo, RCS No.B120637.



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.

Asia Pacific Sustainable Equity Fund, un comparto denominato in dollari statunitensi del Aberdeen Standard SICAV I, A Acc EUR azioni (ISIN:
LU0498180339). Questo fondo è gestito da abrdn Investments Luxembourg S.A.

OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO
Finalità dell'investimento
Il fondo punta a conseguire una combinazione di crescita e reddito
investendo in società dei paesi della regione Asia Pacifico (escluso
Giappone) che aderiscono all'abrdn Asia Pacific Sustainable Equity
Investment Approach.
Il Fondo mira a generare una performance superiore (al lordo delle
commissioni) a quella del benchmark MSCI AC Asia Pacific ex Japan
Index (USD).
Politica di investimento 
Titoli in portafoglio
- Il fondo investe almeno al 90% in azioni a e titoli correlati ad azioni di
società quotate, costituite o aventi sede nei paesi della regione Asia
Pacifico (escluso il Giappone) o che abbiano attività e/o esposizione
significative nei paesi della regione Asia Pacifico (escluso il Giappone).
- Il fondo può investire fino al 30% del proprio patrimonio in azioni e titoli
correlati ad azioni della Cina Continentale, sebbene solo fino al 20%
possa essere investito direttamente tramite il regime QFI, il programma
Shanghai-Hong Kong e Shenzhen-Hong Kong Stock Connect o
qualunque altro mezzo disponibile.
- Tutte le azioni e i titoli correlati ad azioni devono seguire l'“Asia Pacific
Sustainable Equity Investment Approach” di abrdn.
- Tale approccio utilizza il processo di investimento azionario di abrdn,
che consente ai gestori di portafogli di identificare quantitativamente e
concentrare gli investimenti sulle società leader o in via di miglioramento
in termini di ESG. A completamento di tale ricerca, il punteggio ESG
interno di abrdn viene utilizzato per identificare quantitativamente ed
escludere le società esposte ai massimi rischi ESG. Inoltre, abrdn applica
una serie di esclusioni alle società legate al Global Compact dell'ONU, al
Norges Bank Investment Management (NBIM), alle armi, al tabacco, al
gioco d'azzardo, al carbone termico. A petrolio e gas e alla generazione
di energia elettrica. Maggiori dettagli su tale processo generale sono
riportati nel Sustainable Equity Investment Approach di abrdn,
pubblicato all'indirizzo www.abrdn.com alla voce “Investimenti
sostenibili”.
- Il Sustainable Equity Investment Approach riduce l'universo
d'investimento del benchmark di un minimo del 20%.
 - Gli strumenti del mercato monetario e la liquidità potrebbero non
aderire a questo approccio.
Processo di gestione
- Il Fondo è gestito attivamente.
- Attraverso l'applicazione dell'abrdn Sustainable Equity Investment
Approach, il Fondo punta a un punteggio ESG uguale o superiore nonché

a un'intensità del carbonio significativamente inferiore rispetto al
benchmark.
- Sono considerate leader in termini di sostenibilità le società con le
credenziali ESG migliori della categoria o prodotti e servizi che
affrontano le sfide globali ambientali e sociali, mentre quelle in via di
miglioramento sono di norma società con governance, pratiche di
gestione ESG e trasparenza medie con potenziale di miglioramento.
- L'impegno con i team dirigenziali della società esterna viene utilizzato
per valutare la qualità delle strutture di proprietà, della governance e del
management di tali società al fine di orientare la composizione del
portafoglio.
- Il benchmark viene inoltre utilizzato come punto di riferimento per la
composizione del portafoglio e come base per definire le limitazioni di
rischio, ma non incorpora alcun criterio di sostenibilità.
- Al fine di conseguire il proprio obiettivo, il fondo acquisisce posizioni le
cui ponderazioni differiscono dal benchmark e può investire in titoli non
compresi nel benchmark. Gli investimenti del Fondo possono deviare
notevolmente dai componenti e dalle relative ponderazioni nel
benchmark.
- A causa della natura attiva e sostenibile del processo di gestione, il
profilo di performance del Fondo potrebbe deviare notevolmente da
quello del benchmark nel lungo termine.
Derivati e tecniche
- Il Fondo può utilizzare strumenti finanziari derivati per finalità di
copertura e/o investimento o per gestire i rischi di cambio valuta. Si
prevede che l'utilizzo di derivati per finalità di copertura e/o investimento
sia molto limitato, prevalentemente nei casi in cui vi è un afflusso
notevole nel Fondo, in modo tale da investire la liquidità pur mantenendo
gli investimenti del Fondo i titoli azionari e correlati ad azioni.
Gli investitori del fondo possono comprare e vendere azioni in qualsiasi
giorno di negoziazione (secondo la definizione contenuta nel Prospetto).
Chi investe in azioni a distribuzione riceverà il pagamento del reddito
generato dagli investimenti nel fondo. Per chi investe in azioni ad
accumulazione, il reddito verrà aggiunto al valore delle azioni detenute.
Avvertenza: questo fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che
prevedono di prelevare il proprio capitale prima di 5 anni. Prima di
investire, gli investitori devono assicurarsi che la loro propensione al
rischio sia in linea con il profilo di rischio di questo fondo.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO
Rischio minore Rischio maggiore

Tipicamente rendimenti minori Rendimenti tipicamente maggiori

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore rispecchia la volatilità del corso azionario del fondo
negli ultimi cinque anni, a sua volta espressione della volatilità degli attivi
sottostanti in cui il fondo investe. I dati storici non sono necessariamente
indicatori affidabili dei risultati futuri.
Il rating corrente non è garantito e può cambiare al mutare della
volatilità degli attivi in cui investe il fondo. Il rating più basso non segnala
l'assenza di rischio.
Il fondo ha ottenuto un rating 6 in virtù del grado di rilevanza dei seguenti
fattori di rischio:
2 Il fondo investe in azioni e titoli collegati ad azioni. Si tratta di titoli

sensibili alle variazioni dei mercati azionari, che possono essere volatili
e cambiare in misura significativa in brevi periodi di tempo.

2 Il fondo investe in azioni e/o obbligazioni dei mercati emergenti.
L'investimento nei mercati emergenti comporta un rischio di perdita
maggiore rispetto all'investimento in mercati più sviluppati, a causa, tra
le altre cose, di maggiori rischi di natura politica, fiscale, economica,
valutaria, di liquidità e normativi.

2 Il fondo potrebbe investire in aziende con strutture del tipo Variable
Interest Entity (VIE) per ottenere esposizione a settori con limitazioni
sulla proprietà straniera. Esiste il rischio che gli investimenti in tali
strutture possano essere influenzati negativamente da cambiamenti
nel contesto normativo e legale.

2 L'investimento in azioni A cinesi comporta considerazioni e rischi
particolari, tra cui una maggiore volatilità dei prezzi, un quadro

normativo e legale meno sviluppato, rischi legati ai tassi di cambio e ai
controlli sugli stessi, rischi di regolamento, fiscali, di quote, liquidità e
normativi.

2 L'applicazione dei criteri ESG e di sostenibilità al processo di
investimento potrebbe comportare l'esclusione di titoli all'interno del
benchmark del fondo o dell'universo dei potenziali investimenti.
L'interpretazione dei criteri ESG e di sostenibilità è soggettiva, ovvero, il
fondo può investire in società in cui fondi analoghi non investono
(quindi avere performance diverse) e non allineate alle prospettive
personali di un singolo investitore.

2 L'uso dei derivati comporta il rischio di ridotta liquidità, ingenti perdite e
aumentata volatilità in condizioni di mercato sfavorevoli, ad esempio in
caso di fallimento tra gli operatori di mercato. L'uso di derivati può
comportare un effetto di leva finanziaria per il fondo (vale a dire che
l'esposizione di mercato, e di conseguenza il potenziale di perdite a
carico del fondo, supereranno l'importo investito), e in tali condizioni di
mercato l'effetto leva tenderà ad amplificare le perdite.

Tutti gli investimenti comportano dei rischi. Il fondo non offre alcuna
garanzia contro le perdite e il conseguimento del suo obiettivo
d'investimento non è garantito.
Il prezzo degli attivi e il reddito da essi generato possono aumentare così
come diminuire e non sono garantiti; gli investitori potrebbero non
recuperare per intero l'importo inizialmente investito.
L'inflazione riduce il potere d'acquisto del vostro investimento e del
reddito generato.
Il valore degli attivi detenuti nel fondo può aumentare così come
diminuire per effetto delle oscillazioni dei corsi di cambio.
Il fondo può incorrere in perdite qualora una delle entità (controparte)
con cui effettua transazioni perda la capacità o la volontà di onorare i
suoi obblighi nei confronti del fondo.
In condizioni di mercato estreme, alcuni titoli possono diventare difficili
da valutare o vendere al prezzo desiderato. Ciò può incidere sulla
capacità del fondo di soddisfare tempestivamente le richieste di



rimborso.
Il fondo può subire perdite a causa di guasti o ritardi a livello dei processi
e sistemi operativi, ad esempio in caso di fallimento o amministrazione
controllata dei fornitori terzi.
Laddove la classe di azioni è descritta con la dicitura “Hedged”, vengono

utilizzate tecniche di copertura valutaria che riducono, ma non
eliminano, il rischio di cambio. Nello specifico, la valuta coperta non è
necessariamente legata alle valute all'interno del fondo. Tali tecniche,
inoltre, comportano rischi e costi aggiuntivi.

SPESE
Gli oneri addebitati agli investitori coprono i costi di gestione del fondo,
comprese le spese di commercializzazione e distribuzione. Tali oneri
riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5.00%

Spesa di rimborso 0.00%

Queste sono le commissioni massime che potremmo applicare al
vostro conferimento prima che venga investito e prima di pagare i
proventi della vendita del vostro investimento. In alcuni casi, le
commissioni potrebbero essere inferiori ed è opportuno parlarne con il
proprio consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1.99%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento 0.00%

Per quanto riguarda le commissioni di sottoscrizione e rimborso, si
riportano le cifre massime applicabili. In alcuni casi, le commissioni
potrebbero essere inferiori. Il vostro consulente finanziario può fornirvi
maggiori informazioni.
La cifra relativa alle spese correnti è aggiornata al 30/09/2021. Sono
esclusi: le commissioni di performance (ove applicabili); i costi operativi
di portafoglio, salvo in caso di commissioni di sottoscrizione/rimborso
pagate dal Fondo all'atto dell'acquisto o della vendita in un altro
organismo d'investimento collettivo.
Se previsto nel Prospetto, potrebbero essere applicati oneri di
conversione.
Per altre informazioni sui costi, si prega di consultare il Prospetto,
disponibile sul sito www.abrdn.com.

RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO
Asia Pacific Sustainable Equity Fund, A Acc EUR azioni, 31 dicembre 2021

Rendimenti %

Benchmark – vedere il testo
fondo (netto)

Le performance passate non sono indicative dei risultati futuri.
Le performance sono al netto degli oneri e non tengono conto delle
eventuali commissioni di sottoscrizione, rimborso o conversione, mentre
considerano le spese correnti secondo quanto riportato nella sezione
Oneri.
Le performance sono calcolate in EUR.
Il fondo è stato lanciato in data 1988. La classe di azioni/quote è stata
lanciata in data 2011.
Benchmark - MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index (EUR).

INFORMAZIONI PRATICHE
Il presente documento descrive un'unica classe di azioni, ma sono
disponibili anche altre classi di azioni.
La possibilità di passare a una classe di quote diversa all'interno del
fondo o di qualunque altro fondo è soggetta alla disponibilità, alla
conformità a tutti i requisiti di idoneità e/o alle condizioni o limitazioni
specifiche collegate al fondo o a qualunque altro fondo all'interno di
Aberdeen Standard SICAV I. Per ulteriori dettagli, vedere il prospetto.
Per ulteriori informazioni circa Aberdeen Standard SICAV I, compreso il
prospetto*, le relazioni e i bilanci annuali e semestrali**, gli ultimi corsi
azionari o altre informazioni pratiche, si prega di visitare il sito
www.abrdn.com, su cui è possibile richiedere copie gratuite della
succitata documentazione. Ulteriori informazioni sono inoltre reperibili
presso abrdn Investments Luxembourg S.A., 35a, Avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Lussemburgo. Telefono: (+352) 46 40 10 820 E-mail:
asi.luxembourg@abrdn.com.
Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali coprono tutti i comparti di
Aberdeen Standard SICAV I. Aberdeen Standard SICAV I costituisce
un'unica persona giuridica. Tuttavia i diritti degli investitori del presente
fondo si limitano ai soli attivi del fondo in questione.
Il Depositario e Amministratore del fondo è BNP Paribas, Luxembourg
Branch.
Le leggi tributarie lussemburghesi possono incidere sulla posizione
fiscale personale del singolo investitore.
abrdn risponde unicamente delle eventuali dichiarazioni contenute nel
presente documento che siano fuorvianti, inesatte o incompatibili con le
sezioni pertinenti del Prospetto del fondo.
Per informazioni dettagliate circa la dichiarazione sulla politica
retributiva conforme alla direttiva UCITS V, tra cui, a titolo non esaustivo,
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e incentivi,
l'identità dei soggetti incaricati di determinare retribuzioni e incentivi, ivi
compresa la composizione del Comitato retribuzioni, si rimanda al sito

www.abrdn.com. Presso la sede legale della Società di gestione è
possibile inoltre richiedere una copia cartacea gratuita di tale
documentazione.
*Disponibile in inglese, francese, tedesco e italiano. **Disponibili in
tedesco e inglese.

Aberdeen Standard SICAV I è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ai sensi della Normativa
OICVM del 2010. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 03/10/2022.

abrdn Investments Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF. La sua sede legale si trova all'indirizzo 35a avenue John F. Kennedy,
L-1855 Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo, RCS No.B120637.



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.

Asia Pacific Sustainable Equity Fund, un comparto denominato in dollari statunitensi del Aberdeen Standard SICAV I, A Acc Hedged EUR
azioni (ISIN: LU0566486402). Questo fondo è gestito da abrdn Investments Luxembourg S.A.

OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO
Finalità dell'investimento
Il fondo punta a conseguire una combinazione di crescita e reddito
investendo in società dei paesi della regione Asia Pacifico (escluso
Giappone) che aderiscono all'abrdn Asia Pacific Sustainable Equity
Investment Approach.
Il Fondo mira a generare una performance superiore (al lordo delle
commissioni) a quella del benchmark MSCI AC Asia Pacific ex Japan
Index (USD).
Politica di investimento 
Titoli in portafoglio
- Il fondo investe almeno al 90% in azioni a e titoli correlati ad azioni di
società quotate, costituite o aventi sede nei paesi della regione Asia
Pacifico (escluso il Giappone) o che abbiano attività e/o esposizione
significative nei paesi della regione Asia Pacifico (escluso il Giappone).
- Il fondo può investire fino al 30% del proprio patrimonio in azioni e titoli
correlati ad azioni della Cina Continentale, sebbene solo fino al 20%
possa essere investito direttamente tramite il regime QFI, il programma
Shanghai-Hong Kong e Shenzhen-Hong Kong Stock Connect o
qualunque altro mezzo disponibile.
- Tutte le azioni e i titoli correlati ad azioni devono seguire l'“Asia Pacific
Sustainable Equity Investment Approach” di abrdn.
- Tale approccio utilizza il processo di investimento azionario di abrdn,
che consente ai gestori di portafogli di identificare quantitativamente e
concentrare gli investimenti sulle società leader o in via di miglioramento
in termini di ESG. A completamento di tale ricerca, il punteggio ESG
interno di abrdn viene utilizzato per identificare quantitativamente ed
escludere le società esposte ai massimi rischi ESG. Inoltre, abrdn applica
una serie di esclusioni alle società legate al Global Compact dell'ONU, al
Norges Bank Investment Management (NBIM), alle armi, al tabacco, al
gioco d'azzardo, al carbone termico. A petrolio e gas e alla generazione
di energia elettrica. Maggiori dettagli su tale processo generale sono
riportati nel Sustainable Equity Investment Approach di abrdn,
pubblicato all'indirizzo www.abrdn.com alla voce “Investimenti
sostenibili”.
- Il Sustainable Equity Investment Approach riduce l'universo
d'investimento del benchmark di un minimo del 20%.
 - Gli strumenti del mercato monetario e la liquidità potrebbero non
aderire a questo approccio.
Processo di gestione
- Il Fondo è gestito attivamente.
- Attraverso l'applicazione dell'abrdn Sustainable Equity Investment
Approach, il Fondo punta a un punteggio ESG uguale o superiore nonché

a un'intensità del carbonio significativamente inferiore rispetto al
benchmark.
- Sono considerate leader in termini di sostenibilità le società con le
credenziali ESG migliori della categoria o prodotti e servizi che
affrontano le sfide globali ambientali e sociali, mentre quelle in via di
miglioramento sono di norma società con governance, pratiche di
gestione ESG e trasparenza medie con potenziale di miglioramento.
- L'impegno con i team dirigenziali della società esterna viene utilizzato
per valutare la qualità delle strutture di proprietà, della governance e del
management di tali società al fine di orientare la composizione del
portafoglio.
- Il benchmark viene inoltre utilizzato come punto di riferimento per la
composizione del portafoglio e come base per definire le limitazioni di
rischio, ma non incorpora alcun criterio di sostenibilità.
- Al fine di conseguire il proprio obiettivo, il fondo acquisisce posizioni le
cui ponderazioni differiscono dal benchmark e può investire in titoli non
compresi nel benchmark. Gli investimenti del Fondo possono deviare
notevolmente dai componenti e dalle relative ponderazioni nel
benchmark.
- A causa della natura attiva e sostenibile del processo di gestione, il
profilo di performance del Fondo potrebbe deviare notevolmente da
quello del benchmark nel lungo termine.
Derivati e tecniche
- Il Fondo può utilizzare strumenti finanziari derivati per finalità di
copertura e/o investimento o per gestire i rischi di cambio valuta. Si
prevede che l'utilizzo di derivati per finalità di copertura e/o investimento
sia molto limitato, prevalentemente nei casi in cui vi è un afflusso
notevole nel Fondo, in modo tale da investire la liquidità pur mantenendo
gli investimenti del Fondo i titoli azionari e correlati ad azioni.
Gli investitori del fondo possono comprare e vendere azioni in qualsiasi
giorno di negoziazione (secondo la definizione contenuta nel Prospetto).
Chi investe in azioni a distribuzione riceverà il pagamento del reddito
generato dagli investimenti nel fondo. Per chi investe in azioni ad
accumulazione, il reddito verrà aggiunto al valore delle azioni detenute.
Avvertenza: questo fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che
prevedono di prelevare il proprio capitale prima di 5 anni. Prima di
investire, gli investitori devono assicurarsi che la loro propensione al
rischio sia in linea con il profilo di rischio di questo fondo.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO
Rischio minore Rischio maggiore

Tipicamente rendimenti minori Rendimenti tipicamente maggiori

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore rispecchia la volatilità del corso azionario del fondo
negli ultimi cinque anni, a sua volta espressione della volatilità degli attivi
sottostanti in cui il fondo investe. I dati storici non sono necessariamente
indicatori affidabili dei risultati futuri.
Il rating corrente non è garantito e può cambiare al mutare della
volatilità degli attivi in cui investe il fondo. Il rating più basso non segnala
l'assenza di rischio.
Il fondo ha ottenuto un rating 5 in virtù del grado di rilevanza dei seguenti
fattori di rischio:
2 Il fondo investe in azioni e titoli collegati ad azioni. Si tratta di titoli

sensibili alle variazioni dei mercati azionari, che possono essere volatili
e cambiare in misura significativa in brevi periodi di tempo.

2 Il fondo investe in azioni e/o obbligazioni dei mercati emergenti.
L'investimento nei mercati emergenti comporta un rischio di perdita
maggiore rispetto all'investimento in mercati più sviluppati, a causa, tra
le altre cose, di maggiori rischi di natura politica, fiscale, economica,
valutaria, di liquidità e normativi.

2 Il fondo potrebbe investire in aziende con strutture del tipo Variable
Interest Entity (VIE) per ottenere esposizione a settori con limitazioni
sulla proprietà straniera. Esiste il rischio che gli investimenti in tali
strutture possano essere influenzati negativamente da cambiamenti
nel contesto normativo e legale.

2 L'investimento in azioni A cinesi comporta considerazioni e rischi
particolari, tra cui una maggiore volatilità dei prezzi, un quadro

normativo e legale meno sviluppato, rischi legati ai tassi di cambio e ai
controlli sugli stessi, rischi di regolamento, fiscali, di quote, liquidità e
normativi.

2 L'applicazione dei criteri ESG e di sostenibilità al processo di
investimento potrebbe comportare l'esclusione di titoli all'interno del
benchmark del fondo o dell'universo dei potenziali investimenti.
L'interpretazione dei criteri ESG e di sostenibilità è soggettiva, ovvero, il
fondo può investire in società in cui fondi analoghi non investono
(quindi avere performance diverse) e non allineate alle prospettive
personali di un singolo investitore.

2 L'uso dei derivati comporta il rischio di ridotta liquidità, ingenti perdite e
aumentata volatilità in condizioni di mercato sfavorevoli, ad esempio in
caso di fallimento tra gli operatori di mercato. L'uso di derivati può
comportare un effetto di leva finanziaria per il fondo (vale a dire che
l'esposizione di mercato, e di conseguenza il potenziale di perdite a
carico del fondo, supereranno l'importo investito), e in tali condizioni di
mercato l'effetto leva tenderà ad amplificare le perdite.

Tutti gli investimenti comportano dei rischi. Il fondo non offre alcuna
garanzia contro le perdite e il conseguimento del suo obiettivo
d'investimento non è garantito.
Il prezzo degli attivi e il reddito da essi generato possono aumentare così
come diminuire e non sono garantiti; gli investitori potrebbero non
recuperare per intero l'importo inizialmente investito.
L'inflazione riduce il potere d'acquisto del vostro investimento e del
reddito generato.
Il valore degli attivi detenuti nel fondo può aumentare così come
diminuire per effetto delle oscillazioni dei corsi di cambio.
Il fondo può incorrere in perdite qualora una delle entità (controparte)
con cui effettua transazioni perda la capacità o la volontà di onorare i
suoi obblighi nei confronti del fondo.
In condizioni di mercato estreme, alcuni titoli possono diventare difficili
da valutare o vendere al prezzo desiderato. Ciò può incidere sulla
capacità del fondo di soddisfare tempestivamente le richieste di



rimborso.
Il fondo può subire perdite a causa di guasti o ritardi a livello dei processi
e sistemi operativi, ad esempio in caso di fallimento o amministrazione
controllata dei fornitori terzi.
Laddove la classe di azioni è descritta con la dicitura “Hedged”, vengono

utilizzate tecniche di copertura valutaria che riducono, ma non
eliminano, il rischio di cambio. Nello specifico, la valuta coperta non è
necessariamente legata alle valute all'interno del fondo. Tali tecniche,
inoltre, comportano rischi e costi aggiuntivi.

SPESE
Gli oneri addebitati agli investitori coprono i costi di gestione del fondo,
comprese le spese di commercializzazione e distribuzione. Tali oneri
riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5.00%

Spesa di rimborso 0.00%

Queste sono le commissioni massime che potremmo applicare al
vostro conferimento prima che venga investito e prima di pagare i
proventi della vendita del vostro investimento. In alcuni casi, le
commissioni potrebbero essere inferiori ed è opportuno parlarne con il
proprio consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 2.03%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento 0.00%

Per quanto riguarda le commissioni di sottoscrizione e rimborso, si
riportano le cifre massime applicabili. In alcuni casi, le commissioni
potrebbero essere inferiori. Il vostro consulente finanziario può fornirvi
maggiori informazioni.
La cifra relativa alle spese correnti è aggiornata al 30/09/2021. Sono
esclusi: le commissioni di performance (ove applicabili); i costi operativi
di portafoglio, salvo in caso di commissioni di sottoscrizione/rimborso
pagate dal Fondo all'atto dell'acquisto o della vendita in un altro
organismo d'investimento collettivo.
Se previsto nel Prospetto, potrebbero essere applicati oneri di
conversione.
Per altre informazioni sui costi, si prega di consultare il Prospetto,
disponibile sul sito www.abrdn.com.

RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO
Asia Pacific Sustainable Equity Fund, A Acc Hedged EUR azioni, 31
dicembre 2021

Rendimenti %

Benchmark – vedere il testo
fondo (netto)

Le performance passate non sono indicative dei risultati futuri.
Le performance sono al netto degli oneri e non tengono conto delle
eventuali commissioni di sottoscrizione, rimborso o conversione, mentre
considerano le spese correnti secondo quanto riportato nella sezione
Oneri.
Le performance sono calcolate in EUR.
Il fondo è stato lanciato in data 1988. La classe di azioni/quote è stata
lanciata in data 2011.
Benchmark - MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index, NAV Hedged to EUR.

INFORMAZIONI PRATICHE
Il presente documento descrive un'unica classe di azioni, ma sono
disponibili anche altre classi di azioni.
La possibilità di passare a una classe di quote diversa all'interno del
fondo o di qualunque altro fondo è soggetta alla disponibilità, alla
conformità a tutti i requisiti di idoneità e/o alle condizioni o limitazioni
specifiche collegate al fondo o a qualunque altro fondo all'interno di
Aberdeen Standard SICAV I. Per ulteriori dettagli, vedere il prospetto.
Per ulteriori informazioni circa Aberdeen Standard SICAV I, compreso il
prospetto*, le relazioni e i bilanci annuali e semestrali**, gli ultimi corsi
azionari o altre informazioni pratiche, si prega di visitare il sito
www.abrdn.com, su cui è possibile richiedere copie gratuite della
succitata documentazione. Ulteriori informazioni sono inoltre reperibili
presso abrdn Investments Luxembourg S.A., 35a, Avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Lussemburgo. Telefono: (+352) 46 40 10 820 E-mail:
asi.luxembourg@abrdn.com.
Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali coprono tutti i comparti di
Aberdeen Standard SICAV I. Aberdeen Standard SICAV I costituisce
un'unica persona giuridica. Tuttavia i diritti degli investitori del presente
fondo si limitano ai soli attivi del fondo in questione.
Il Depositario e Amministratore del fondo è BNP Paribas, Luxembourg
Branch.
Le leggi tributarie lussemburghesi possono incidere sulla posizione
fiscale personale del singolo investitore.
abrdn risponde unicamente delle eventuali dichiarazioni contenute nel
presente documento che siano fuorvianti, inesatte o incompatibili con le
sezioni pertinenti del Prospetto del fondo.
Per informazioni dettagliate circa la dichiarazione sulla politica
retributiva conforme alla direttiva UCITS V, tra cui, a titolo non esaustivo,
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e incentivi,
l'identità dei soggetti incaricati di determinare retribuzioni e incentivi, ivi

compresa la composizione del Comitato retribuzioni, si rimanda al sito
www.abrdn.com. Presso la sede legale della Società di gestione è
possibile inoltre richiedere una copia cartacea gratuita di tale
documentazione.
*Disponibile in inglese, francese, tedesco e italiano. **Disponibili in
tedesco e inglese.

Aberdeen Standard SICAV I è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ai sensi della Normativa
OICVM del 2010. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 03/10/2022.

abrdn Investments Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF. La sua sede legale si trova all'indirizzo 35a avenue John F. Kennedy,
L-1855 Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo, RCS No.B120637.



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.

Asia Pacific Sustainable Equity Fund, un comparto denominato in dollari statunitensi del Aberdeen Standard SICAV I, A Acc USD azioni (ISIN:
LU0011963245). Questo fondo è gestito da abrdn Investments Luxembourg S.A.

OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO
Finalità dell'investimento
Il fondo punta a conseguire una combinazione di crescita e reddito
investendo in società dei paesi della regione Asia Pacifico (escluso
Giappone) che aderiscono all'abrdn Asia Pacific Sustainable Equity
Investment Approach.
Il Fondo mira a generare una performance superiore (al lordo delle
commissioni) a quella del benchmark MSCI AC Asia Pacific ex Japan
Index (USD).
Politica di investimento 
Titoli in portafoglio
- Il fondo investe almeno al 90% in azioni a e titoli correlati ad azioni di
società quotate, costituite o aventi sede nei paesi della regione Asia
Pacifico (escluso il Giappone) o che abbiano attività e/o esposizione
significative nei paesi della regione Asia Pacifico (escluso il Giappone).
- Il fondo può investire fino al 30% del proprio patrimonio in azioni e titoli
correlati ad azioni della Cina Continentale, sebbene solo fino al 20%
possa essere investito direttamente tramite il regime QFI, il programma
Shanghai-Hong Kong e Shenzhen-Hong Kong Stock Connect o
qualunque altro mezzo disponibile.
- Tutte le azioni e i titoli correlati ad azioni devono seguire l'“Asia Pacific
Sustainable Equity Investment Approach” di abrdn.
- Tale approccio utilizza il processo di investimento azionario di abrdn,
che consente ai gestori di portafogli di identificare quantitativamente e
concentrare gli investimenti sulle società leader o in via di miglioramento
in termini di ESG. A completamento di tale ricerca, il punteggio ESG
interno di abrdn viene utilizzato per identificare quantitativamente ed
escludere le società esposte ai massimi rischi ESG. Inoltre, abrdn applica
una serie di esclusioni alle società legate al Global Compact dell'ONU, al
Norges Bank Investment Management (NBIM), alle armi, al tabacco, al
gioco d'azzardo, al carbone termico. A petrolio e gas e alla generazione
di energia elettrica. Maggiori dettagli su tale processo generale sono
riportati nel Sustainable Equity Investment Approach di abrdn,
pubblicato all'indirizzo www.abrdn.com alla voce “Investimenti
sostenibili”.
- Il Sustainable Equity Investment Approach riduce l'universo
d'investimento del benchmark di un minimo del 20%.
 - Gli strumenti del mercato monetario e la liquidità potrebbero non
aderire a questo approccio.
Processo di gestione
- Il Fondo è gestito attivamente.
- Attraverso l'applicazione dell'abrdn Sustainable Equity Investment
Approach, il Fondo punta a un punteggio ESG uguale o superiore nonché

a un'intensità del carbonio significativamente inferiore rispetto al
benchmark.
- Sono considerate leader in termini di sostenibilità le società con le
credenziali ESG migliori della categoria o prodotti e servizi che
affrontano le sfide globali ambientali e sociali, mentre quelle in via di
miglioramento sono di norma società con governance, pratiche di
gestione ESG e trasparenza medie con potenziale di miglioramento.
- L'impegno con i team dirigenziali della società esterna viene utilizzato
per valutare la qualità delle strutture di proprietà, della governance e del
management di tali società al fine di orientare la composizione del
portafoglio.
- Il benchmark viene inoltre utilizzato come punto di riferimento per la
composizione del portafoglio e come base per definire le limitazioni di
rischio, ma non incorpora alcun criterio di sostenibilità.
- Al fine di conseguire il proprio obiettivo, il fondo acquisisce posizioni le
cui ponderazioni differiscono dal benchmark e può investire in titoli non
compresi nel benchmark. Gli investimenti del Fondo possono deviare
notevolmente dai componenti e dalle relative ponderazioni nel
benchmark.
- A causa della natura attiva e sostenibile del processo di gestione, il
profilo di performance del Fondo potrebbe deviare notevolmente da
quello del benchmark nel lungo termine.
Derivati e tecniche
- Il Fondo può utilizzare strumenti finanziari derivati per finalità di
copertura e/o investimento o per gestire i rischi di cambio valuta. Si
prevede che l'utilizzo di derivati per finalità di copertura e/o investimento
sia molto limitato, prevalentemente nei casi in cui vi è un afflusso
notevole nel Fondo, in modo tale da investire la liquidità pur mantenendo
gli investimenti del Fondo i titoli azionari e correlati ad azioni.
Gli investitori del fondo possono comprare e vendere azioni in qualsiasi
giorno di negoziazione (secondo la definizione contenuta nel Prospetto).
Chi investe in azioni a distribuzione riceverà il pagamento del reddito
generato dagli investimenti nel fondo. Per chi investe in azioni ad
accumulazione, il reddito verrà aggiunto al valore delle azioni detenute.
Avvertenza: questo fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che
prevedono di prelevare il proprio capitale prima di 5 anni. Prima di
investire, gli investitori devono assicurarsi che la loro propensione al
rischio sia in linea con il profilo di rischio di questo fondo.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO
Rischio minore Rischio maggiore

Tipicamente rendimenti minori Rendimenti tipicamente maggiori

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore rispecchia la volatilità del corso azionario del fondo
negli ultimi cinque anni, a sua volta espressione della volatilità degli attivi
sottostanti in cui il fondo investe. I dati storici non sono necessariamente
indicatori affidabili dei risultati futuri.
Il rating corrente non è garantito e può cambiare al mutare della
volatilità degli attivi in cui investe il fondo. Il rating più basso non segnala
l'assenza di rischio.
Il fondo ha ottenuto un rating 5 in virtù del grado di rilevanza dei seguenti
fattori di rischio:
2 Il fondo investe in azioni e titoli collegati ad azioni. Si tratta di titoli

sensibili alle variazioni dei mercati azionari, che possono essere volatili
e cambiare in misura significativa in brevi periodi di tempo.

2 Il fondo investe in azioni e/o obbligazioni dei mercati emergenti.
L'investimento nei mercati emergenti comporta un rischio di perdita
maggiore rispetto all'investimento in mercati più sviluppati, a causa, tra
le altre cose, di maggiori rischi di natura politica, fiscale, economica,
valutaria, di liquidità e normativi.

2 Il fondo potrebbe investire in aziende con strutture del tipo Variable
Interest Entity (VIE) per ottenere esposizione a settori con limitazioni
sulla proprietà straniera. Esiste il rischio che gli investimenti in tali
strutture possano essere influenzati negativamente da cambiamenti
nel contesto normativo e legale.

2 L'investimento in azioni A cinesi comporta considerazioni e rischi
particolari, tra cui una maggiore volatilità dei prezzi, un quadro

normativo e legale meno sviluppato, rischi legati ai tassi di cambio e ai
controlli sugli stessi, rischi di regolamento, fiscali, di quote, liquidità e
normativi.

2 L'applicazione dei criteri ESG e di sostenibilità al processo di
investimento potrebbe comportare l'esclusione di titoli all'interno del
benchmark del fondo o dell'universo dei potenziali investimenti.
L'interpretazione dei criteri ESG e di sostenibilità è soggettiva, ovvero, il
fondo può investire in società in cui fondi analoghi non investono
(quindi avere performance diverse) e non allineate alle prospettive
personali di un singolo investitore.

2 L'uso dei derivati comporta il rischio di ridotta liquidità, ingenti perdite e
aumentata volatilità in condizioni di mercato sfavorevoli, ad esempio in
caso di fallimento tra gli operatori di mercato. L'uso di derivati può
comportare un effetto di leva finanziaria per il fondo (vale a dire che
l'esposizione di mercato, e di conseguenza il potenziale di perdite a
carico del fondo, supereranno l'importo investito), e in tali condizioni di
mercato l'effetto leva tenderà ad amplificare le perdite.

Tutti gli investimenti comportano dei rischi. Il fondo non offre alcuna
garanzia contro le perdite e il conseguimento del suo obiettivo
d'investimento non è garantito.
Il prezzo degli attivi e il reddito da essi generato possono aumentare così
come diminuire e non sono garantiti; gli investitori potrebbero non
recuperare per intero l'importo inizialmente investito.
L'inflazione riduce il potere d'acquisto del vostro investimento e del
reddito generato.
Il valore degli attivi detenuti nel fondo può aumentare così come
diminuire per effetto delle oscillazioni dei corsi di cambio.
Il fondo può incorrere in perdite qualora una delle entità (controparte)
con cui effettua transazioni perda la capacità o la volontà di onorare i
suoi obblighi nei confronti del fondo.
In condizioni di mercato estreme, alcuni titoli possono diventare difficili
da valutare o vendere al prezzo desiderato. Ciò può incidere sulla
capacità del fondo di soddisfare tempestivamente le richieste di



rimborso.
Il fondo può subire perdite a causa di guasti o ritardi a livello dei processi
e sistemi operativi, ad esempio in caso di fallimento o amministrazione
controllata dei fornitori terzi.
Laddove la classe di azioni è descritta con la dicitura “Hedged”, vengono

utilizzate tecniche di copertura valutaria che riducono, ma non
eliminano, il rischio di cambio. Nello specifico, la valuta coperta non è
necessariamente legata alle valute all'interno del fondo. Tali tecniche,
inoltre, comportano rischi e costi aggiuntivi.

SPESE
Gli oneri addebitati agli investitori coprono i costi di gestione del fondo,
comprese le spese di commercializzazione e distribuzione. Tali oneri
riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5.00%

Spesa di rimborso 0.00%

Queste sono le commissioni massime che potremmo applicare al
vostro conferimento prima che venga investito e prima di pagare i
proventi della vendita del vostro investimento. In alcuni casi, le
commissioni potrebbero essere inferiori ed è opportuno parlarne con il
proprio consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1.99%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento 0.00%

Per quanto riguarda le commissioni di sottoscrizione e rimborso, si
riportano le cifre massime applicabili. In alcuni casi, le commissioni
potrebbero essere inferiori. Il vostro consulente finanziario può fornirvi
maggiori informazioni.
La cifra relativa alle spese correnti è aggiornata al 30/09/2021. Sono
esclusi: le commissioni di performance (ove applicabili); i costi operativi
di portafoglio, salvo in caso di commissioni di sottoscrizione/rimborso
pagate dal Fondo all'atto dell'acquisto o della vendita in un altro
organismo d'investimento collettivo.
Se previsto nel Prospetto, potrebbero essere applicati oneri di
conversione.
Per altre informazioni sui costi, si prega di consultare il Prospetto,
disponibile sul sito www.abrdn.com.

RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO
Asia Pacific Sustainable Equity Fund, A Acc USD azioni, 31 dicembre 2021

Rendimenti %

Benchmark – vedere il testo
fondo (netto)

Le performance passate non sono indicative dei risultati futuri.
Le performance sono al netto degli oneri e non tengono conto delle
eventuali commissioni di sottoscrizione, rimborso o conversione, mentre
considerano le spese correnti secondo quanto riportato nella sezione
Oneri.
Le performance sono calcolate in USD.
Il fondo è stato lanciato in data 1988. La classe di azioni/quote è stata
lanciata in data 1988.
Benchmark - MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index (USD).

INFORMAZIONI PRATICHE
Il presente documento descrive un'unica classe di azioni, ma sono
disponibili anche altre classi di azioni.
La possibilità di passare a una classe di quote diversa all'interno del
fondo o di qualunque altro fondo è soggetta alla disponibilità, alla
conformità a tutti i requisiti di idoneità e/o alle condizioni o limitazioni
specifiche collegate al fondo o a qualunque altro fondo all'interno di
Aberdeen Standard SICAV I. Per ulteriori dettagli, vedere il prospetto.
Per ulteriori informazioni circa Aberdeen Standard SICAV I, compreso il
prospetto*, le relazioni e i bilanci annuali e semestrali**, gli ultimi corsi
azionari o altre informazioni pratiche, si prega di visitare il sito
www.abrdn.com, su cui è possibile richiedere copie gratuite della
succitata documentazione. Ulteriori informazioni sono inoltre reperibili
presso abrdn Investments Luxembourg S.A., 35a, Avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Lussemburgo. Telefono: (+352) 46 40 10 820 E-mail:
asi.luxembourg@abrdn.com.
Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali coprono tutti i comparti di
Aberdeen Standard SICAV I. Aberdeen Standard SICAV I costituisce
un'unica persona giuridica. Tuttavia i diritti degli investitori del presente
fondo si limitano ai soli attivi del fondo in questione.
Il Depositario e Amministratore del fondo è BNP Paribas, Luxembourg
Branch.
Le leggi tributarie lussemburghesi possono incidere sulla posizione
fiscale personale del singolo investitore.
abrdn risponde unicamente delle eventuali dichiarazioni contenute nel
presente documento che siano fuorvianti, inesatte o incompatibili con le
sezioni pertinenti del Prospetto del fondo.
Per informazioni dettagliate circa la dichiarazione sulla politica
retributiva conforme alla direttiva UCITS V, tra cui, a titolo non esaustivo,
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e incentivi,
l'identità dei soggetti incaricati di determinare retribuzioni e incentivi, ivi
compresa la composizione del Comitato retribuzioni, si rimanda al sito

www.abrdn.com. Presso la sede legale della Società di gestione è
possibile inoltre richiedere una copia cartacea gratuita di tale
documentazione.
*Disponibile in inglese, francese, tedesco e italiano. **Disponibili in
tedesco e inglese.

Aberdeen Standard SICAV I è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ai sensi della Normativa
OICVM del 2010. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 03/10/2022.

abrdn Investments Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF. La sua sede legale si trova all'indirizzo 35a avenue John F. Kennedy,
L-1855 Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo, RCS No.B120637.



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.

Asia Pacific Sustainable Equity Fund, un comparto denominato in dollari statunitensi del Aberdeen Standard SICAV I, A AInc USD azioni (ISIN:
LU0231476960). Questo fondo è gestito da abrdn Investments Luxembourg S.A.

OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO
Finalità dell'investimento
Il fondo punta a conseguire una combinazione di crescita e reddito
investendo in società dei paesi della regione Asia Pacifico (escluso
Giappone) che aderiscono all'abrdn Asia Pacific Sustainable Equity
Investment Approach.
Il Fondo mira a generare una performance superiore (al lordo delle
commissioni) a quella del benchmark MSCI AC Asia Pacific ex Japan
Index (USD).
Politica di investimento 
Titoli in portafoglio
- Il fondo investe almeno al 90% in azioni a e titoli correlati ad azioni di
società quotate, costituite o aventi sede nei paesi della regione Asia
Pacifico (escluso il Giappone) o che abbiano attività e/o esposizione
significative nei paesi della regione Asia Pacifico (escluso il Giappone).
- Il fondo può investire fino al 30% del proprio patrimonio in azioni e titoli
correlati ad azioni della Cina Continentale, sebbene solo fino al 20%
possa essere investito direttamente tramite il regime QFI, il programma
Shanghai-Hong Kong e Shenzhen-Hong Kong Stock Connect o
qualunque altro mezzo disponibile.
- Tutte le azioni e i titoli correlati ad azioni devono seguire l'“Asia Pacific
Sustainable Equity Investment Approach” di abrdn.
- Tale approccio utilizza il processo di investimento azionario di abrdn,
che consente ai gestori di portafogli di identificare quantitativamente e
concentrare gli investimenti sulle società leader o in via di miglioramento
in termini di ESG. A completamento di tale ricerca, il punteggio ESG
interno di abrdn viene utilizzato per identificare quantitativamente ed
escludere le società esposte ai massimi rischi ESG. Inoltre, abrdn applica
una serie di esclusioni alle società legate al Global Compact dell'ONU, al
Norges Bank Investment Management (NBIM), alle armi, al tabacco, al
gioco d'azzardo, al carbone termico. A petrolio e gas e alla generazione
di energia elettrica. Maggiori dettagli su tale processo generale sono
riportati nel Sustainable Equity Investment Approach di abrdn,
pubblicato all'indirizzo www.abrdn.com alla voce “Investimenti
sostenibili”.
- Il Sustainable Equity Investment Approach riduce l'universo
d'investimento del benchmark di un minimo del 20%.
 - Gli strumenti del mercato monetario e la liquidità potrebbero non
aderire a questo approccio.
Processo di gestione
- Il Fondo è gestito attivamente.
- Attraverso l'applicazione dell'abrdn Sustainable Equity Investment
Approach, il Fondo punta a un punteggio ESG uguale o superiore nonché

a un'intensità del carbonio significativamente inferiore rispetto al
benchmark.
- Sono considerate leader in termini di sostenibilità le società con le
credenziali ESG migliori della categoria o prodotti e servizi che
affrontano le sfide globali ambientali e sociali, mentre quelle in via di
miglioramento sono di norma società con governance, pratiche di
gestione ESG e trasparenza medie con potenziale di miglioramento.
- L'impegno con i team dirigenziali della società esterna viene utilizzato
per valutare la qualità delle strutture di proprietà, della governance e del
management di tali società al fine di orientare la composizione del
portafoglio.
- Il benchmark viene inoltre utilizzato come punto di riferimento per la
composizione del portafoglio e come base per definire le limitazioni di
rischio, ma non incorpora alcun criterio di sostenibilità.
- Al fine di conseguire il proprio obiettivo, il fondo acquisisce posizioni le
cui ponderazioni differiscono dal benchmark e può investire in titoli non
compresi nel benchmark. Gli investimenti del Fondo possono deviare
notevolmente dai componenti e dalle relative ponderazioni nel
benchmark.
- A causa della natura attiva e sostenibile del processo di gestione, il
profilo di performance del Fondo potrebbe deviare notevolmente da
quello del benchmark nel lungo termine.
Derivati e tecniche
- Il Fondo può utilizzare strumenti finanziari derivati per finalità di
copertura e/o investimento o per gestire i rischi di cambio valuta. Si
prevede che l'utilizzo di derivati per finalità di copertura e/o investimento
sia molto limitato, prevalentemente nei casi in cui vi è un afflusso
notevole nel Fondo, in modo tale da investire la liquidità pur mantenendo
gli investimenti del Fondo i titoli azionari e correlati ad azioni.
Gli investitori del fondo possono comprare e vendere azioni in qualsiasi
giorno di negoziazione (secondo la definizione contenuta nel Prospetto).
Chi investe in azioni a distribuzione riceverà il pagamento del reddito
generato dagli investimenti nel fondo. Per chi investe in azioni ad
accumulazione, il reddito verrà aggiunto al valore delle azioni detenute.
Avvertenza: questo fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che
prevedono di prelevare il proprio capitale prima di 5 anni. Prima di
investire, gli investitori devono assicurarsi che la loro propensione al
rischio sia in linea con il profilo di rischio di questo fondo.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO
Rischio minore Rischio maggiore

Tipicamente rendimenti minori Rendimenti tipicamente maggiori

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore rispecchia la volatilità del corso azionario del fondo
negli ultimi cinque anni, a sua volta espressione della volatilità degli attivi
sottostanti in cui il fondo investe. I dati storici non sono necessariamente
indicatori affidabili dei risultati futuri.
Il rating corrente non è garantito e può cambiare al mutare della
volatilità degli attivi in cui investe il fondo. Il rating più basso non segnala
l'assenza di rischio.
Il fondo ha ottenuto un rating 5 in virtù del grado di rilevanza dei seguenti
fattori di rischio:
2 Il fondo investe in azioni e titoli collegati ad azioni. Si tratta di titoli

sensibili alle variazioni dei mercati azionari, che possono essere volatili
e cambiare in misura significativa in brevi periodi di tempo.

2 Il fondo investe in azioni e/o obbligazioni dei mercati emergenti.
L'investimento nei mercati emergenti comporta un rischio di perdita
maggiore rispetto all'investimento in mercati più sviluppati, a causa, tra
le altre cose, di maggiori rischi di natura politica, fiscale, economica,
valutaria, di liquidità e normativi.

2 Il fondo potrebbe investire in aziende con strutture del tipo Variable
Interest Entity (VIE) per ottenere esposizione a settori con limitazioni
sulla proprietà straniera. Esiste il rischio che gli investimenti in tali
strutture possano essere influenzati negativamente da cambiamenti
nel contesto normativo e legale.

2 L'investimento in azioni A cinesi comporta considerazioni e rischi
particolari, tra cui una maggiore volatilità dei prezzi, un quadro

normativo e legale meno sviluppato, rischi legati ai tassi di cambio e ai
controlli sugli stessi, rischi di regolamento, fiscali, di quote, liquidità e
normativi.

2 L'applicazione dei criteri ESG e di sostenibilità al processo di
investimento potrebbe comportare l'esclusione di titoli all'interno del
benchmark del fondo o dell'universo dei potenziali investimenti.
L'interpretazione dei criteri ESG e di sostenibilità è soggettiva, ovvero, il
fondo può investire in società in cui fondi analoghi non investono
(quindi avere performance diverse) e non allineate alle prospettive
personali di un singolo investitore.

2 L'uso dei derivati comporta il rischio di ridotta liquidità, ingenti perdite e
aumentata volatilità in condizioni di mercato sfavorevoli, ad esempio in
caso di fallimento tra gli operatori di mercato. L'uso di derivati può
comportare un effetto di leva finanziaria per il fondo (vale a dire che
l'esposizione di mercato, e di conseguenza il potenziale di perdite a
carico del fondo, supereranno l'importo investito), e in tali condizioni di
mercato l'effetto leva tenderà ad amplificare le perdite.

Tutti gli investimenti comportano dei rischi. Il fondo non offre alcuna
garanzia contro le perdite e il conseguimento del suo obiettivo
d'investimento non è garantito.
Il prezzo degli attivi e il reddito da essi generato possono aumentare così
come diminuire e non sono garantiti; gli investitori potrebbero non
recuperare per intero l'importo inizialmente investito.
L'inflazione riduce il potere d'acquisto del vostro investimento e del
reddito generato.
Il valore degli attivi detenuti nel fondo può aumentare così come
diminuire per effetto delle oscillazioni dei corsi di cambio.
Il fondo può incorrere in perdite qualora una delle entità (controparte)
con cui effettua transazioni perda la capacità o la volontà di onorare i
suoi obblighi nei confronti del fondo.
In condizioni di mercato estreme, alcuni titoli possono diventare difficili
da valutare o vendere al prezzo desiderato. Ciò può incidere sulla
capacità del fondo di soddisfare tempestivamente le richieste di



rimborso.
Il fondo può subire perdite a causa di guasti o ritardi a livello dei processi
e sistemi operativi, ad esempio in caso di fallimento o amministrazione
controllata dei fornitori terzi.
Laddove la classe di azioni è descritta con la dicitura “Hedged”, vengono

utilizzate tecniche di copertura valutaria che riducono, ma non
eliminano, il rischio di cambio. Nello specifico, la valuta coperta non è
necessariamente legata alle valute all'interno del fondo. Tali tecniche,
inoltre, comportano rischi e costi aggiuntivi.

SPESE
Gli oneri addebitati agli investitori coprono i costi di gestione del fondo,
comprese le spese di commercializzazione e distribuzione. Tali oneri
riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5.00%

Spesa di rimborso 0.00%

Queste sono le commissioni massime che potremmo applicare al
vostro conferimento prima che venga investito e prima di pagare i
proventi della vendita del vostro investimento. In alcuni casi, le
commissioni potrebbero essere inferiori ed è opportuno parlarne con il
proprio consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1.99%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento 0.00%

Per quanto riguarda le commissioni di sottoscrizione e rimborso, si
riportano le cifre massime applicabili. In alcuni casi, le commissioni
potrebbero essere inferiori. Il vostro consulente finanziario può fornirvi
maggiori informazioni.
La cifra relativa alle spese correnti è aggiornata al 30/09/2021. Sono
esclusi: le commissioni di performance (ove applicabili); i costi operativi
di portafoglio, salvo in caso di commissioni di sottoscrizione/rimborso
pagate dal Fondo all'atto dell'acquisto o della vendita in un altro
organismo d'investimento collettivo.
Se previsto nel Prospetto, potrebbero essere applicati oneri di
conversione.
Per altre informazioni sui costi, si prega di consultare il Prospetto,
disponibile sul sito www.abrdn.com.

RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO
Asia Pacific Sustainable Equity Fund, A AInc USD azioni, 31 dicembre
2021

Rendimenti %

Benchmark – vedere il testo
fondo (netto)

Le performance passate non sono indicative dei risultati futuri.
Le performance sono al netto degli oneri e non tengono conto delle
eventuali commissioni di sottoscrizione, rimborso o conversione, mentre
considerano le spese correnti secondo quanto riportato nella sezione
Oneri.
Le performance sono calcolate in USD.
Il fondo è stato lanciato in data 1988. La classe di azioni/quote è stata
lanciata in data 2013.
Benchmark - MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index (USD).

INFORMAZIONI PRATICHE
Il presente documento descrive un'unica classe di azioni, ma sono
disponibili anche altre classi di azioni.
La possibilità di passare a una classe di quote diversa all'interno del
fondo o di qualunque altro fondo è soggetta alla disponibilità, alla
conformità a tutti i requisiti di idoneità e/o alle condizioni o limitazioni
specifiche collegate al fondo o a qualunque altro fondo all'interno di
Aberdeen Standard SICAV I. Per ulteriori dettagli, vedere il prospetto.
Per ulteriori informazioni circa Aberdeen Standard SICAV I, compreso il
prospetto*, le relazioni e i bilanci annuali e semestrali**, gli ultimi corsi
azionari o altre informazioni pratiche, si prega di visitare il sito
www.abrdn.com, su cui è possibile richiedere copie gratuite della
succitata documentazione. Ulteriori informazioni sono inoltre reperibili
presso abrdn Investments Luxembourg S.A., 35a, Avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Lussemburgo. Telefono: (+352) 46 40 10 820 E-mail:
asi.luxembourg@abrdn.com.
Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali coprono tutti i comparti di
Aberdeen Standard SICAV I. Aberdeen Standard SICAV I costituisce
un'unica persona giuridica. Tuttavia i diritti degli investitori del presente
fondo si limitano ai soli attivi del fondo in questione.
Il Depositario e Amministratore del fondo è BNP Paribas, Luxembourg
Branch.
Le leggi tributarie lussemburghesi possono incidere sulla posizione
fiscale personale del singolo investitore.
abrdn risponde unicamente delle eventuali dichiarazioni contenute nel
presente documento che siano fuorvianti, inesatte o incompatibili con le
sezioni pertinenti del Prospetto del fondo.
Per informazioni dettagliate circa la dichiarazione sulla politica
retributiva conforme alla direttiva UCITS V, tra cui, a titolo non esaustivo,
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e incentivi,
l'identità dei soggetti incaricati di determinare retribuzioni e incentivi, ivi

compresa la composizione del Comitato retribuzioni, si rimanda al sito
www.abrdn.com. Presso la sede legale della Società di gestione è
possibile inoltre richiedere una copia cartacea gratuita di tale
documentazione.
*Disponibile in inglese, francese, tedesco e italiano. **Disponibili in
tedesco e inglese.

Aberdeen Standard SICAV I è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ai sensi della Normativa
OICVM del 2010. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 03/10/2022.

abrdn Investments Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF. La sua sede legale si trova all'indirizzo 35a avenue John F. Kennedy,
L-1855 Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo, RCS No.B120637.



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.

Asia Pacific Sustainable Equity Fund, un comparto denominato in dollari statunitensi del Aberdeen Standard SICAV I, S Acc USD azioni (ISIN:
LU0476875868). Questo fondo è gestito da abrdn Investments Luxembourg S.A.

OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO
Finalità dell'investimento
Il fondo punta a conseguire una combinazione di crescita e reddito
investendo in società dei paesi della regione Asia Pacifico (escluso
Giappone) che aderiscono all'abrdn Asia Pacific Sustainable Equity
Investment Approach.
Il Fondo mira a generare una performance superiore (al lordo delle
commissioni) a quella del benchmark MSCI AC Asia Pacific ex Japan
Index (USD).
Politica di investimento 
Titoli in portafoglio
- Il fondo investe almeno al 90% in azioni a e titoli correlati ad azioni di
società quotate, costituite o aventi sede nei paesi della regione Asia
Pacifico (escluso il Giappone) o che abbiano attività e/o esposizione
significative nei paesi della regione Asia Pacifico (escluso il Giappone).
- Il fondo può investire fino al 30% del proprio patrimonio in azioni e titoli
correlati ad azioni della Cina Continentale, sebbene solo fino al 20%
possa essere investito direttamente tramite il regime QFI, il programma
Shanghai-Hong Kong e Shenzhen-Hong Kong Stock Connect o
qualunque altro mezzo disponibile.
- Tutte le azioni e i titoli correlati ad azioni devono seguire l'“Asia Pacific
Sustainable Equity Investment Approach” di abrdn.
- Tale approccio utilizza il processo di investimento azionario di abrdn,
che consente ai gestori di portafogli di identificare quantitativamente e
concentrare gli investimenti sulle società leader o in via di miglioramento
in termini di ESG. A completamento di tale ricerca, il punteggio ESG
interno di abrdn viene utilizzato per identificare quantitativamente ed
escludere le società esposte ai massimi rischi ESG. Inoltre, abrdn applica
una serie di esclusioni alle società legate al Global Compact dell'ONU, al
Norges Bank Investment Management (NBIM), alle armi, al tabacco, al
gioco d'azzardo, al carbone termico. A petrolio e gas e alla generazione
di energia elettrica. Maggiori dettagli su tale processo generale sono
riportati nel Sustainable Equity Investment Approach di abrdn,
pubblicato all'indirizzo www.abrdn.com alla voce “Investimenti
sostenibili”.
- Il Sustainable Equity Investment Approach riduce l'universo
d'investimento del benchmark di un minimo del 20%.
 - Gli strumenti del mercato monetario e la liquidità potrebbero non
aderire a questo approccio.
Processo di gestione
- Il Fondo è gestito attivamente.
- Attraverso l'applicazione dell'abrdn Sustainable Equity Investment
Approach, il Fondo punta a un punteggio ESG uguale o superiore nonché

a un'intensità del carbonio significativamente inferiore rispetto al
benchmark.
- Sono considerate leader in termini di sostenibilità le società con le
credenziali ESG migliori della categoria o prodotti e servizi che
affrontano le sfide globali ambientali e sociali, mentre quelle in via di
miglioramento sono di norma società con governance, pratiche di
gestione ESG e trasparenza medie con potenziale di miglioramento.
- L'impegno con i team dirigenziali della società esterna viene utilizzato
per valutare la qualità delle strutture di proprietà, della governance e del
management di tali società al fine di orientare la composizione del
portafoglio.
- Il benchmark viene inoltre utilizzato come punto di riferimento per la
composizione del portafoglio e come base per definire le limitazioni di
rischio, ma non incorpora alcun criterio di sostenibilità.
- Al fine di conseguire il proprio obiettivo, il fondo acquisisce posizioni le
cui ponderazioni differiscono dal benchmark e può investire in titoli non
compresi nel benchmark. Gli investimenti del Fondo possono deviare
notevolmente dai componenti e dalle relative ponderazioni nel
benchmark.
- A causa della natura attiva e sostenibile del processo di gestione, il
profilo di performance del Fondo potrebbe deviare notevolmente da
quello del benchmark nel lungo termine.
Derivati e tecniche
- Il Fondo può utilizzare strumenti finanziari derivati per finalità di
copertura e/o investimento o per gestire i rischi di cambio valuta. Si
prevede che l'utilizzo di derivati per finalità di copertura e/o investimento
sia molto limitato, prevalentemente nei casi in cui vi è un afflusso
notevole nel Fondo, in modo tale da investire la liquidità pur mantenendo
gli investimenti del Fondo i titoli azionari e correlati ad azioni.
Gli investitori del fondo possono comprare e vendere azioni in qualsiasi
giorno di negoziazione (secondo la definizione contenuta nel Prospetto).
Chi investe in azioni a distribuzione riceverà il pagamento del reddito
generato dagli investimenti nel fondo. Per chi investe in azioni ad
accumulazione, il reddito verrà aggiunto al valore delle azioni detenute.
Avvertenza: questo fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che
prevedono di prelevare il proprio capitale prima di 5 anni. Prima di
investire, gli investitori devono assicurarsi che la loro propensione al
rischio sia in linea con il profilo di rischio di questo fondo.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO
Rischio minore Rischio maggiore

Tipicamente rendimenti minori Rendimenti tipicamente maggiori

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore rispecchia la volatilità del corso azionario del fondo
negli ultimi cinque anni, a sua volta espressione della volatilità degli attivi
sottostanti in cui il fondo investe. I dati storici non sono necessariamente
indicatori affidabili dei risultati futuri.
Il rating corrente non è garantito e può cambiare al mutare della
volatilità degli attivi in cui investe il fondo. Il rating più basso non segnala
l'assenza di rischio.
Il fondo ha ottenuto un rating 5 in virtù del grado di rilevanza dei seguenti
fattori di rischio:
2 Il fondo investe in azioni e titoli collegati ad azioni. Si tratta di titoli

sensibili alle variazioni dei mercati azionari, che possono essere volatili
e cambiare in misura significativa in brevi periodi di tempo.

2 Il fondo investe in azioni e/o obbligazioni dei mercati emergenti.
L'investimento nei mercati emergenti comporta un rischio di perdita
maggiore rispetto all'investimento in mercati più sviluppati, a causa, tra
le altre cose, di maggiori rischi di natura politica, fiscale, economica,
valutaria, di liquidità e normativi.

2 Il fondo potrebbe investire in aziende con strutture del tipo Variable
Interest Entity (VIE) per ottenere esposizione a settori con limitazioni
sulla proprietà straniera. Esiste il rischio che gli investimenti in tali
strutture possano essere influenzati negativamente da cambiamenti
nel contesto normativo e legale.

2 L'investimento in azioni A cinesi comporta considerazioni e rischi
particolari, tra cui una maggiore volatilità dei prezzi, un quadro

normativo e legale meno sviluppato, rischi legati ai tassi di cambio e ai
controlli sugli stessi, rischi di regolamento, fiscali, di quote, liquidità e
normativi.

2 L'applicazione dei criteri ESG e di sostenibilità al processo di
investimento potrebbe comportare l'esclusione di titoli all'interno del
benchmark del fondo o dell'universo dei potenziali investimenti.
L'interpretazione dei criteri ESG e di sostenibilità è soggettiva, ovvero, il
fondo può investire in società in cui fondi analoghi non investono
(quindi avere performance diverse) e non allineate alle prospettive
personali di un singolo investitore.

2 L'uso dei derivati comporta il rischio di ridotta liquidità, ingenti perdite e
aumentata volatilità in condizioni di mercato sfavorevoli, ad esempio in
caso di fallimento tra gli operatori di mercato. L'uso di derivati può
comportare un effetto di leva finanziaria per il fondo (vale a dire che
l'esposizione di mercato, e di conseguenza il potenziale di perdite a
carico del fondo, supereranno l'importo investito), e in tali condizioni di
mercato l'effetto leva tenderà ad amplificare le perdite.

Tutti gli investimenti comportano dei rischi. Il fondo non offre alcuna
garanzia contro le perdite e il conseguimento del suo obiettivo
d'investimento non è garantito.
Il prezzo degli attivi e il reddito da essi generato possono aumentare così
come diminuire e non sono garantiti; gli investitori potrebbero non
recuperare per intero l'importo inizialmente investito.
L'inflazione riduce il potere d'acquisto del vostro investimento e del
reddito generato.
Il valore degli attivi detenuti nel fondo può aumentare così come
diminuire per effetto delle oscillazioni dei corsi di cambio.
Il fondo può incorrere in perdite qualora una delle entità (controparte)
con cui effettua transazioni perda la capacità o la volontà di onorare i
suoi obblighi nei confronti del fondo.
In condizioni di mercato estreme, alcuni titoli possono diventare difficili
da valutare o vendere al prezzo desiderato. Ciò può incidere sulla
capacità del fondo di soddisfare tempestivamente le richieste di



rimborso.
Il fondo può subire perdite a causa di guasti o ritardi a livello dei processi
e sistemi operativi, ad esempio in caso di fallimento o amministrazione
controllata dei fornitori terzi.
Laddove la classe di azioni è descritta con la dicitura “Hedged”, vengono

utilizzate tecniche di copertura valutaria che riducono, ma non
eliminano, il rischio di cambio. Nello specifico, la valuta coperta non è
necessariamente legata alle valute all'interno del fondo. Tali tecniche,
inoltre, comportano rischi e costi aggiuntivi.

SPESE
Gli oneri addebitati agli investitori coprono i costi di gestione del fondo,
comprese le spese di commercializzazione e distribuzione. Tali oneri
riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5.00%

Spesa di rimborso 0.00%

Queste sono le commissioni massime che potremmo applicare al
vostro conferimento prima che venga investito e prima di pagare i
proventi della vendita del vostro investimento. In alcuni casi, le
commissioni potrebbero essere inferiori ed è opportuno parlarne con il
proprio consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 2.16%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento 0.00%

Per quanto riguarda le commissioni di sottoscrizione e rimborso, si
riportano le cifre massime applicabili. In alcuni casi, le commissioni
potrebbero essere inferiori. Il vostro consulente finanziario può fornirvi
maggiori informazioni.
La cifra relativa alle spese correnti è aggiornata al 30/09/2021. Sono
esclusi: le commissioni di performance (ove applicabili); i costi operativi
di portafoglio, salvo in caso di commissioni di sottoscrizione/rimborso
pagate dal Fondo all'atto dell'acquisto o della vendita in un altro
organismo d'investimento collettivo.
Se previsto nel Prospetto, potrebbero essere applicati oneri di
conversione.
Per altre informazioni sui costi, si prega di consultare il Prospetto,
disponibile sul sito www.abrdn.com.

RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO
Asia Pacific Sustainable Equity Fund, S Acc USD azioni, 31 dicembre 2021

Rendimenti %

Benchmark – vedere il testo
fondo (netto)

Le performance passate non sono indicative dei risultati futuri.
Le performance sono al netto degli oneri e non tengono conto delle
eventuali commissioni di sottoscrizione, rimborso o conversione, mentre
considerano le spese correnti secondo quanto riportato nella sezione
Oneri.
Le performance sono calcolate in USD.
Il fondo è stato lanciato in data 1988. La classe di azioni/quote è stata
lanciata in data 2010.
Benchmark - MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index (USD).

INFORMAZIONI PRATICHE
Il presente documento descrive un'unica classe di azioni, ma sono
disponibili anche altre classi di azioni.
La possibilità di passare a una classe di quote diversa all'interno del
fondo o di qualunque altro fondo è soggetta alla disponibilità, alla
conformità a tutti i requisiti di idoneità e/o alle condizioni o limitazioni
specifiche collegate al fondo o a qualunque altro fondo all'interno di
Aberdeen Standard SICAV I. Per ulteriori dettagli, vedere il prospetto.
Per ulteriori informazioni circa Aberdeen Standard SICAV I, compreso il
prospetto*, le relazioni e i bilanci annuali e semestrali**, gli ultimi corsi
azionari o altre informazioni pratiche, si prega di visitare il sito
www.abrdn.com, su cui è possibile richiedere copie gratuite della
succitata documentazione. Ulteriori informazioni sono inoltre reperibili
presso abrdn Investments Luxembourg S.A., 35a, Avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Lussemburgo. Telefono: (+352) 46 40 10 820 E-mail:
asi.luxembourg@abrdn.com.
Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali coprono tutti i comparti di
Aberdeen Standard SICAV I. Aberdeen Standard SICAV I costituisce
un'unica persona giuridica. Tuttavia i diritti degli investitori del presente
fondo si limitano ai soli attivi del fondo in questione.
Il Depositario e Amministratore del fondo è BNP Paribas, Luxembourg
Branch.
Le leggi tributarie lussemburghesi possono incidere sulla posizione
fiscale personale del singolo investitore.
abrdn risponde unicamente delle eventuali dichiarazioni contenute nel
presente documento che siano fuorvianti, inesatte o incompatibili con le
sezioni pertinenti del Prospetto del fondo.
Per informazioni dettagliate circa la dichiarazione sulla politica
retributiva conforme alla direttiva UCITS V, tra cui, a titolo non esaustivo,
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e incentivi,
l'identità dei soggetti incaricati di determinare retribuzioni e incentivi, ivi
compresa la composizione del Comitato retribuzioni, si rimanda al sito

www.abrdn.com. Presso la sede legale della Società di gestione è
possibile inoltre richiedere una copia cartacea gratuita di tale
documentazione.
*Disponibile in inglese, francese, tedesco e italiano. **Disponibili in
tedesco e inglese.

Aberdeen Standard SICAV I è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ai sensi della Normativa
OICVM del 2010. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 03/10/2022.

abrdn Investments Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF. La sua sede legale si trova all'indirizzo 35a avenue John F. Kennedy,
L-1855 Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo, RCS No.B120637.



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.

Asia Pacific Sustainable Equity Fund, un comparto denominato in dollari statunitensi del Aberdeen Standard SICAV I, W Acc USD azioni (ISIN:
LU1254604454). Questo fondo è gestito da abrdn Investments Luxembourg S.A.

OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO
Finalità dell'investimento
Il fondo punta a conseguire una combinazione di crescita e reddito
investendo in società dei paesi della regione Asia Pacifico (escluso
Giappone) che aderiscono all'abrdn Asia Pacific Sustainable Equity
Investment Approach.
Il Fondo mira a generare una performance superiore (al lordo delle
commissioni) a quella del benchmark MSCI AC Asia Pacific ex Japan
Index (USD).
Politica di investimento 
Titoli in portafoglio
- Il fondo investe almeno al 90% in azioni a e titoli correlati ad azioni di
società quotate, costituite o aventi sede nei paesi della regione Asia
Pacifico (escluso il Giappone) o che abbiano attività e/o esposizione
significative nei paesi della regione Asia Pacifico (escluso il Giappone).
- Il fondo può investire fino al 30% del proprio patrimonio in azioni e titoli
correlati ad azioni della Cina Continentale, sebbene solo fino al 20%
possa essere investito direttamente tramite il regime QFI, il programma
Shanghai-Hong Kong e Shenzhen-Hong Kong Stock Connect o
qualunque altro mezzo disponibile.
- Tutte le azioni e i titoli correlati ad azioni devono seguire l'“Asia Pacific
Sustainable Equity Investment Approach” di abrdn.
- Tale approccio utilizza il processo di investimento azionario di abrdn,
che consente ai gestori di portafogli di identificare quantitativamente e
concentrare gli investimenti sulle società leader o in via di miglioramento
in termini di ESG. A completamento di tale ricerca, il punteggio ESG
interno di abrdn viene utilizzato per identificare quantitativamente ed
escludere le società esposte ai massimi rischi ESG. Inoltre, abrdn applica
una serie di esclusioni alle società legate al Global Compact dell'ONU, al
Norges Bank Investment Management (NBIM), alle armi, al tabacco, al
gioco d'azzardo, al carbone termico. A petrolio e gas e alla generazione
di energia elettrica. Maggiori dettagli su tale processo generale sono
riportati nel Sustainable Equity Investment Approach di abrdn,
pubblicato all'indirizzo www.abrdn.com alla voce “Investimenti
sostenibili”.
- Il Sustainable Equity Investment Approach riduce l'universo
d'investimento del benchmark di un minimo del 20%.
 - Gli strumenti del mercato monetario e la liquidità potrebbero non
aderire a questo approccio.
Processo di gestione
- Il Fondo è gestito attivamente.
- Attraverso l'applicazione dell'abrdn Sustainable Equity Investment
Approach, il Fondo punta a un punteggio ESG uguale o superiore nonché

a un'intensità del carbonio significativamente inferiore rispetto al
benchmark.
- Sono considerate leader in termini di sostenibilità le società con le
credenziali ESG migliori della categoria o prodotti e servizi che
affrontano le sfide globali ambientali e sociali, mentre quelle in via di
miglioramento sono di norma società con governance, pratiche di
gestione ESG e trasparenza medie con potenziale di miglioramento.
- L'impegno con i team dirigenziali della società esterna viene utilizzato
per valutare la qualità delle strutture di proprietà, della governance e del
management di tali società al fine di orientare la composizione del
portafoglio.
- Il benchmark viene inoltre utilizzato come punto di riferimento per la
composizione del portafoglio e come base per definire le limitazioni di
rischio, ma non incorpora alcun criterio di sostenibilità.
- Al fine di conseguire il proprio obiettivo, il fondo acquisisce posizioni le
cui ponderazioni differiscono dal benchmark e può investire in titoli non
compresi nel benchmark. Gli investimenti del Fondo possono deviare
notevolmente dai componenti e dalle relative ponderazioni nel
benchmark.
- A causa della natura attiva e sostenibile del processo di gestione, il
profilo di performance del Fondo potrebbe deviare notevolmente da
quello del benchmark nel lungo termine.
Derivati e tecniche
- Il Fondo può utilizzare strumenti finanziari derivati per finalità di
copertura e/o investimento o per gestire i rischi di cambio valuta. Si
prevede che l'utilizzo di derivati per finalità di copertura e/o investimento
sia molto limitato, prevalentemente nei casi in cui vi è un afflusso
notevole nel Fondo, in modo tale da investire la liquidità pur mantenendo
gli investimenti del Fondo i titoli azionari e correlati ad azioni.
Gli investitori del fondo possono comprare e vendere azioni in qualsiasi
giorno di negoziazione (secondo la definizione contenuta nel Prospetto).
Chi investe in azioni a distribuzione riceverà il pagamento del reddito
generato dagli investimenti nel fondo. Per chi investe in azioni ad
accumulazione, il reddito verrà aggiunto al valore delle azioni detenute.
Avvertenza: questo fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che
prevedono di prelevare il proprio capitale prima di 5 anni. Prima di
investire, gli investitori devono assicurarsi che la loro propensione al
rischio sia in linea con il profilo di rischio di questo fondo.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO
Rischio minore Rischio maggiore

Tipicamente rendimenti minori Rendimenti tipicamente maggiori

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore rispecchia la volatilità del corso azionario del fondo
negli ultimi cinque anni, a sua volta espressione della volatilità degli attivi
sottostanti in cui il fondo investe. I dati storici non sono necessariamente
indicatori affidabili dei risultati futuri.
Il rating corrente non è garantito e può cambiare al mutare della
volatilità degli attivi in cui investe il fondo. Il rating più basso non segnala
l'assenza di rischio.
Il fondo ha ottenuto un rating 5 in virtù del grado di rilevanza dei seguenti
fattori di rischio:
2 Il fondo investe in azioni e titoli collegati ad azioni. Si tratta di titoli

sensibili alle variazioni dei mercati azionari, che possono essere volatili
e cambiare in misura significativa in brevi periodi di tempo.

2 Il fondo investe in azioni e/o obbligazioni dei mercati emergenti.
L'investimento nei mercati emergenti comporta un rischio di perdita
maggiore rispetto all'investimento in mercati più sviluppati, a causa, tra
le altre cose, di maggiori rischi di natura politica, fiscale, economica,
valutaria, di liquidità e normativi.

2 Il fondo potrebbe investire in aziende con strutture del tipo Variable
Interest Entity (VIE) per ottenere esposizione a settori con limitazioni
sulla proprietà straniera. Esiste il rischio che gli investimenti in tali
strutture possano essere influenzati negativamente da cambiamenti
nel contesto normativo e legale.

2 L'investimento in azioni A cinesi comporta considerazioni e rischi
particolari, tra cui una maggiore volatilità dei prezzi, un quadro

normativo e legale meno sviluppato, rischi legati ai tassi di cambio e ai
controlli sugli stessi, rischi di regolamento, fiscali, di quote, liquidità e
normativi.

2 L'applicazione dei criteri ESG e di sostenibilità al processo di
investimento potrebbe comportare l'esclusione di titoli all'interno del
benchmark del fondo o dell'universo dei potenziali investimenti.
L'interpretazione dei criteri ESG e di sostenibilità è soggettiva, ovvero, il
fondo può investire in società in cui fondi analoghi non investono
(quindi avere performance diverse) e non allineate alle prospettive
personali di un singolo investitore.

2 L'uso dei derivati comporta il rischio di ridotta liquidità, ingenti perdite e
aumentata volatilità in condizioni di mercato sfavorevoli, ad esempio in
caso di fallimento tra gli operatori di mercato. L'uso di derivati può
comportare un effetto di leva finanziaria per il fondo (vale a dire che
l'esposizione di mercato, e di conseguenza il potenziale di perdite a
carico del fondo, supereranno l'importo investito), e in tali condizioni di
mercato l'effetto leva tenderà ad amplificare le perdite.

Tutti gli investimenti comportano dei rischi. Il fondo non offre alcuna
garanzia contro le perdite e il conseguimento del suo obiettivo
d'investimento non è garantito.
Il prezzo degli attivi e il reddito da essi generato possono aumentare così
come diminuire e non sono garantiti; gli investitori potrebbero non
recuperare per intero l'importo inizialmente investito.
L'inflazione riduce il potere d'acquisto del vostro investimento e del
reddito generato.
Il valore degli attivi detenuti nel fondo può aumentare così come
diminuire per effetto delle oscillazioni dei corsi di cambio.
Il fondo può incorrere in perdite qualora una delle entità (controparte)
con cui effettua transazioni perda la capacità o la volontà di onorare i
suoi obblighi nei confronti del fondo.
In condizioni di mercato estreme, alcuni titoli possono diventare difficili
da valutare o vendere al prezzo desiderato. Ciò può incidere sulla
capacità del fondo di soddisfare tempestivamente le richieste di



rimborso.
Il fondo può subire perdite a causa di guasti o ritardi a livello dei processi
e sistemi operativi, ad esempio in caso di fallimento o amministrazione
controllata dei fornitori terzi.
Laddove la classe di azioni è descritta con la dicitura “Hedged”, vengono

utilizzate tecniche di copertura valutaria che riducono, ma non
eliminano, il rischio di cambio. Nello specifico, la valuta coperta non è
necessariamente legata alle valute all'interno del fondo. Tali tecniche,
inoltre, comportano rischi e costi aggiuntivi.

SPESE
Gli oneri addebitati agli investitori coprono i costi di gestione del fondo,
comprese le spese di commercializzazione e distribuzione. Tali oneri
riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 0.00%

Spesa di rimborso 0.00%

Queste sono le commissioni massime che potremmo applicare al
vostro conferimento prima che venga investito e prima di pagare i
proventi della vendita del vostro investimento. In alcuni casi, le
commissioni potrebbero essere inferiori ed è opportuno parlarne con il
proprio consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 2.99%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento 0.00%

Per quanto riguarda le commissioni di sottoscrizione e rimborso, si
riportano le cifre massime applicabili. In alcuni casi, le commissioni
potrebbero essere inferiori. Il vostro consulente finanziario può fornirvi
maggiori informazioni.
La cifra relativa alle spese correnti è aggiornata al 30/09/2021. Sono
esclusi: le commissioni di performance (ove applicabili); i costi operativi
di portafoglio, salvo in caso di commissioni di sottoscrizione/rimborso
pagate dal Fondo all'atto dell'acquisto o della vendita in un altro
organismo d'investimento collettivo.
Se previsto nel Prospetto, potrebbero essere applicati oneri di
conversione.
Per altre informazioni sui costi, si prega di consultare il Prospetto,
disponibile sul sito www.abrdn.com.

RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO
Asia Pacific Sustainable Equity Fund, W Acc USD azioni, 31 dicembre
2021

Rendimenti %

Benchmark – vedere il testo
fondo (netto)

Le performance passate non sono indicative dei risultati futuri.
Le performance sono al netto degli oneri e non tengono conto delle
eventuali commissioni di sottoscrizione, rimborso o conversione, mentre
considerano le spese correnti secondo quanto riportato nella sezione
Oneri.
Le performance sono calcolate in USD.
Il fondo è stato lanciato in data 1988. La classe di azioni/quote è stata
lanciata in data 2015.
Benchmark - MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index (USD).

INFORMAZIONI PRATICHE
Il presente documento descrive un'unica classe di azioni, ma sono
disponibili anche altre classi di azioni.
La possibilità di passare a una classe di quote diversa all'interno del
fondo o di qualunque altro fondo è soggetta alla disponibilità, alla
conformità a tutti i requisiti di idoneità e/o alle condizioni o limitazioni
specifiche collegate al fondo o a qualunque altro fondo all'interno di
Aberdeen Standard SICAV I. Per ulteriori dettagli, vedere il prospetto.
Per ulteriori informazioni circa Aberdeen Standard SICAV I, compreso il
prospetto*, le relazioni e i bilanci annuali e semestrali**, gli ultimi corsi
azionari o altre informazioni pratiche, si prega di visitare il sito
www.abrdn.com, su cui è possibile richiedere copie gratuite della
succitata documentazione. Ulteriori informazioni sono inoltre reperibili
presso abrdn Investments Luxembourg S.A., 35a, Avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Lussemburgo. Telefono: (+352) 46 40 10 820 E-mail:
asi.luxembourg@abrdn.com.
Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali coprono tutti i comparti di
Aberdeen Standard SICAV I. Aberdeen Standard SICAV I costituisce
un'unica persona giuridica. Tuttavia i diritti degli investitori del presente
fondo si limitano ai soli attivi del fondo in questione.
Il Depositario e Amministratore del fondo è BNP Paribas, Luxembourg
Branch.
Le leggi tributarie lussemburghesi possono incidere sulla posizione
fiscale personale del singolo investitore.
abrdn risponde unicamente delle eventuali dichiarazioni contenute nel
presente documento che siano fuorvianti, inesatte o incompatibili con le
sezioni pertinenti del Prospetto del fondo.
Per informazioni dettagliate circa la dichiarazione sulla politica
retributiva conforme alla direttiva UCITS V, tra cui, a titolo non esaustivo,
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e incentivi,
l'identità dei soggetti incaricati di determinare retribuzioni e incentivi, ivi

compresa la composizione del Comitato retribuzioni, si rimanda al sito
www.abrdn.com. Presso la sede legale della Società di gestione è
possibile inoltre richiedere una copia cartacea gratuita di tale
documentazione.
*Disponibile in inglese, francese, tedesco e italiano. **Disponibili in
tedesco e inglese.

Aberdeen Standard SICAV I è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ai sensi della Normativa
OICVM del 2010. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 03/10/2022.

abrdn Investments Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF. La sua sede legale si trova all'indirizzo 35a avenue John F. Kennedy,
L-1855 Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo, RCS No.B120637.



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.

ASI-CCBI Belt & Road Bond Fund, un comparto denominato in dollari statunitensi del Aberdeen Standard SICAV I, A Acc Hedged EUR azioni
(ISIN: LU2305568730). Questo fondo è gestito da abrdn Investments Luxembourg S.A.

OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO
Finalità dell'investimento
Il Fondo si propone di generare una combinazione di reddito e crescita
investendo in obbligazioni (strumenti assimilabili a prestiti, che possono
corrispondere un tasso d'interesse fisso o variabile) emesse da società,
governi o altri organismi che, a giudizio del Gestore degli investimenti,
possono trarre vantaggio, direttamente o indirettamente, dall'iniziativa
della Via della Seta.
L'iniziativa "Belt and Road" (la Via della Seta) è un'iniziativa sistematica e
una strategia di sviluppo globale lanciata dal governo cinese nel 2013
per promuovere i collegamenti via terra e via mare in Asia, Europa,
Medio Oriente e nei mari adiacenti (cioè la Regione della Via della Seta),
al fine di stabilire e rafforzare i rapporti economici e la cooperazione in
queste regioni.
Politica di investimento 
Titoli in portafoglio
- Il Fondo investe almeno due terzi del suo patrimonio in obbligazioni
emesse da governi o enti statali e/o società che, a giudizio del Gestore
degli investimenti, possono trarre vantaggio, direttamente o
indirettamente, dall'iniziativa della Via della Seta.
- Le obbligazioni potranno avere qualsiasi tipo di scadenza o qualità
creditizia. Il Fondo può investire fino al 100% in obbligazioni di qualità
inferiore a Investment Grade.
- Il Fondo investirà almeno l'80% del patrimonio in obbligazioni
denominate in dollari statunitensi. Le obbligazioni denominate in altre
valute saranno di norma coperte in dollari statunitensi.
Processo di gestione
- Il Fondo è gestito attivamente e non fa riferimento a un benchmark per
la costruzione del portafoglio, la gestione del rischio o la valutazione
della performance.
- Il Gestore degli investimenti cercherà di diversificare l'esposizione
geografica, tuttavia in alcune circostanze potrebbe detenere una quota
significativa di obbligazioni emesse dal governo cinese, da enti statali o
società cinesi.
- CCB International Asset Management Limited, (“CCBI”), nominata
consulente agli investimenti in relazione al Fondo, offre un servizio di

consulenza d'investimento non vincolante in relazione all'iniziativa della
Via della Seta.
- Il nostro team d'investimento cercherà di ridurre il rischio di perdite, e la
variazione prevista (misurata dalla volatilità annuale) del valore del
Fondo non dovrebbe di norma superare il 10%.
- Il Gestore degli investimenti valuterà ogni investimento sulla base del
rispettivo merito intrinseco e del suo allineamento all'iniziativa della Via
della Seta cinese, nonché dei vantaggi che si prevede potrà trarne. Il
Gestore degli investimenti valuterà in quale modo i Paesi e le società
esposti alla Regione della Via della Seta e le loro economie, risorse e
aziende collaborano e si integrano a vicenda in varie aree o settori.
- Il processo di investimento di abrdn integra considerazioni ambientali,
sociali e di governance (ESG). Dettagli dell'approccio di integrazione
ESG Fixed Income sono pubblicati all'indirizzo www.abrdn.com alla voce
"Investimento sostenibile".
Derivati e tecniche
- I derivati vengono utilizzati solamente a scopo di copertura o per
fornire esposizioni ottenibili mediante investimenti negli attivi in cui il
Fondo investe prevalentemente. L'utilizzo di derivati viene monitorato
per accertare che il fondo non sia esposto a rischi eccessivi o
accidentali.
Gli investitori del fondo possono comprare e vendere azioni in qualsiasi
giorno di negoziazione (secondo la definizione contenuta nel Prospetto).
Chi investe in azioni a distribuzione riceverà il pagamento del reddito
generato dagli investimenti nel fondo. Per chi investe in azioni ad
accumulazione, il reddito verrà aggiunto al valore delle azioni detenute.
Avvertenza: questo fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che
prevedono di prelevare il proprio capitale prima di 5 anni. Prima di
investire, gli investitori devono assicurarsi che la loro propensione al
rischio sia in linea con il profilo di rischio di questo fondo.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO
Rischio minore Rischio maggiore

Tipicamente rendimenti minori Rendimenti tipicamente maggiori

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore rispecchia la volatilità del corso azionario del fondo
negli ultimi cinque anni, a sua volta espressione della volatilità degli attivi
sottostanti in cui il fondo investe. I dati storici non sono necessariamente
indicatori affidabili dei risultati futuri.
Il rating corrente non è garantito e può cambiare al mutare della
volatilità degli attivi in cui investe il fondo. Il rating più basso non segnala
l'assenza di rischio.
Il fondo ha ottenuto un rating 4 in virtù del grado di rilevanza dei seguenti
fattori di rischio:
2 Il fondo investe in titoli soggetti al rischio che l'emittente possa non

pagare gli interessi o rimborsare il capitale.
2 Il prezzo del fondo può salire o scendere giornalmente per diversi

motivi, tra cui l'oscillazione dei tassi di interesse, previsioni di inflazione
o percezioni della qualità del credito di singoli paesi o titoli.

2 Il fondo investe in obbligazioni high yield, che comportano un maggior
rischio di insolvenza rispetto a quelle a rendimento inferiore.

2 Il fondo investe in azioni e/o obbligazioni dei mercati emergenti.
L'investimento nei mercati emergenti comporta un rischio di perdita
maggiore rispetto all'investimento in mercati più sviluppati, a causa, tra
le altre cose, di maggiori rischi di natura politica, fiscale, economica,
valutaria, di liquidità e normativi.

2 L'investimento tramite Bond Connect comporta considerazioni e rischi
particolari, compresi, a titolo puramente esemplificativo, un quadro
normativo e legale meno sviluppato e rischi operativi, di titolarità e
normativi.

2 Un portafoglio concentrato può essere più volatile e meno liquido di
uno più ampiamente diversificato. Gli investimenti del fondo si
concentrano su un Paese o un settore particolare.

2 L'uso dei derivati comporta il rischio di ridotta liquidità, ingenti perdite e
aumentata volatilità in condizioni di mercato sfavorevoli, ad esempio in
caso di fallimento tra gli operatori di mercato. L'uso di derivati può

comportare un effetto di leva finanziaria per il fondo (vale a dire che
l'esposizione di mercato, e di conseguenza il potenziale di perdite a
carico del fondo, supereranno l'importo investito), e in tali condizioni di
mercato l'effetto leva tenderà ad amplificare le perdite.

Tutti gli investimenti comportano dei rischi. Il fondo non offre alcuna
garanzia contro le perdite e il conseguimento del suo obiettivo
d'investimento non è garantito.
Il prezzo degli attivi e il reddito da essi generato possono aumentare così
come diminuire e non sono garantiti; gli investitori potrebbero non
recuperare per intero l'importo inizialmente investito.
L'inflazione riduce il potere d'acquisto del vostro investimento e del
reddito generato.
Il valore degli attivi detenuti nel fondo può aumentare così come
diminuire per effetto delle oscillazioni dei corsi di cambio.
Il fondo può incorrere in perdite qualora una delle entità (controparte)
con cui effettua transazioni perda la capacità o la volontà di onorare i
suoi obblighi nei confronti del fondo.
In condizioni di mercato estreme, alcuni titoli possono diventare difficili
da valutare o vendere al prezzo desiderato. Ciò può incidere sulla
capacità del fondo di soddisfare tempestivamente le richieste di
rimborso.
Il fondo può subire perdite a causa di guasti o ritardi a livello dei processi
e sistemi operativi, ad esempio in caso di fallimento o amministrazione
controllata dei fornitori terzi.
Laddove la classe di azioni è descritta con la dicitura “Hedged”, vengono
utilizzate tecniche di copertura valutaria che riducono, ma non
eliminano, il rischio di cambio. Nello specifico, la valuta coperta non è
necessariamente legata alle valute all'interno del fondo. Tali tecniche,
inoltre, comportano rischi e costi aggiuntivi.



SPESE
Gli oneri addebitati agli investitori coprono i costi di gestione del fondo,
comprese le spese di commercializzazione e distribuzione. Tali oneri
riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5.00%

Spesa di rimborso 0.00%

Queste sono le commissioni massime che potremmo applicare al
vostro conferimento prima che venga investito e prima di pagare i
proventi della vendita del vostro investimento. In alcuni casi, le
commissioni potrebbero essere inferiori ed è opportuno parlarne con il
proprio consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1.44%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento 0.00%

Per quanto riguarda le commissioni di sottoscrizione e rimborso, si
riportano le cifre massime applicabili. In alcuni casi, le commissioni
potrebbero essere inferiori. Il vostro consulente finanziario può fornirvi
maggiori informazioni.
La cifra relativa alle spese correnti è aggiornata al 30/09/2021. Sono
esclusi: le commissioni di performance (ove applicabili); i costi operativi
di portafoglio, salvo in caso di commissioni di sottoscrizione/rimborso
pagate dal Fondo all'atto dell'acquisto o della vendita in un altro
organismo d'investimento collettivo.
Se previsto nel Prospetto, potrebbero essere applicati oneri di
conversione.
Per altre informazioni sui costi, si prega di consultare il Prospetto,
disponibile sul sito www.abrdn.com.

RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO
ASI-CCBI Belt & Road Bond Fund, A Acc Hedged EUR azioni, 31 dicembre
2021

Rendimenti %

fondo (netto)

Non ci sono dati sufficienti per fornire un'indicazione utile delle performance passate
agli investitori di questo fondo.

Il fondo è stato lanciato in data 2020. La classe di azioni/quote è stata
lanciata in data 2021.

INFORMAZIONI PRATICHE
Il presente documento descrive un'unica classe di azioni, ma sono
disponibili anche altre classi di azioni.
La possibilità di passare a una classe di quote diversa all'interno del
fondo o di qualunque altro fondo è soggetta alla disponibilità, alla
conformità a tutti i requisiti di idoneità e/o alle condizioni o limitazioni
specifiche collegate al fondo o a qualunque altro fondo all'interno di
Aberdeen Standard SICAV I. Per ulteriori dettagli, vedere il prospetto.
Per ulteriori informazioni circa Aberdeen Standard SICAV I, compreso il
prospetto*, le relazioni e i bilanci annuali e semestrali**, gli ultimi corsi
azionari o altre informazioni pratiche, si prega di visitare il sito
www.abrdn.com, su cui è possibile richiedere copie gratuite della
succitata documentazione. Ulteriori informazioni sono inoltre reperibili
presso abrdn Investments Luxembourg S.A., 35a, Avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Lussemburgo. Telefono: (+352) 46 40 10 820 E-mail:
asi.luxembourg@abrdn.com.
Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali coprono tutti i comparti di
Aberdeen Standard SICAV I. Aberdeen Standard SICAV I costituisce
un'unica persona giuridica. Tuttavia i diritti degli investitori del presente
fondo si limitano ai soli attivi del fondo in questione.
Il Depositario e Amministratore del fondo è BNP Paribas, Luxembourg
Branch.
Le leggi tributarie lussemburghesi possono incidere sulla posizione
fiscale personale del singolo investitore.
abrdn risponde unicamente delle eventuali dichiarazioni contenute nel
presente documento che siano fuorvianti, inesatte o incompatibili con le
sezioni pertinenti del Prospetto del fondo.
Per informazioni dettagliate circa la dichiarazione sulla politica
retributiva conforme alla direttiva UCITS V, tra cui, a titolo non esaustivo,
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e incentivi,
l'identità dei soggetti incaricati di determinare retribuzioni e incentivi, ivi
compresa la composizione del Comitato retribuzioni, si rimanda al sito
www.abrdn.com. Presso la sede legale della Società di gestione è
possibile inoltre richiedere una copia cartacea gratuita di tale
documentazione.
*Disponibile in inglese, francese, tedesco e italiano. **Disponibili in
tedesco e inglese.

Aberdeen Standard SICAV I è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ai sensi della Normativa
OICVM del 2010. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 03/10/2022.

abrdn Investments Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF. La sua sede legale si trova all'indirizzo 35a avenue John F. Kennedy,
L-1855 Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo, RCS No.B120637.



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.

ASI-CCBI Belt & Road Bond Fund, un comparto denominato in dollari statunitensi del Aberdeen Standard SICAV I, A Acc USD azioni (ISIN:
LU2237416495). Questo fondo è gestito da abrdn Investments Luxembourg S.A.

OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO
Finalità dell'investimento
Il Fondo si propone di generare una combinazione di reddito e crescita
investendo in obbligazioni (strumenti assimilabili a prestiti, che possono
corrispondere un tasso d'interesse fisso o variabile) emesse da società,
governi o altri organismi che, a giudizio del Gestore degli investimenti,
possono trarre vantaggio, direttamente o indirettamente, dall'iniziativa
della Via della Seta.
L'iniziativa "Belt and Road" (la Via della Seta) è un'iniziativa sistematica e
una strategia di sviluppo globale lanciata dal governo cinese nel 2013
per promuovere i collegamenti via terra e via mare in Asia, Europa,
Medio Oriente e nei mari adiacenti (cioè la Regione della Via della Seta),
al fine di stabilire e rafforzare i rapporti economici e la cooperazione in
queste regioni.
Politica di investimento 
Titoli in portafoglio
- Il Fondo investe almeno due terzi del suo patrimonio in obbligazioni
emesse da governi o enti statali e/o società che, a giudizio del Gestore
degli investimenti, possono trarre vantaggio, direttamente o
indirettamente, dall'iniziativa della Via della Seta.
- Le obbligazioni potranno avere qualsiasi tipo di scadenza o qualità
creditizia. Il Fondo può investire fino al 100% in obbligazioni di qualità
inferiore a Investment Grade.
- Il Fondo investirà almeno l'80% del patrimonio in obbligazioni
denominate in dollari statunitensi. Le obbligazioni denominate in altre
valute saranno di norma coperte in dollari statunitensi.
Processo di gestione
- Il Fondo è gestito attivamente e non fa riferimento a un benchmark per
la costruzione del portafoglio, la gestione del rischio o la valutazione
della performance.
- Il Gestore degli investimenti cercherà di diversificare l'esposizione
geografica, tuttavia in alcune circostanze potrebbe detenere una quota
significativa di obbligazioni emesse dal governo cinese, da enti statali o
società cinesi.
- CCB International Asset Management Limited, (“CCBI”), nominata
consulente agli investimenti in relazione al Fondo, offre un servizio di

consulenza d'investimento non vincolante in relazione all'iniziativa della
Via della Seta.
- Il nostro team d'investimento cercherà di ridurre il rischio di perdite, e la
variazione prevista (misurata dalla volatilità annuale) del valore del
Fondo non dovrebbe di norma superare il 10%.
- Il Gestore degli investimenti valuterà ogni investimento sulla base del
rispettivo merito intrinseco e del suo allineamento all'iniziativa della Via
della Seta cinese, nonché dei vantaggi che si prevede potrà trarne. Il
Gestore degli investimenti valuterà in quale modo i Paesi e le società
esposti alla Regione della Via della Seta e le loro economie, risorse e
aziende collaborano e si integrano a vicenda in varie aree o settori.
- Il processo di investimento di abrdn integra considerazioni ambientali,
sociali e di governance (ESG). Dettagli dell'approccio di integrazione
ESG Fixed Income sono pubblicati all'indirizzo www.abrdn.com alla voce
"Investimento sostenibile".
Derivati e tecniche
- I derivati vengono utilizzati solamente a scopo di copertura o per
fornire esposizioni ottenibili mediante investimenti negli attivi in cui il
Fondo investe prevalentemente. L'utilizzo di derivati viene monitorato
per accertare che il fondo non sia esposto a rischi eccessivi o
accidentali.
Gli investitori del fondo possono comprare e vendere azioni in qualsiasi
giorno di negoziazione (secondo la definizione contenuta nel Prospetto).
Chi investe in azioni a distribuzione riceverà il pagamento del reddito
generato dagli investimenti nel fondo. Per chi investe in azioni ad
accumulazione, il reddito verrà aggiunto al valore delle azioni detenute.
Avvertenza: questo fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che
prevedono di prelevare il proprio capitale prima di 5 anni. Prima di
investire, gli investitori devono assicurarsi che la loro propensione al
rischio sia in linea con il profilo di rischio di questo fondo.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO
Rischio minore Rischio maggiore

Tipicamente rendimenti minori Rendimenti tipicamente maggiori

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore rispecchia la volatilità del corso azionario del fondo
negli ultimi cinque anni, a sua volta espressione della volatilità degli attivi
sottostanti in cui il fondo investe. I dati storici non sono necessariamente
indicatori affidabili dei risultati futuri.
Il rating corrente non è garantito e può cambiare al mutare della
volatilità degli attivi in cui investe il fondo. Il rating più basso non segnala
l'assenza di rischio.
Il fondo ha ottenuto un rating 4 in virtù del grado di rilevanza dei seguenti
fattori di rischio:
2 Il fondo investe in titoli soggetti al rischio che l'emittente possa non

pagare gli interessi o rimborsare il capitale.
2 Il prezzo del fondo può salire o scendere giornalmente per diversi

motivi, tra cui l'oscillazione dei tassi di interesse, previsioni di inflazione
o percezioni della qualità del credito di singoli paesi o titoli.

2 Il fondo investe in obbligazioni high yield, che comportano un maggior
rischio di insolvenza rispetto a quelle a rendimento inferiore.

2 Il fondo investe in azioni e/o obbligazioni dei mercati emergenti.
L'investimento nei mercati emergenti comporta un rischio di perdita
maggiore rispetto all'investimento in mercati più sviluppati, a causa, tra
le altre cose, di maggiori rischi di natura politica, fiscale, economica,
valutaria, di liquidità e normativi.

2 L'investimento tramite Bond Connect comporta considerazioni e rischi
particolari, compresi, a titolo puramente esemplificativo, un quadro
normativo e legale meno sviluppato e rischi operativi, di titolarità e
normativi.

2 Un portafoglio concentrato può essere più volatile e meno liquido di
uno più ampiamente diversificato. Gli investimenti del fondo si
concentrano su un Paese o un settore particolare.

2 L'uso dei derivati comporta il rischio di ridotta liquidità, ingenti perdite e
aumentata volatilità in condizioni di mercato sfavorevoli, ad esempio in
caso di fallimento tra gli operatori di mercato. L'uso di derivati può

comportare un effetto di leva finanziaria per il fondo (vale a dire che
l'esposizione di mercato, e di conseguenza il potenziale di perdite a
carico del fondo, supereranno l'importo investito), e in tali condizioni di
mercato l'effetto leva tenderà ad amplificare le perdite.

Tutti gli investimenti comportano dei rischi. Il fondo non offre alcuna
garanzia contro le perdite e il conseguimento del suo obiettivo
d'investimento non è garantito.
Il prezzo degli attivi e il reddito da essi generato possono aumentare così
come diminuire e non sono garantiti; gli investitori potrebbero non
recuperare per intero l'importo inizialmente investito.
L'inflazione riduce il potere d'acquisto del vostro investimento e del
reddito generato.
Il valore degli attivi detenuti nel fondo può aumentare così come
diminuire per effetto delle oscillazioni dei corsi di cambio.
Il fondo può incorrere in perdite qualora una delle entità (controparte)
con cui effettua transazioni perda la capacità o la volontà di onorare i
suoi obblighi nei confronti del fondo.
In condizioni di mercato estreme, alcuni titoli possono diventare difficili
da valutare o vendere al prezzo desiderato. Ciò può incidere sulla
capacità del fondo di soddisfare tempestivamente le richieste di
rimborso.
Il fondo può subire perdite a causa di guasti o ritardi a livello dei processi
e sistemi operativi, ad esempio in caso di fallimento o amministrazione
controllata dei fornitori terzi.
Laddove la classe di azioni è descritta con la dicitura “Hedged”, vengono
utilizzate tecniche di copertura valutaria che riducono, ma non
eliminano, il rischio di cambio. Nello specifico, la valuta coperta non è
necessariamente legata alle valute all'interno del fondo. Tali tecniche,
inoltre, comportano rischi e costi aggiuntivi.



SPESE
Gli oneri addebitati agli investitori coprono i costi di gestione del fondo,
comprese le spese di commercializzazione e distribuzione. Tali oneri
riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5.00%

Spesa di rimborso 0.00%

Queste sono le commissioni massime che potremmo applicare al
vostro conferimento prima che venga investito e prima di pagare i
proventi della vendita del vostro investimento. In alcuni casi, le
commissioni potrebbero essere inferiori ed è opportuno parlarne con il
proprio consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1.40%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento 0.00%

Per quanto riguarda le commissioni di sottoscrizione e rimborso, si
riportano le cifre massime applicabili. In alcuni casi, le commissioni
potrebbero essere inferiori. Il vostro consulente finanziario può fornirvi
maggiori informazioni.
La cifra relativa alle spese correnti è aggiornata al 30/09/2021. Sono
esclusi: le commissioni di performance (ove applicabili); i costi operativi
di portafoglio, salvo in caso di commissioni di sottoscrizione/rimborso
pagate dal Fondo all'atto dell'acquisto o della vendita in un altro
organismo d'investimento collettivo.
Se previsto nel Prospetto, potrebbero essere applicati oneri di
conversione.
Per altre informazioni sui costi, si prega di consultare il Prospetto,
disponibile sul sito www.abrdn.com.

RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO
ASI-CCBI Belt & Road Bond Fund, A Acc USD azioni, 31 dicembre 2021

Rendimenti %

fondo (netto)

Le performance passate non sono indicative dei risultati futuri.
Le performance sono al netto degli oneri e non tengono conto delle
eventuali commissioni di sottoscrizione, rimborso o conversione, mentre
considerano le spese correnti secondo quanto riportato nella sezione
Oneri.
Le performance sono calcolate in USD.
Il fondo è stato lanciato in data 2020. La classe di azioni/quote è stata
lanciata in data 2020.

INFORMAZIONI PRATICHE
Il presente documento descrive un'unica classe di azioni, ma sono
disponibili anche altre classi di azioni.
La possibilità di passare a una classe di quote diversa all'interno del
fondo o di qualunque altro fondo è soggetta alla disponibilità, alla
conformità a tutti i requisiti di idoneità e/o alle condizioni o limitazioni
specifiche collegate al fondo o a qualunque altro fondo all'interno di
Aberdeen Standard SICAV I. Per ulteriori dettagli, vedere il prospetto.
Per ulteriori informazioni circa Aberdeen Standard SICAV I, compreso il
prospetto*, le relazioni e i bilanci annuali e semestrali**, gli ultimi corsi
azionari o altre informazioni pratiche, si prega di visitare il sito
www.abrdn.com, su cui è possibile richiedere copie gratuite della
succitata documentazione. Ulteriori informazioni sono inoltre reperibili
presso abrdn Investments Luxembourg S.A., 35a, Avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Lussemburgo. Telefono: (+352) 46 40 10 820 E-mail:
asi.luxembourg@abrdn.com.
Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali coprono tutti i comparti di
Aberdeen Standard SICAV I. Aberdeen Standard SICAV I costituisce
un'unica persona giuridica. Tuttavia i diritti degli investitori del presente
fondo si limitano ai soli attivi del fondo in questione.
Il Depositario e Amministratore del fondo è BNP Paribas, Luxembourg
Branch.
Le leggi tributarie lussemburghesi possono incidere sulla posizione
fiscale personale del singolo investitore.
abrdn risponde unicamente delle eventuali dichiarazioni contenute nel
presente documento che siano fuorvianti, inesatte o incompatibili con le
sezioni pertinenti del Prospetto del fondo.
Per informazioni dettagliate circa la dichiarazione sulla politica
retributiva conforme alla direttiva UCITS V, tra cui, a titolo non esaustivo,
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e incentivi,
l'identità dei soggetti incaricati di determinare retribuzioni e incentivi, ivi
compresa la composizione del Comitato retribuzioni, si rimanda al sito
www.abrdn.com. Presso la sede legale della Società di gestione è
possibile inoltre richiedere una copia cartacea gratuita di tale
documentazione.
*Disponibile in inglese, francese, tedesco e italiano. **Disponibili in
tedesco e inglese.

Aberdeen Standard SICAV I è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ai sensi della Normativa
OICVM del 2010. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 03/10/2022.

abrdn Investments Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF. La sua sede legale si trova all'indirizzo 35a avenue John F. Kennedy,
L-1855 Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo, RCS No.B120637.



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.

China A Share Sustainable Equity Fund, un comparto denominato in dollari statunitensi del Aberdeen Standard SICAV I, A Acc EUR azioni
(ISIN: LU2220530138). Questo fondo è gestito da abrdn Investments Luxembourg S.A.

OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO
Finalità dell'investimento
Il Fondo punta a conseguire una combinazione di crescita e reddito
investendo in società quotate nelle borse valori cinesi che aderiscono
all'abrdn Sustainable Equity Investment Approach.
Il fondo mira a superare la performance del benchmark MSCI China A
Onshore Index (USD) al lordo delle commissioni.
Politica di investimento 
Titoli in portafoglio
- Il Fondo investe direttamente o indirettamente (anche tramite QFI, i
programmi Shanghai-Hong Kong e Shenzhen-Hong Kong Stock
Connect, obbligazioni partecipative, obbligazioni correlate ad azioni o
altri mezzo idoneo) almeno il 90% del proprio patrimonio totale in titoli
azionari o correlati ad azioni di società i cui titoli siano quotati nelle borse
valori cinesi, tra cui, a puro titolo esemplificativo, azioni A e azioni B cinesi
di società quotate nelle borse valori cinesi e azioni H corrispondenti o altri
titoli equivalenti autorizzati da CSRC per l'acquisto da parte di investitori
non cinesi.
- Tutti i titoli azionari o correlati ad azioni seguono l'abrdn "China A-Share
Sustainable Equity Investment Approach".
- Tale approccio utilizza il processo di investimento azionario di abrdn,
che consente ai gestori del portafoglio di individuare qualitativamente e
concentrare l'investimenti nelle società leader e quelle in via di
miglioramento in termini di sostenibilità. Come complemento a questa
ricerca, l'abrdn ESG House Score viene utilizzato per identificare
quantitativamente ed escludere le società esposte ai massimi rischi ESG.
Inoltre, abrdn applica una serie di esclusioni della società collegate al
Global Compact delle Nazioni Unite, al Norges Bank Investment
Management (NBIM), armi, tabacco, gioco d'azzardo, carbone termico,
petrolio e gas e generazione dell'energia elettrica. Maggiori dettagli su
questo processo generale sono riportati nel Sustainable Equity
Investment Approach di abrdn, pubblicato su www.abrdn.com alla voce
“Investimenti sostenibili”.
- Il Sustainable Equity Investment Approach riduce l'universo
d'investimento del benchmark per un minimo del 20%.
- Gli strumenti finanziari derivati, gli strumenti del mercato monetario e
la liquidità potrebbero non aderire a tale approccio.
Processo di gestione
- Il Fondo è gestito attivamente.
- Attraverso l'applicazione dell'abrdn Sustainable Equity Investment
Approach, il Fondo punta a un punteggio ESG uguale o superiore nonché
a un'intensità del carbonio significativamente inferiore rispetto al
benchmark.
- Sono considerate leader in termini di sostenibilità le società con le
credenziali ESG migliori della categoria o prodotti e servizi che

affrontano le sfide globali ambientali e sociali, mentre quelle in via di
miglioramento sono di norma società con governance, pratiche di
gestione ESG e trasparenza medie con potenziale di miglioramento.
- L'impegno con i team dirigenziali della società esterna viene utilizzato
per valutare la qualità delle strutture di proprietà, della governance e del
management di tali società al fine di orientare la composizione del
portafoglio.
- Il benchmark viene inoltre utilizzato come punto di riferimento per la
composizione del portafoglio e come base per definire le limitazioni di
rischio, ma non incorpora alcun criterio di sostenibilità.
- Al fine di conseguire il proprio obiettivo, il fondo acquisisce posizioni le
cui ponderazioni differiscono dal benchmark e può investire in titoli non
compresi nel benchmark. Gli investimenti del Fondo possono deviare
notevolmente dai componenti e dalle relative ponderazioni nel
benchmark.
- A causa della natura attiva e sostenibile del processo di gestione, il
profilo di performance del Fondo potrebbe deviare notevolmente da
quello del benchmark nel lungo termine.
Derivati e tecniche
- Il Fondo può utilizzare strumenti finanziari derivati per finalità di
copertura e/o investimento o per gestire i rischi di cambio valuta. Si
prevede che l'utilizzo di derivati per finalità di copertura e/o investimento
sia molto limitato, prevalentemente nei casi in cui vi è un afflusso
notevole nel Fondo, in modo tale da investire la liquidità pur mantenendo
gli investimenti del Fondo i titoli azionari e correlati ad azioni.
Gli investitori del fondo possono comprare e vendere azioni in qualsiasi
giorno di negoziazione (secondo la definizione contenuta nel Prospetto).
Chi investe in azioni a distribuzione riceverà il pagamento del reddito
generato dagli investimenti nel fondo. Per chi investe in azioni ad
accumulazione, il reddito verrà aggiunto al valore delle azioni detenute.
Avvertenza: questo fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che
prevedono di prelevare il proprio capitale prima di 5 anni. Prima di
investire, gli investitori devono assicurarsi che la loro propensione al
rischio sia in linea con il profilo di rischio di questo fondo.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO
Rischio minore Rischio maggiore

Tipicamente rendimenti minori Rendimenti tipicamente maggiori

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore rispecchia la volatilità del corso azionario del fondo
negli ultimi cinque anni, a sua volta espressione della volatilità degli attivi
sottostanti in cui il fondo investe. I dati storici non sono necessariamente
indicatori affidabili dei risultati futuri.
Il rating corrente non è garantito e può cambiare al mutare della
volatilità degli attivi in cui investe il fondo. Il rating più basso non segnala
l'assenza di rischio.
Il fondo ha ottenuto un rating 6 in virtù del grado di rilevanza dei seguenti
fattori di rischio:
2 Il fondo investe in azioni e titoli collegati ad azioni. Si tratta di titoli

sensibili alle variazioni dei mercati azionari, che possono essere volatili
e cambiare in misura significativa in brevi periodi di tempo.

2 Un portafoglio concentrato può essere più volatile e meno liquido di
uno più ampiamente diversificato. Gli investimenti del fondo si
concentrano su un Paese o un settore particolare.

2 Il fondo investe in azioni cinesi. L'investimento in Cina comporta un
rischio di perdita maggiore rispetto all'investimento in mercati più
sviluppati, a causa, tra le altre cose, dei maggiori rischi di intervento
politico, fiscali, economici, valutari, di liquidità e normativi.

2 L'investimento in azioni A cinesi comporta considerazioni e rischi
particolari, tra cui una maggiore volatilità dei prezzi, un quadro
normativo e legale meno sviluppato, rischi legati ai tassi di cambio e ai

controlli sugli stessi, rischi di regolamento, fiscali, di quote, liquidità e
normativi.

2 Il fondo potrebbe investire in aziende con strutture del tipo Variable
Interest Entity (VIE) per ottenere esposizione a settori con limitazioni
sulla proprietà straniera. Esiste il rischio che gli investimenti in tali
strutture possano essere influenzati negativamente da cambiamenti
nel contesto normativo e legale.

2 L'applicazione dei criteri ESG e di sostenibilità al processo di
investimento potrebbe comportare l'esclusione di titoli all'interno del
benchmark del fondo o dell'universo dei potenziali investimenti.
L'interpretazione dei criteri ESG e di sostenibilità è soggettiva, ovvero, il
fondo può investire in società in cui fondi analoghi non investono
(quindi avere performance diverse) e non allineate alle prospettive
personali di un singolo investitore.

2 L'uso dei derivati comporta il rischio di ridotta liquidità, ingenti perdite e
aumentata volatilità in condizioni di mercato sfavorevoli, ad esempio in
caso di fallimento tra gli operatori di mercato. L'uso di derivati può
comportare un effetto di leva finanziaria per il fondo (vale a dire che
l'esposizione di mercato, e di conseguenza il potenziale di perdite a
carico del fondo, supereranno l'importo investito), e in tali condizioni di
mercato l'effetto leva tenderà ad amplificare le perdite.

Tutti gli investimenti comportano dei rischi. Il fondo non offre alcuna
garanzia contro le perdite e il conseguimento del suo obiettivo
d'investimento non è garantito.
Il prezzo degli attivi e il reddito da essi generato possono aumentare così
come diminuire e non sono garantiti; gli investitori potrebbero non
recuperare per intero l'importo inizialmente investito.
L'inflazione riduce il potere d'acquisto del vostro investimento e del
reddito generato.
Il valore degli attivi detenuti nel fondo può aumentare così come
diminuire per effetto delle oscillazioni dei corsi di cambio.



Il fondo può incorrere in perdite qualora una delle entità (controparte)
con cui effettua transazioni perda la capacità o la volontà di onorare i
suoi obblighi nei confronti del fondo.
In condizioni di mercato estreme, alcuni titoli possono diventare difficili
da valutare o vendere al prezzo desiderato. Ciò può incidere sulla
capacità del fondo di soddisfare tempestivamente le richieste di
rimborso.
Il fondo può subire perdite a causa di guasti o ritardi a livello dei processi

e sistemi operativi, ad esempio in caso di fallimento o amministrazione
controllata dei fornitori terzi.
Laddove la classe di azioni è descritta con la dicitura “Hedged”, vengono
utilizzate tecniche di copertura valutaria che riducono, ma non
eliminano, il rischio di cambio. Nello specifico, la valuta coperta non è
necessariamente legata alle valute all'interno del fondo. Tali tecniche,
inoltre, comportano rischi e costi aggiuntivi.

SPESE
Gli oneri addebitati agli investitori coprono i costi di gestione del fondo,
comprese le spese di commercializzazione e distribuzione. Tali oneri
riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5.00%

Spesa di rimborso 0.00%

Queste sono le commissioni massime che potremmo applicare al
vostro conferimento prima che venga investito e prima di pagare i
proventi della vendita del vostro investimento. In alcuni casi, le
commissioni potrebbero essere inferiori ed è opportuno parlarne con il
proprio consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1.96%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento 0.00%

Per quanto riguarda le commissioni di sottoscrizione e rimborso, si
riportano le cifre massime applicabili. In alcuni casi, le commissioni
potrebbero essere inferiori. Il vostro consulente finanziario può fornirvi
maggiori informazioni.
La cifra relativa alle spese correnti è aggiornata al 30/09/2021. Sono
esclusi: le commissioni di performance (ove applicabili); i costi operativi
di portafoglio, salvo in caso di commissioni di sottoscrizione/rimborso
pagate dal Fondo all'atto dell'acquisto o della vendita in un altro
organismo d'investimento collettivo.
Se previsto nel Prospetto, potrebbero essere applicati oneri di
conversione.
Per altre informazioni sui costi, si prega di consultare il Prospetto,
disponibile sul sito www.abrdn.com.

RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO
China A Share Sustainable Equity Fund, A Acc EUR azioni, 31 dicembre
2021

Rendimenti %

Benchmark – vedere il testo
fondo (netto)

Le performance passate non sono indicative dei risultati futuri.
Le performance sono al netto degli oneri e non tengono conto delle
eventuali commissioni di sottoscrizione, rimborso o conversione, mentre
considerano le spese correnti secondo quanto riportato nella sezione
Oneri.
Le performance sono calcolate in EUR.
Il fondo è stato lanciato in data 2015. La classe di azioni/quote è stata
lanciata in data 2020.
Benchmark - MSCI China A Onshore Index (EUR).

INFORMAZIONI PRATICHE
Il presente documento descrive un'unica classe di azioni, ma sono
disponibili anche altre classi di azioni.
La possibilità di passare a una classe di quote diversa all'interno del
fondo o di qualunque altro fondo è soggetta alla disponibilità, alla
conformità a tutti i requisiti di idoneità e/o alle condizioni o limitazioni
specifiche collegate al fondo o a qualunque altro fondo all'interno di
Aberdeen Standard SICAV I. Per ulteriori dettagli, vedere il prospetto.
Per ulteriori informazioni circa Aberdeen Standard SICAV I, compreso il
prospetto*, le relazioni e i bilanci annuali e semestrali**, gli ultimi corsi
azionari o altre informazioni pratiche, si prega di visitare il sito
www.abrdn.com, su cui è possibile richiedere copie gratuite della
succitata documentazione. Ulteriori informazioni sono inoltre reperibili
presso abrdn Investments Luxembourg S.A., 35a, Avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Lussemburgo. Telefono: (+352) 46 40 10 820 E-mail:
asi.luxembourg@abrdn.com.
Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali coprono tutti i comparti di
Aberdeen Standard SICAV I. Aberdeen Standard SICAV I costituisce
un'unica persona giuridica. Tuttavia i diritti degli investitori del presente
fondo si limitano ai soli attivi del fondo in questione.
Il Depositario e Amministratore del fondo è BNP Paribas, Luxembourg
Branch.
Le leggi tributarie lussemburghesi possono incidere sulla posizione
fiscale personale del singolo investitore.
abrdn risponde unicamente delle eventuali dichiarazioni contenute nel
presente documento che siano fuorvianti, inesatte o incompatibili con le
sezioni pertinenti del Prospetto del fondo.
Per informazioni dettagliate circa la dichiarazione sulla politica

retributiva conforme alla direttiva UCITS V, tra cui, a titolo non esaustivo,
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e incentivi,
l'identità dei soggetti incaricati di determinare retribuzioni e incentivi, ivi
compresa la composizione del Comitato retribuzioni, si rimanda al sito
www.abrdn.com. Presso la sede legale della Società di gestione è
possibile inoltre richiedere una copia cartacea gratuita di tale
documentazione.
*Disponibile in inglese, francese, tedesco e italiano. **Disponibili in
tedesco e inglese.

Aberdeen Standard SICAV I è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ai sensi della Normativa
OICVM del 2010. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 03/10/2022.

abrdn Investments Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF. La sua sede legale si trova all'indirizzo 35a avenue John F. Kennedy,
L-1855 Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo, RCS No.B120637.



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.

China A Share Sustainable Equity Fund, un comparto denominato in dollari statunitensi del Aberdeen Standard SICAV I, A Acc Hedged EUR
azioni (ISIN: LU1848873714). Questo fondo è gestito da abrdn Investments Luxembourg S.A.

OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO
Finalità dell'investimento
Il Fondo punta a conseguire una combinazione di crescita e reddito
investendo in società quotate nelle borse valori cinesi che aderiscono
all'abrdn Sustainable Equity Investment Approach.
Il fondo mira a superare la performance del benchmark MSCI China A
Onshore Index (USD) al lordo delle commissioni.
Politica di investimento 
Titoli in portafoglio
- Il Fondo investe direttamente o indirettamente (anche tramite QFI, i
programmi Shanghai-Hong Kong e Shenzhen-Hong Kong Stock
Connect, obbligazioni partecipative, obbligazioni correlate ad azioni o
altri mezzo idoneo) almeno il 90% del proprio patrimonio totale in titoli
azionari o correlati ad azioni di società i cui titoli siano quotati nelle borse
valori cinesi, tra cui, a puro titolo esemplificativo, azioni A e azioni B cinesi
di società quotate nelle borse valori cinesi e azioni H corrispondenti o altri
titoli equivalenti autorizzati da CSRC per l'acquisto da parte di investitori
non cinesi.
- Tutti i titoli azionari o correlati ad azioni seguono l'abrdn "China A-Share
Sustainable Equity Investment Approach".
- Tale approccio utilizza il processo di investimento azionario di abrdn,
che consente ai gestori del portafoglio di individuare qualitativamente e
concentrare l'investimenti nelle società leader e quelle in via di
miglioramento in termini di sostenibilità. Come complemento a questa
ricerca, l'abrdn ESG House Score viene utilizzato per identificare
quantitativamente ed escludere le società esposte ai massimi rischi ESG.
Inoltre, abrdn applica una serie di esclusioni della società collegate al
Global Compact delle Nazioni Unite, al Norges Bank Investment
Management (NBIM), armi, tabacco, gioco d'azzardo, carbone termico,
petrolio e gas e generazione dell'energia elettrica. Maggiori dettagli su
questo processo generale sono riportati nel Sustainable Equity
Investment Approach di abrdn, pubblicato su www.abrdn.com alla voce
“Investimenti sostenibili”.
- Il Sustainable Equity Investment Approach riduce l'universo
d'investimento del benchmark per un minimo del 20%.
- Gli strumenti finanziari derivati, gli strumenti del mercato monetario e
la liquidità potrebbero non aderire a tale approccio.
Processo di gestione
- Il Fondo è gestito attivamente.
- Attraverso l'applicazione dell'abrdn Sustainable Equity Investment
Approach, il Fondo punta a un punteggio ESG uguale o superiore nonché
a un'intensità del carbonio significativamente inferiore rispetto al
benchmark.
- Sono considerate leader in termini di sostenibilità le società con le
credenziali ESG migliori della categoria o prodotti e servizi che

affrontano le sfide globali ambientali e sociali, mentre quelle in via di
miglioramento sono di norma società con governance, pratiche di
gestione ESG e trasparenza medie con potenziale di miglioramento.
- L'impegno con i team dirigenziali della società esterna viene utilizzato
per valutare la qualità delle strutture di proprietà, della governance e del
management di tali società al fine di orientare la composizione del
portafoglio.
- Il benchmark viene inoltre utilizzato come punto di riferimento per la
composizione del portafoglio e come base per definire le limitazioni di
rischio, ma non incorpora alcun criterio di sostenibilità.
- Al fine di conseguire il proprio obiettivo, il fondo acquisisce posizioni le
cui ponderazioni differiscono dal benchmark e può investire in titoli non
compresi nel benchmark. Gli investimenti del Fondo possono deviare
notevolmente dai componenti e dalle relative ponderazioni nel
benchmark.
- A causa della natura attiva e sostenibile del processo di gestione, il
profilo di performance del Fondo potrebbe deviare notevolmente da
quello del benchmark nel lungo termine.
Derivati e tecniche
- Il Fondo può utilizzare strumenti finanziari derivati per finalità di
copertura e/o investimento o per gestire i rischi di cambio valuta. Si
prevede che l'utilizzo di derivati per finalità di copertura e/o investimento
sia molto limitato, prevalentemente nei casi in cui vi è un afflusso
notevole nel Fondo, in modo tale da investire la liquidità pur mantenendo
gli investimenti del Fondo i titoli azionari e correlati ad azioni.
Gli investitori del fondo possono comprare e vendere azioni in qualsiasi
giorno di negoziazione (secondo la definizione contenuta nel Prospetto).
Chi investe in azioni a distribuzione riceverà il pagamento del reddito
generato dagli investimenti nel fondo. Per chi investe in azioni ad
accumulazione, il reddito verrà aggiunto al valore delle azioni detenute.
Avvertenza: questo fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che
prevedono di prelevare il proprio capitale prima di 5 anni. Prima di
investire, gli investitori devono assicurarsi che la loro propensione al
rischio sia in linea con il profilo di rischio di questo fondo.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO
Rischio minore Rischio maggiore

Tipicamente rendimenti minori Rendimenti tipicamente maggiori

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore rispecchia la volatilità del corso azionario del fondo
negli ultimi cinque anni, a sua volta espressione della volatilità degli attivi
sottostanti in cui il fondo investe. I dati storici non sono necessariamente
indicatori affidabili dei risultati futuri.
Il rating corrente non è garantito e può cambiare al mutare della
volatilità degli attivi in cui investe il fondo. Il rating più basso non segnala
l'assenza di rischio.
Il fondo ha ottenuto un rating 6 in virtù del grado di rilevanza dei seguenti
fattori di rischio:
2 Il fondo investe in azioni e titoli collegati ad azioni. Si tratta di titoli

sensibili alle variazioni dei mercati azionari, che possono essere volatili
e cambiare in misura significativa in brevi periodi di tempo.

2 Un portafoglio concentrato può essere più volatile e meno liquido di
uno più ampiamente diversificato. Gli investimenti del fondo si
concentrano su un Paese o un settore particolare.

2 Il fondo investe in azioni cinesi. L'investimento in Cina comporta un
rischio di perdita maggiore rispetto all'investimento in mercati più
sviluppati, a causa, tra le altre cose, dei maggiori rischi di intervento
politico, fiscali, economici, valutari, di liquidità e normativi.

2 L'investimento in azioni A cinesi comporta considerazioni e rischi
particolari, tra cui una maggiore volatilità dei prezzi, un quadro
normativo e legale meno sviluppato, rischi legati ai tassi di cambio e ai

controlli sugli stessi, rischi di regolamento, fiscali, di quote, liquidità e
normativi.

2 Il fondo potrebbe investire in aziende con strutture del tipo Variable
Interest Entity (VIE) per ottenere esposizione a settori con limitazioni
sulla proprietà straniera. Esiste il rischio che gli investimenti in tali
strutture possano essere influenzati negativamente da cambiamenti
nel contesto normativo e legale.

2 L'applicazione dei criteri ESG e di sostenibilità al processo di
investimento potrebbe comportare l'esclusione di titoli all'interno del
benchmark del fondo o dell'universo dei potenziali investimenti.
L'interpretazione dei criteri ESG e di sostenibilità è soggettiva, ovvero, il
fondo può investire in società in cui fondi analoghi non investono
(quindi avere performance diverse) e non allineate alle prospettive
personali di un singolo investitore.

2 L'uso dei derivati comporta il rischio di ridotta liquidità, ingenti perdite e
aumentata volatilità in condizioni di mercato sfavorevoli, ad esempio in
caso di fallimento tra gli operatori di mercato. L'uso di derivati può
comportare un effetto di leva finanziaria per il fondo (vale a dire che
l'esposizione di mercato, e di conseguenza il potenziale di perdite a
carico del fondo, supereranno l'importo investito), e in tali condizioni di
mercato l'effetto leva tenderà ad amplificare le perdite.

Tutti gli investimenti comportano dei rischi. Il fondo non offre alcuna
garanzia contro le perdite e il conseguimento del suo obiettivo
d'investimento non è garantito.
Il prezzo degli attivi e il reddito da essi generato possono aumentare così
come diminuire e non sono garantiti; gli investitori potrebbero non
recuperare per intero l'importo inizialmente investito.
L'inflazione riduce il potere d'acquisto del vostro investimento e del
reddito generato.
Il valore degli attivi detenuti nel fondo può aumentare così come
diminuire per effetto delle oscillazioni dei corsi di cambio.



Il fondo può incorrere in perdite qualora una delle entità (controparte)
con cui effettua transazioni perda la capacità o la volontà di onorare i
suoi obblighi nei confronti del fondo.
In condizioni di mercato estreme, alcuni titoli possono diventare difficili
da valutare o vendere al prezzo desiderato. Ciò può incidere sulla
capacità del fondo di soddisfare tempestivamente le richieste di
rimborso.
Il fondo può subire perdite a causa di guasti o ritardi a livello dei processi

e sistemi operativi, ad esempio in caso di fallimento o amministrazione
controllata dei fornitori terzi.
Laddove la classe di azioni è descritta con la dicitura “Hedged”, vengono
utilizzate tecniche di copertura valutaria che riducono, ma non
eliminano, il rischio di cambio. Nello specifico, la valuta coperta non è
necessariamente legata alle valute all'interno del fondo. Tali tecniche,
inoltre, comportano rischi e costi aggiuntivi.

SPESE
Gli oneri addebitati agli investitori coprono i costi di gestione del fondo,
comprese le spese di commercializzazione e distribuzione. Tali oneri
riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5.00%

Spesa di rimborso 0.00%

Queste sono le commissioni massime che potremmo applicare al
vostro conferimento prima che venga investito e prima di pagare i
proventi della vendita del vostro investimento. In alcuni casi, le
commissioni potrebbero essere inferiori ed è opportuno parlarne con il
proprio consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 2.00%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento 0.00%

Per quanto riguarda le commissioni di sottoscrizione e rimborso, si
riportano le cifre massime applicabili. In alcuni casi, le commissioni
potrebbero essere inferiori. Il vostro consulente finanziario può fornirvi
maggiori informazioni.
La cifra relativa alle spese correnti è aggiornata al 30/09/2021. Sono
esclusi: le commissioni di performance (ove applicabili); i costi operativi
di portafoglio, salvo in caso di commissioni di sottoscrizione/rimborso
pagate dal Fondo all'atto dell'acquisto o della vendita in un altro
organismo d'investimento collettivo.
Se previsto nel Prospetto, potrebbero essere applicati oneri di
conversione.
Per altre informazioni sui costi, si prega di consultare il Prospetto,
disponibile sul sito www.abrdn.com.

RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO
China A Share Sustainable Equity Fund, A Acc Hedged EUR azioni, 31
dicembre 2021

Rendimenti %

Benchmark – vedere il testo
fondo (netto)

Le performance passate non sono indicative dei risultati futuri.
Le performance sono al netto degli oneri e non tengono conto delle
eventuali commissioni di sottoscrizione, rimborso o conversione, mentre
considerano le spese correnti secondo quanto riportato nella sezione
Oneri.
Le performance sono calcolate in EUR.
Il fondo è stato lanciato in data 2015. La classe di azioni/quote è stata
lanciata in data 2018.
Benchmark - MSCI China A Onshore Index, NAV Hedged to EUR.

INFORMAZIONI PRATICHE
Il presente documento descrive un'unica classe di azioni, ma sono
disponibili anche altre classi di azioni.
La possibilità di passare a una classe di quote diversa all'interno del
fondo o di qualunque altro fondo è soggetta alla disponibilità, alla
conformità a tutti i requisiti di idoneità e/o alle condizioni o limitazioni
specifiche collegate al fondo o a qualunque altro fondo all'interno di
Aberdeen Standard SICAV I. Per ulteriori dettagli, vedere il prospetto.
Per ulteriori informazioni circa Aberdeen Standard SICAV I, compreso il
prospetto*, le relazioni e i bilanci annuali e semestrali**, gli ultimi corsi
azionari o altre informazioni pratiche, si prega di visitare il sito
www.abrdn.com, su cui è possibile richiedere copie gratuite della
succitata documentazione. Ulteriori informazioni sono inoltre reperibili
presso abrdn Investments Luxembourg S.A., 35a, Avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Lussemburgo. Telefono: (+352) 46 40 10 820 E-mail:
asi.luxembourg@abrdn.com.
Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali coprono tutti i comparti di
Aberdeen Standard SICAV I. Aberdeen Standard SICAV I costituisce
un'unica persona giuridica. Tuttavia i diritti degli investitori del presente
fondo si limitano ai soli attivi del fondo in questione.
Il Depositario e Amministratore del fondo è BNP Paribas, Luxembourg
Branch.
Le leggi tributarie lussemburghesi possono incidere sulla posizione
fiscale personale del singolo investitore.
abrdn risponde unicamente delle eventuali dichiarazioni contenute nel
presente documento che siano fuorvianti, inesatte o incompatibili con le
sezioni pertinenti del Prospetto del fondo.
Per informazioni dettagliate circa la dichiarazione sulla politica

retributiva conforme alla direttiva UCITS V, tra cui, a titolo non esaustivo,
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e incentivi,
l'identità dei soggetti incaricati di determinare retribuzioni e incentivi, ivi
compresa la composizione del Comitato retribuzioni, si rimanda al sito
www.abrdn.com. Presso la sede legale della Società di gestione è
possibile inoltre richiedere una copia cartacea gratuita di tale
documentazione.
*Disponibile in inglese, francese, tedesco e italiano. **Disponibili in
tedesco e inglese.

Aberdeen Standard SICAV I è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ai sensi della Normativa
OICVM del 2010. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 03/10/2022.

abrdn Investments Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF. La sua sede legale si trova all'indirizzo 35a avenue John F. Kennedy,
L-1855 Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo, RCS No.B120637.



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.

China A Share Sustainable Equity Fund, un comparto denominato in dollari statunitensi del Aberdeen Standard SICAV I, A Acc USD azioni
(ISIN: LU1146622755). Questo fondo è gestito da abrdn Investments Luxembourg S.A.

OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO
Finalità dell'investimento
Il Fondo punta a conseguire una combinazione di crescita e reddito
investendo in società quotate nelle borse valori cinesi che aderiscono
all'abrdn Sustainable Equity Investment Approach.
Il fondo mira a superare la performance del benchmark MSCI China A
Onshore Index (USD) al lordo delle commissioni.
Politica di investimento 
Titoli in portafoglio
- Il Fondo investe direttamente o indirettamente (anche tramite QFI, i
programmi Shanghai-Hong Kong e Shenzhen-Hong Kong Stock
Connect, obbligazioni partecipative, obbligazioni correlate ad azioni o
altri mezzo idoneo) almeno il 90% del proprio patrimonio totale in titoli
azionari o correlati ad azioni di società i cui titoli siano quotati nelle borse
valori cinesi, tra cui, a puro titolo esemplificativo, azioni A e azioni B cinesi
di società quotate nelle borse valori cinesi e azioni H corrispondenti o altri
titoli equivalenti autorizzati da CSRC per l'acquisto da parte di investitori
non cinesi.
- Tutti i titoli azionari o correlati ad azioni seguono l'abrdn "China A-Share
Sustainable Equity Investment Approach".
- Tale approccio utilizza il processo di investimento azionario di abrdn,
che consente ai gestori del portafoglio di individuare qualitativamente e
concentrare l'investimenti nelle società leader e quelle in via di
miglioramento in termini di sostenibilità. Come complemento a questa
ricerca, l'abrdn ESG House Score viene utilizzato per identificare
quantitativamente ed escludere le società esposte ai massimi rischi ESG.
Inoltre, abrdn applica una serie di esclusioni della società collegate al
Global Compact delle Nazioni Unite, al Norges Bank Investment
Management (NBIM), armi, tabacco, gioco d'azzardo, carbone termico,
petrolio e gas e generazione dell'energia elettrica. Maggiori dettagli su
questo processo generale sono riportati nel Sustainable Equity
Investment Approach di abrdn, pubblicato su www.abrdn.com alla voce
“Investimenti sostenibili”.
- Il Sustainable Equity Investment Approach riduce l'universo
d'investimento del benchmark per un minimo del 20%.
- Gli strumenti finanziari derivati, gli strumenti del mercato monetario e
la liquidità potrebbero non aderire a tale approccio.
Processo di gestione
- Il Fondo è gestito attivamente.
- Attraverso l'applicazione dell'abrdn Sustainable Equity Investment
Approach, il Fondo punta a un punteggio ESG uguale o superiore nonché
a un'intensità del carbonio significativamente inferiore rispetto al
benchmark.
- Sono considerate leader in termini di sostenibilità le società con le
credenziali ESG migliori della categoria o prodotti e servizi che

affrontano le sfide globali ambientali e sociali, mentre quelle in via di
miglioramento sono di norma società con governance, pratiche di
gestione ESG e trasparenza medie con potenziale di miglioramento.
- L'impegno con i team dirigenziali della società esterna viene utilizzato
per valutare la qualità delle strutture di proprietà, della governance e del
management di tali società al fine di orientare la composizione del
portafoglio.
- Il benchmark viene inoltre utilizzato come punto di riferimento per la
composizione del portafoglio e come base per definire le limitazioni di
rischio, ma non incorpora alcun criterio di sostenibilità.
- Al fine di conseguire il proprio obiettivo, il fondo acquisisce posizioni le
cui ponderazioni differiscono dal benchmark e può investire in titoli non
compresi nel benchmark. Gli investimenti del Fondo possono deviare
notevolmente dai componenti e dalle relative ponderazioni nel
benchmark.
- A causa della natura attiva e sostenibile del processo di gestione, il
profilo di performance del Fondo potrebbe deviare notevolmente da
quello del benchmark nel lungo termine.
Derivati e tecniche
- Il Fondo può utilizzare strumenti finanziari derivati per finalità di
copertura e/o investimento o per gestire i rischi di cambio valuta. Si
prevede che l'utilizzo di derivati per finalità di copertura e/o investimento
sia molto limitato, prevalentemente nei casi in cui vi è un afflusso
notevole nel Fondo, in modo tale da investire la liquidità pur mantenendo
gli investimenti del Fondo i titoli azionari e correlati ad azioni.
Gli investitori del fondo possono comprare e vendere azioni in qualsiasi
giorno di negoziazione (secondo la definizione contenuta nel Prospetto).
Chi investe in azioni a distribuzione riceverà il pagamento del reddito
generato dagli investimenti nel fondo. Per chi investe in azioni ad
accumulazione, il reddito verrà aggiunto al valore delle azioni detenute.
Avvertenza: questo fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che
prevedono di prelevare il proprio capitale prima di 5 anni. Prima di
investire, gli investitori devono assicurarsi che la loro propensione al
rischio sia in linea con il profilo di rischio di questo fondo.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO
Rischio minore Rischio maggiore

Tipicamente rendimenti minori Rendimenti tipicamente maggiori

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore rispecchia la volatilità del corso azionario del fondo
negli ultimi cinque anni, a sua volta espressione della volatilità degli attivi
sottostanti in cui il fondo investe. I dati storici non sono necessariamente
indicatori affidabili dei risultati futuri.
Il rating corrente non è garantito e può cambiare al mutare della
volatilità degli attivi in cui investe il fondo. Il rating più basso non segnala
l'assenza di rischio.
Il fondo ha ottenuto un rating 6 in virtù del grado di rilevanza dei seguenti
fattori di rischio:
2 Il fondo investe in azioni e titoli collegati ad azioni. Si tratta di titoli

sensibili alle variazioni dei mercati azionari, che possono essere volatili
e cambiare in misura significativa in brevi periodi di tempo.

2 Un portafoglio concentrato può essere più volatile e meno liquido di
uno più ampiamente diversificato. Gli investimenti del fondo si
concentrano su un Paese o un settore particolare.

2 Il fondo investe in azioni cinesi. L'investimento in Cina comporta un
rischio di perdita maggiore rispetto all'investimento in mercati più
sviluppati, a causa, tra le altre cose, dei maggiori rischi di intervento
politico, fiscali, economici, valutari, di liquidità e normativi.

2 L'investimento in azioni A cinesi comporta considerazioni e rischi
particolari, tra cui una maggiore volatilità dei prezzi, un quadro
normativo e legale meno sviluppato, rischi legati ai tassi di cambio e ai

controlli sugli stessi, rischi di regolamento, fiscali, di quote, liquidità e
normativi.

2 Il fondo potrebbe investire in aziende con strutture del tipo Variable
Interest Entity (VIE) per ottenere esposizione a settori con limitazioni
sulla proprietà straniera. Esiste il rischio che gli investimenti in tali
strutture possano essere influenzati negativamente da cambiamenti
nel contesto normativo e legale.

2 L'applicazione dei criteri ESG e di sostenibilità al processo di
investimento potrebbe comportare l'esclusione di titoli all'interno del
benchmark del fondo o dell'universo dei potenziali investimenti.
L'interpretazione dei criteri ESG e di sostenibilità è soggettiva, ovvero, il
fondo può investire in società in cui fondi analoghi non investono
(quindi avere performance diverse) e non allineate alle prospettive
personali di un singolo investitore.

2 L'uso dei derivati comporta il rischio di ridotta liquidità, ingenti perdite e
aumentata volatilità in condizioni di mercato sfavorevoli, ad esempio in
caso di fallimento tra gli operatori di mercato. L'uso di derivati può
comportare un effetto di leva finanziaria per il fondo (vale a dire che
l'esposizione di mercato, e di conseguenza il potenziale di perdite a
carico del fondo, supereranno l'importo investito), e in tali condizioni di
mercato l'effetto leva tenderà ad amplificare le perdite.

Tutti gli investimenti comportano dei rischi. Il fondo non offre alcuna
garanzia contro le perdite e il conseguimento del suo obiettivo
d'investimento non è garantito.
Il prezzo degli attivi e il reddito da essi generato possono aumentare così
come diminuire e non sono garantiti; gli investitori potrebbero non
recuperare per intero l'importo inizialmente investito.
L'inflazione riduce il potere d'acquisto del vostro investimento e del
reddito generato.
Il valore degli attivi detenuti nel fondo può aumentare così come
diminuire per effetto delle oscillazioni dei corsi di cambio.



Il fondo può incorrere in perdite qualora una delle entità (controparte)
con cui effettua transazioni perda la capacità o la volontà di onorare i
suoi obblighi nei confronti del fondo.
In condizioni di mercato estreme, alcuni titoli possono diventare difficili
da valutare o vendere al prezzo desiderato. Ciò può incidere sulla
capacità del fondo di soddisfare tempestivamente le richieste di
rimborso.
Il fondo può subire perdite a causa di guasti o ritardi a livello dei processi

e sistemi operativi, ad esempio in caso di fallimento o amministrazione
controllata dei fornitori terzi.
Laddove la classe di azioni è descritta con la dicitura “Hedged”, vengono
utilizzate tecniche di copertura valutaria che riducono, ma non
eliminano, il rischio di cambio. Nello specifico, la valuta coperta non è
necessariamente legata alle valute all'interno del fondo. Tali tecniche,
inoltre, comportano rischi e costi aggiuntivi.

SPESE
Gli oneri addebitati agli investitori coprono i costi di gestione del fondo,
comprese le spese di commercializzazione e distribuzione. Tali oneri
riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5.00%

Spesa di rimborso 0.00%

Queste sono le commissioni massime che potremmo applicare al
vostro conferimento prima che venga investito e prima di pagare i
proventi della vendita del vostro investimento. In alcuni casi, le
commissioni potrebbero essere inferiori ed è opportuno parlarne con il
proprio consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1.96%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento 0.00%

Per quanto riguarda le commissioni di sottoscrizione e rimborso, si
riportano le cifre massime applicabili. In alcuni casi, le commissioni
potrebbero essere inferiori. Il vostro consulente finanziario può fornirvi
maggiori informazioni.
La cifra relativa alle spese correnti è aggiornata al 30/09/2021. Sono
esclusi: le commissioni di performance (ove applicabili); i costi operativi
di portafoglio, salvo in caso di commissioni di sottoscrizione/rimborso
pagate dal Fondo all'atto dell'acquisto o della vendita in un altro
organismo d'investimento collettivo.
Se previsto nel Prospetto, potrebbero essere applicati oneri di
conversione.
Per altre informazioni sui costi, si prega di consultare il Prospetto,
disponibile sul sito www.abrdn.com.

RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO
China A Share Sustainable Equity Fund, A Acc USD azioni, 31 dicembre
2021

Rendimenti %

Benchmark – vedere il testo
fondo (netto)

Le performance passate non sono indicative dei risultati futuri.
Le performance sono al netto degli oneri e non tengono conto delle
eventuali commissioni di sottoscrizione, rimborso o conversione, mentre
considerano le spese correnti secondo quanto riportato nella sezione
Oneri.
Le performance sono calcolate in USD.
Il fondo è stato lanciato in data 2015. La classe di azioni/quote è stata
lanciata in data 2015.
Benchmark - MSCI China A Onshore.

INFORMAZIONI PRATICHE
Il presente documento descrive un'unica classe di azioni, ma sono
disponibili anche altre classi di azioni.
La possibilità di passare a una classe di quote diversa all'interno del
fondo o di qualunque altro fondo è soggetta alla disponibilità, alla
conformità a tutti i requisiti di idoneità e/o alle condizioni o limitazioni
specifiche collegate al fondo o a qualunque altro fondo all'interno di
Aberdeen Standard SICAV I. Per ulteriori dettagli, vedere il prospetto.
Per ulteriori informazioni circa Aberdeen Standard SICAV I, compreso il
prospetto*, le relazioni e i bilanci annuali e semestrali**, gli ultimi corsi
azionari o altre informazioni pratiche, si prega di visitare il sito
www.abrdn.com, su cui è possibile richiedere copie gratuite della
succitata documentazione. Ulteriori informazioni sono inoltre reperibili
presso abrdn Investments Luxembourg S.A., 35a, Avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Lussemburgo. Telefono: (+352) 46 40 10 820 E-mail:
asi.luxembourg@abrdn.com.
Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali coprono tutti i comparti di
Aberdeen Standard SICAV I. Aberdeen Standard SICAV I costituisce
un'unica persona giuridica. Tuttavia i diritti degli investitori del presente
fondo si limitano ai soli attivi del fondo in questione.
Il Depositario e Amministratore del fondo è BNP Paribas, Luxembourg
Branch.
Le leggi tributarie lussemburghesi possono incidere sulla posizione
fiscale personale del singolo investitore.
abrdn risponde unicamente delle eventuali dichiarazioni contenute nel
presente documento che siano fuorvianti, inesatte o incompatibili con le
sezioni pertinenti del Prospetto del fondo.
Per informazioni dettagliate circa la dichiarazione sulla politica

retributiva conforme alla direttiva UCITS V, tra cui, a titolo non esaustivo,
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e incentivi,
l'identità dei soggetti incaricati di determinare retribuzioni e incentivi, ivi
compresa la composizione del Comitato retribuzioni, si rimanda al sito
www.abrdn.com. Presso la sede legale della Società di gestione è
possibile inoltre richiedere una copia cartacea gratuita di tale
documentazione.
*Disponibile in inglese, francese, tedesco e italiano. **Disponibili in
tedesco e inglese.

Aberdeen Standard SICAV I è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ai sensi della Normativa
OICVM del 2010. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 03/10/2022.

abrdn Investments Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF. La sua sede legale si trova all'indirizzo 35a avenue John F. Kennedy,
L-1855 Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo, RCS No.B120637.



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.

China A Share Sustainable Equity Fund, un comparto denominato in dollari statunitensi del Aberdeen Standard SICAV I, W Acc Hedged EUR
azioni (ISIN: LU1848764343). Questo fondo è gestito da abrdn Investments Luxembourg S.A.

OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO
Finalità dell'investimento
Il Fondo punta a conseguire una combinazione di crescita e reddito
investendo in società quotate nelle borse valori cinesi che aderiscono
all'abrdn Sustainable Equity Investment Approach.
Il fondo mira a superare la performance del benchmark MSCI China A
Onshore Index (USD) al lordo delle commissioni.
Politica di investimento 
Titoli in portafoglio
- Il Fondo investe direttamente o indirettamente (anche tramite QFI, i
programmi Shanghai-Hong Kong e Shenzhen-Hong Kong Stock
Connect, obbligazioni partecipative, obbligazioni correlate ad azioni o
altri mezzo idoneo) almeno il 90% del proprio patrimonio totale in titoli
azionari o correlati ad azioni di società i cui titoli siano quotati nelle borse
valori cinesi, tra cui, a puro titolo esemplificativo, azioni A e azioni B cinesi
di società quotate nelle borse valori cinesi e azioni H corrispondenti o altri
titoli equivalenti autorizzati da CSRC per l'acquisto da parte di investitori
non cinesi.
- Tutti i titoli azionari o correlati ad azioni seguono l'abrdn "China A-Share
Sustainable Equity Investment Approach".
- Tale approccio utilizza il processo di investimento azionario di abrdn,
che consente ai gestori del portafoglio di individuare qualitativamente e
concentrare l'investimenti nelle società leader e quelle in via di
miglioramento in termini di sostenibilità. Come complemento a questa
ricerca, l'abrdn ESG House Score viene utilizzato per identificare
quantitativamente ed escludere le società esposte ai massimi rischi ESG.
Inoltre, abrdn applica una serie di esclusioni della società collegate al
Global Compact delle Nazioni Unite, al Norges Bank Investment
Management (NBIM), armi, tabacco, gioco d'azzardo, carbone termico,
petrolio e gas e generazione dell'energia elettrica. Maggiori dettagli su
questo processo generale sono riportati nel Sustainable Equity
Investment Approach di abrdn, pubblicato su www.abrdn.com alla voce
“Investimenti sostenibili”.
- Il Sustainable Equity Investment Approach riduce l'universo
d'investimento del benchmark per un minimo del 20%.
- Gli strumenti finanziari derivati, gli strumenti del mercato monetario e
la liquidità potrebbero non aderire a tale approccio.
Processo di gestione
- Il Fondo è gestito attivamente.
- Attraverso l'applicazione dell'abrdn Sustainable Equity Investment
Approach, il Fondo punta a un punteggio ESG uguale o superiore nonché
a un'intensità del carbonio significativamente inferiore rispetto al
benchmark.
- Sono considerate leader in termini di sostenibilità le società con le
credenziali ESG migliori della categoria o prodotti e servizi che

affrontano le sfide globali ambientali e sociali, mentre quelle in via di
miglioramento sono di norma società con governance, pratiche di
gestione ESG e trasparenza medie con potenziale di miglioramento.
- L'impegno con i team dirigenziali della società esterna viene utilizzato
per valutare la qualità delle strutture di proprietà, della governance e del
management di tali società al fine di orientare la composizione del
portafoglio.
- Il benchmark viene inoltre utilizzato come punto di riferimento per la
composizione del portafoglio e come base per definire le limitazioni di
rischio, ma non incorpora alcun criterio di sostenibilità.
- Al fine di conseguire il proprio obiettivo, il fondo acquisisce posizioni le
cui ponderazioni differiscono dal benchmark e può investire in titoli non
compresi nel benchmark. Gli investimenti del Fondo possono deviare
notevolmente dai componenti e dalle relative ponderazioni nel
benchmark.
- A causa della natura attiva e sostenibile del processo di gestione, il
profilo di performance del Fondo potrebbe deviare notevolmente da
quello del benchmark nel lungo termine.
Derivati e tecniche
- Il Fondo può utilizzare strumenti finanziari derivati per finalità di
copertura e/o investimento o per gestire i rischi di cambio valuta. Si
prevede che l'utilizzo di derivati per finalità di copertura e/o investimento
sia molto limitato, prevalentemente nei casi in cui vi è un afflusso
notevole nel Fondo, in modo tale da investire la liquidità pur mantenendo
gli investimenti del Fondo i titoli azionari e correlati ad azioni.
Gli investitori del fondo possono comprare e vendere azioni in qualsiasi
giorno di negoziazione (secondo la definizione contenuta nel Prospetto).
Chi investe in azioni a distribuzione riceverà il pagamento del reddito
generato dagli investimenti nel fondo. Per chi investe in azioni ad
accumulazione, il reddito verrà aggiunto al valore delle azioni detenute.
Avvertenza: questo fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che
prevedono di prelevare il proprio capitale prima di 5 anni. Prima di
investire, gli investitori devono assicurarsi che la loro propensione al
rischio sia in linea con il profilo di rischio di questo fondo.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO
Rischio minore Rischio maggiore

Tipicamente rendimenti minori Rendimenti tipicamente maggiori

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore rispecchia la volatilità del corso azionario del fondo
negli ultimi cinque anni, a sua volta espressione della volatilità degli attivi
sottostanti in cui il fondo investe. I dati storici non sono necessariamente
indicatori affidabili dei risultati futuri.
Il rating corrente non è garantito e può cambiare al mutare della
volatilità degli attivi in cui investe il fondo. Il rating più basso non segnala
l'assenza di rischio.
Il fondo ha ottenuto un rating 6 in virtù del grado di rilevanza dei seguenti
fattori di rischio:
2 Il fondo investe in azioni e titoli collegati ad azioni. Si tratta di titoli

sensibili alle variazioni dei mercati azionari, che possono essere volatili
e cambiare in misura significativa in brevi periodi di tempo.

2 Un portafoglio concentrato può essere più volatile e meno liquido di
uno più ampiamente diversificato. Gli investimenti del fondo si
concentrano su un Paese o un settore particolare.

2 Il fondo investe in azioni cinesi. L'investimento in Cina comporta un
rischio di perdita maggiore rispetto all'investimento in mercati più
sviluppati, a causa, tra le altre cose, dei maggiori rischi di intervento
politico, fiscali, economici, valutari, di liquidità e normativi.

2 L'investimento in azioni A cinesi comporta considerazioni e rischi
particolari, tra cui una maggiore volatilità dei prezzi, un quadro
normativo e legale meno sviluppato, rischi legati ai tassi di cambio e ai

controlli sugli stessi, rischi di regolamento, fiscali, di quote, liquidità e
normativi.

2 Il fondo potrebbe investire in aziende con strutture del tipo Variable
Interest Entity (VIE) per ottenere esposizione a settori con limitazioni
sulla proprietà straniera. Esiste il rischio che gli investimenti in tali
strutture possano essere influenzati negativamente da cambiamenti
nel contesto normativo e legale.

2 L'applicazione dei criteri ESG e di sostenibilità al processo di
investimento potrebbe comportare l'esclusione di titoli all'interno del
benchmark del fondo o dell'universo dei potenziali investimenti.
L'interpretazione dei criteri ESG e di sostenibilità è soggettiva, ovvero, il
fondo può investire in società in cui fondi analoghi non investono
(quindi avere performance diverse) e non allineate alle prospettive
personali di un singolo investitore.

2 L'uso dei derivati comporta il rischio di ridotta liquidità, ingenti perdite e
aumentata volatilità in condizioni di mercato sfavorevoli, ad esempio in
caso di fallimento tra gli operatori di mercato. L'uso di derivati può
comportare un effetto di leva finanziaria per il fondo (vale a dire che
l'esposizione di mercato, e di conseguenza il potenziale di perdite a
carico del fondo, supereranno l'importo investito), e in tali condizioni di
mercato l'effetto leva tenderà ad amplificare le perdite.

Tutti gli investimenti comportano dei rischi. Il fondo non offre alcuna
garanzia contro le perdite e il conseguimento del suo obiettivo
d'investimento non è garantito.
Il prezzo degli attivi e il reddito da essi generato possono aumentare così
come diminuire e non sono garantiti; gli investitori potrebbero non
recuperare per intero l'importo inizialmente investito.
L'inflazione riduce il potere d'acquisto del vostro investimento e del
reddito generato.
Il valore degli attivi detenuti nel fondo può aumentare così come
diminuire per effetto delle oscillazioni dei corsi di cambio.



Il fondo può incorrere in perdite qualora una delle entità (controparte)
con cui effettua transazioni perda la capacità o la volontà di onorare i
suoi obblighi nei confronti del fondo.
In condizioni di mercato estreme, alcuni titoli possono diventare difficili
da valutare o vendere al prezzo desiderato. Ciò può incidere sulla
capacità del fondo di soddisfare tempestivamente le richieste di
rimborso.
Il fondo può subire perdite a causa di guasti o ritardi a livello dei processi

e sistemi operativi, ad esempio in caso di fallimento o amministrazione
controllata dei fornitori terzi.
Laddove la classe di azioni è descritta con la dicitura “Hedged”, vengono
utilizzate tecniche di copertura valutaria che riducono, ma non
eliminano, il rischio di cambio. Nello specifico, la valuta coperta non è
necessariamente legata alle valute all'interno del fondo. Tali tecniche,
inoltre, comportano rischi e costi aggiuntivi.

SPESE
Gli oneri addebitati agli investitori coprono i costi di gestione del fondo,
comprese le spese di commercializzazione e distribuzione. Tali oneri
riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 0.00%

Spesa di rimborso 0.00%

Queste sono le commissioni massime che potremmo applicare al
vostro conferimento prima che venga investito e prima di pagare i
proventi della vendita del vostro investimento. In alcuni casi, le
commissioni potrebbero essere inferiori ed è opportuno parlarne con il
proprio consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 3.00%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento 0.00%

Per quanto riguarda le commissioni di sottoscrizione e rimborso, si
riportano le cifre massime applicabili. In alcuni casi, le commissioni
potrebbero essere inferiori. Il vostro consulente finanziario può fornirvi
maggiori informazioni.
La cifra relativa alle spese correnti è aggiornata al 30/09/2021. Sono
esclusi: le commissioni di performance (ove applicabili); i costi operativi
di portafoglio, salvo in caso di commissioni di sottoscrizione/rimborso
pagate dal Fondo all'atto dell'acquisto o della vendita in un altro
organismo d'investimento collettivo.
Se previsto nel Prospetto, potrebbero essere applicati oneri di
conversione.
Per altre informazioni sui costi, si prega di consultare il Prospetto,
disponibile sul sito www.abrdn.com.

RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO
China A Share Sustainable Equity Fund, W Acc Hedged EUR azioni, 31
dicembre 2021

Rendimenti %

Benchmark – vedere il testo
fondo (netto)

Le performance passate non sono indicative dei risultati futuri.
Le performance sono al netto degli oneri e non tengono conto delle
eventuali commissioni di sottoscrizione, rimborso o conversione, mentre
considerano le spese correnti secondo quanto riportato nella sezione
Oneri.
Le performance sono calcolate in EUR.
Il fondo è stato lanciato in data 2015. La classe di azioni/quote è stata
lanciata in data 2018.
Benchmark - MSCI China A Onshore Index, NAV Hedged to EUR.

INFORMAZIONI PRATICHE
Il presente documento descrive un'unica classe di azioni, ma sono
disponibili anche altre classi di azioni.
La possibilità di passare a una classe di quote diversa all'interno del
fondo o di qualunque altro fondo è soggetta alla disponibilità, alla
conformità a tutti i requisiti di idoneità e/o alle condizioni o limitazioni
specifiche collegate al fondo o a qualunque altro fondo all'interno di
Aberdeen Standard SICAV I. Per ulteriori dettagli, vedere il prospetto.
Per ulteriori informazioni circa Aberdeen Standard SICAV I, compreso il
prospetto*, le relazioni e i bilanci annuali e semestrali**, gli ultimi corsi
azionari o altre informazioni pratiche, si prega di visitare il sito
www.abrdn.com, su cui è possibile richiedere copie gratuite della
succitata documentazione. Ulteriori informazioni sono inoltre reperibili
presso abrdn Investments Luxembourg S.A., 35a, Avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Lussemburgo. Telefono: (+352) 46 40 10 820 E-mail:
asi.luxembourg@abrdn.com.
Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali coprono tutti i comparti di
Aberdeen Standard SICAV I. Aberdeen Standard SICAV I costituisce
un'unica persona giuridica. Tuttavia i diritti degli investitori del presente
fondo si limitano ai soli attivi del fondo in questione.
Il Depositario e Amministratore del fondo è BNP Paribas, Luxembourg
Branch.
Le leggi tributarie lussemburghesi possono incidere sulla posizione
fiscale personale del singolo investitore.
abrdn risponde unicamente delle eventuali dichiarazioni contenute nel
presente documento che siano fuorvianti, inesatte o incompatibili con le
sezioni pertinenti del Prospetto del fondo.
Per informazioni dettagliate circa la dichiarazione sulla politica

retributiva conforme alla direttiva UCITS V, tra cui, a titolo non esaustivo,
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e incentivi,
l'identità dei soggetti incaricati di determinare retribuzioni e incentivi, ivi
compresa la composizione del Comitato retribuzioni, si rimanda al sito
www.abrdn.com. Presso la sede legale della Società di gestione è
possibile inoltre richiedere una copia cartacea gratuita di tale
documentazione.
*Disponibile in inglese, francese, tedesco e italiano. **Disponibili in
tedesco e inglese.

Aberdeen Standard SICAV I è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ai sensi della Normativa
OICVM del 2010. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 03/10/2022.

abrdn Investments Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF. La sua sede legale si trova all'indirizzo 35a avenue John F. Kennedy,
L-1855 Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo, RCS No.B120637.



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.

China A Share Sustainable Equity Fund, un comparto denominato in dollari statunitensi del Aberdeen Standard SICAV I, W Acc USD azioni
(ISIN: LU1848764269). Questo fondo è gestito da abrdn Investments Luxembourg S.A.

OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO
Finalità dell'investimento
Il Fondo punta a conseguire una combinazione di crescita e reddito
investendo in società quotate nelle borse valori cinesi che aderiscono
all'abrdn Sustainable Equity Investment Approach.
Il fondo mira a superare la performance del benchmark MSCI China A
Onshore Index (USD) al lordo delle commissioni.
Politica di investimento 
Titoli in portafoglio
- Il Fondo investe direttamente o indirettamente (anche tramite QFI, i
programmi Shanghai-Hong Kong e Shenzhen-Hong Kong Stock
Connect, obbligazioni partecipative, obbligazioni correlate ad azioni o
altri mezzo idoneo) almeno il 90% del proprio patrimonio totale in titoli
azionari o correlati ad azioni di società i cui titoli siano quotati nelle borse
valori cinesi, tra cui, a puro titolo esemplificativo, azioni A e azioni B cinesi
di società quotate nelle borse valori cinesi e azioni H corrispondenti o altri
titoli equivalenti autorizzati da CSRC per l'acquisto da parte di investitori
non cinesi.
- Tutti i titoli azionari o correlati ad azioni seguono l'abrdn "China A-Share
Sustainable Equity Investment Approach".
- Tale approccio utilizza il processo di investimento azionario di abrdn,
che consente ai gestori del portafoglio di individuare qualitativamente e
concentrare l'investimenti nelle società leader e quelle in via di
miglioramento in termini di sostenibilità. Come complemento a questa
ricerca, l'abrdn ESG House Score viene utilizzato per identificare
quantitativamente ed escludere le società esposte ai massimi rischi ESG.
Inoltre, abrdn applica una serie di esclusioni della società collegate al
Global Compact delle Nazioni Unite, al Norges Bank Investment
Management (NBIM), armi, tabacco, gioco d'azzardo, carbone termico,
petrolio e gas e generazione dell'energia elettrica. Maggiori dettagli su
questo processo generale sono riportati nel Sustainable Equity
Investment Approach di abrdn, pubblicato su www.abrdn.com alla voce
“Investimenti sostenibili”.
- Il Sustainable Equity Investment Approach riduce l'universo
d'investimento del benchmark per un minimo del 20%.
- Gli strumenti finanziari derivati, gli strumenti del mercato monetario e
la liquidità potrebbero non aderire a tale approccio.
Processo di gestione
- Il Fondo è gestito attivamente.
- Attraverso l'applicazione dell'abrdn Sustainable Equity Investment
Approach, il Fondo punta a un punteggio ESG uguale o superiore nonché
a un'intensità del carbonio significativamente inferiore rispetto al
benchmark.
- Sono considerate leader in termini di sostenibilità le società con le
credenziali ESG migliori della categoria o prodotti e servizi che

affrontano le sfide globali ambientali e sociali, mentre quelle in via di
miglioramento sono di norma società con governance, pratiche di
gestione ESG e trasparenza medie con potenziale di miglioramento.
- L'impegno con i team dirigenziali della società esterna viene utilizzato
per valutare la qualità delle strutture di proprietà, della governance e del
management di tali società al fine di orientare la composizione del
portafoglio.
- Il benchmark viene inoltre utilizzato come punto di riferimento per la
composizione del portafoglio e come base per definire le limitazioni di
rischio, ma non incorpora alcun criterio di sostenibilità.
- Al fine di conseguire il proprio obiettivo, il fondo acquisisce posizioni le
cui ponderazioni differiscono dal benchmark e può investire in titoli non
compresi nel benchmark. Gli investimenti del Fondo possono deviare
notevolmente dai componenti e dalle relative ponderazioni nel
benchmark.
- A causa della natura attiva e sostenibile del processo di gestione, il
profilo di performance del Fondo potrebbe deviare notevolmente da
quello del benchmark nel lungo termine.
Derivati e tecniche
- Il Fondo può utilizzare strumenti finanziari derivati per finalità di
copertura e/o investimento o per gestire i rischi di cambio valuta. Si
prevede che l'utilizzo di derivati per finalità di copertura e/o investimento
sia molto limitato, prevalentemente nei casi in cui vi è un afflusso
notevole nel Fondo, in modo tale da investire la liquidità pur mantenendo
gli investimenti del Fondo i titoli azionari e correlati ad azioni.
Gli investitori del fondo possono comprare e vendere azioni in qualsiasi
giorno di negoziazione (secondo la definizione contenuta nel Prospetto).
Chi investe in azioni a distribuzione riceverà il pagamento del reddito
generato dagli investimenti nel fondo. Per chi investe in azioni ad
accumulazione, il reddito verrà aggiunto al valore delle azioni detenute.
Avvertenza: questo fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che
prevedono di prelevare il proprio capitale prima di 5 anni. Prima di
investire, gli investitori devono assicurarsi che la loro propensione al
rischio sia in linea con il profilo di rischio di questo fondo.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO
Rischio minore Rischio maggiore

Tipicamente rendimenti minori Rendimenti tipicamente maggiori

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore rispecchia la volatilità del corso azionario del fondo
negli ultimi cinque anni, a sua volta espressione della volatilità degli attivi
sottostanti in cui il fondo investe. I dati storici non sono necessariamente
indicatori affidabili dei risultati futuri.
Il rating corrente non è garantito e può cambiare al mutare della
volatilità degli attivi in cui investe il fondo. Il rating più basso non segnala
l'assenza di rischio.
Il fondo ha ottenuto un rating 6 in virtù del grado di rilevanza dei seguenti
fattori di rischio:
2 Il fondo investe in azioni e titoli collegati ad azioni. Si tratta di titoli

sensibili alle variazioni dei mercati azionari, che possono essere volatili
e cambiare in misura significativa in brevi periodi di tempo.

2 Un portafoglio concentrato può essere più volatile e meno liquido di
uno più ampiamente diversificato. Gli investimenti del fondo si
concentrano su un Paese o un settore particolare.

2 Il fondo investe in azioni cinesi. L'investimento in Cina comporta un
rischio di perdita maggiore rispetto all'investimento in mercati più
sviluppati, a causa, tra le altre cose, dei maggiori rischi di intervento
politico, fiscali, economici, valutari, di liquidità e normativi.

2 L'investimento in azioni A cinesi comporta considerazioni e rischi
particolari, tra cui una maggiore volatilità dei prezzi, un quadro
normativo e legale meno sviluppato, rischi legati ai tassi di cambio e ai

controlli sugli stessi, rischi di regolamento, fiscali, di quote, liquidità e
normativi.

2 Il fondo potrebbe investire in aziende con strutture del tipo Variable
Interest Entity (VIE) per ottenere esposizione a settori con limitazioni
sulla proprietà straniera. Esiste il rischio che gli investimenti in tali
strutture possano essere influenzati negativamente da cambiamenti
nel contesto normativo e legale.

2 L'applicazione dei criteri ESG e di sostenibilità al processo di
investimento potrebbe comportare l'esclusione di titoli all'interno del
benchmark del fondo o dell'universo dei potenziali investimenti.
L'interpretazione dei criteri ESG e di sostenibilità è soggettiva, ovvero, il
fondo può investire in società in cui fondi analoghi non investono
(quindi avere performance diverse) e non allineate alle prospettive
personali di un singolo investitore.

2 L'uso dei derivati comporta il rischio di ridotta liquidità, ingenti perdite e
aumentata volatilità in condizioni di mercato sfavorevoli, ad esempio in
caso di fallimento tra gli operatori di mercato. L'uso di derivati può
comportare un effetto di leva finanziaria per il fondo (vale a dire che
l'esposizione di mercato, e di conseguenza il potenziale di perdite a
carico del fondo, supereranno l'importo investito), e in tali condizioni di
mercato l'effetto leva tenderà ad amplificare le perdite.

Tutti gli investimenti comportano dei rischi. Il fondo non offre alcuna
garanzia contro le perdite e il conseguimento del suo obiettivo
d'investimento non è garantito.
Il prezzo degli attivi e il reddito da essi generato possono aumentare così
come diminuire e non sono garantiti; gli investitori potrebbero non
recuperare per intero l'importo inizialmente investito.
L'inflazione riduce il potere d'acquisto del vostro investimento e del
reddito generato.
Il valore degli attivi detenuti nel fondo può aumentare così come
diminuire per effetto delle oscillazioni dei corsi di cambio.



Il fondo può incorrere in perdite qualora una delle entità (controparte)
con cui effettua transazioni perda la capacità o la volontà di onorare i
suoi obblighi nei confronti del fondo.
In condizioni di mercato estreme, alcuni titoli possono diventare difficili
da valutare o vendere al prezzo desiderato. Ciò può incidere sulla
capacità del fondo di soddisfare tempestivamente le richieste di
rimborso.
Il fondo può subire perdite a causa di guasti o ritardi a livello dei processi

e sistemi operativi, ad esempio in caso di fallimento o amministrazione
controllata dei fornitori terzi.
Laddove la classe di azioni è descritta con la dicitura “Hedged”, vengono
utilizzate tecniche di copertura valutaria che riducono, ma non
eliminano, il rischio di cambio. Nello specifico, la valuta coperta non è
necessariamente legata alle valute all'interno del fondo. Tali tecniche,
inoltre, comportano rischi e costi aggiuntivi.

SPESE
Gli oneri addebitati agli investitori coprono i costi di gestione del fondo,
comprese le spese di commercializzazione e distribuzione. Tali oneri
riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 0.00%

Spesa di rimborso 0.00%

Queste sono le commissioni massime che potremmo applicare al
vostro conferimento prima che venga investito e prima di pagare i
proventi della vendita del vostro investimento. In alcuni casi, le
commissioni potrebbero essere inferiori ed è opportuno parlarne con il
proprio consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 2.96%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento 0.00%

Per quanto riguarda le commissioni di sottoscrizione e rimborso, si
riportano le cifre massime applicabili. In alcuni casi, le commissioni
potrebbero essere inferiori. Il vostro consulente finanziario può fornirvi
maggiori informazioni.
La cifra relativa alle spese correnti è aggiornata al 30/09/2021. Sono
esclusi: le commissioni di performance (ove applicabili); i costi operativi
di portafoglio, salvo in caso di commissioni di sottoscrizione/rimborso
pagate dal Fondo all'atto dell'acquisto o della vendita in un altro
organismo d'investimento collettivo.
Se previsto nel Prospetto, potrebbero essere applicati oneri di
conversione.
Per altre informazioni sui costi, si prega di consultare il Prospetto,
disponibile sul sito www.abrdn.com.

RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO
China A Share Sustainable Equity Fund, W Acc USD azioni, 31 dicembre
2021

Rendimenti %

Benchmark – vedere il testo
fondo (netto)

Le performance passate non sono indicative dei risultati futuri.
Le performance sono al netto degli oneri e non tengono conto delle
eventuali commissioni di sottoscrizione, rimborso o conversione, mentre
considerano le spese correnti secondo quanto riportato nella sezione
Oneri.
Le performance sono calcolate in USD.
Il fondo è stato lanciato in data 2015. La classe di azioni/quote è stata
lanciata in data 2018.
Benchmark - MSCI China A Onshore.

INFORMAZIONI PRATICHE
Il presente documento descrive un'unica classe di azioni, ma sono
disponibili anche altre classi di azioni.
La possibilità di passare a una classe di quote diversa all'interno del
fondo o di qualunque altro fondo è soggetta alla disponibilità, alla
conformità a tutti i requisiti di idoneità e/o alle condizioni o limitazioni
specifiche collegate al fondo o a qualunque altro fondo all'interno di
Aberdeen Standard SICAV I. Per ulteriori dettagli, vedere il prospetto.
Per ulteriori informazioni circa Aberdeen Standard SICAV I, compreso il
prospetto*, le relazioni e i bilanci annuali e semestrali**, gli ultimi corsi
azionari o altre informazioni pratiche, si prega di visitare il sito
www.abrdn.com, su cui è possibile richiedere copie gratuite della
succitata documentazione. Ulteriori informazioni sono inoltre reperibili
presso abrdn Investments Luxembourg S.A., 35a, Avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Lussemburgo. Telefono: (+352) 46 40 10 820 E-mail:
asi.luxembourg@abrdn.com.
Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali coprono tutti i comparti di
Aberdeen Standard SICAV I. Aberdeen Standard SICAV I costituisce
un'unica persona giuridica. Tuttavia i diritti degli investitori del presente
fondo si limitano ai soli attivi del fondo in questione.
Il Depositario e Amministratore del fondo è BNP Paribas, Luxembourg
Branch.
Le leggi tributarie lussemburghesi possono incidere sulla posizione
fiscale personale del singolo investitore.
abrdn risponde unicamente delle eventuali dichiarazioni contenute nel
presente documento che siano fuorvianti, inesatte o incompatibili con le
sezioni pertinenti del Prospetto del fondo.
Per informazioni dettagliate circa la dichiarazione sulla politica

retributiva conforme alla direttiva UCITS V, tra cui, a titolo non esaustivo,
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e incentivi,
l'identità dei soggetti incaricati di determinare retribuzioni e incentivi, ivi
compresa la composizione del Comitato retribuzioni, si rimanda al sito
www.abrdn.com. Presso la sede legale della Società di gestione è
possibile inoltre richiedere una copia cartacea gratuita di tale
documentazione.
*Disponibile in inglese, francese, tedesco e italiano. **Disponibili in
tedesco e inglese.

Aberdeen Standard SICAV I è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ai sensi della Normativa
OICVM del 2010. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 03/10/2022.

abrdn Investments Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF. La sua sede legale si trova all'indirizzo 35a avenue John F. Kennedy,
L-1855 Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo, RCS No.B120637.



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.

China Next Generation Fund, un comparto denominato in dollari statunitensi del Aberdeen Standard SICAV I, A Acc Hedged EUR azioni (ISIN:
LU2460029163). Questo fondo è gestito da abrdn Investments Luxembourg S.A.

OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO
Finalità dell'investimento
L'obiettivo del Fondo è generare una combinazione di crescita e reddito
investendo in società small e mid cap.
Il Fondo punta a sovraperformare l'indice di riferimento, ovvero l'indice
MSCI China All Shares Smid Cap (USD) al lordo delle spese.
Politica di investimento 
Titoli del portafoglio
- il Fondo investe almeno il 70% del suo patrimonio in azioni di società a
piccola e media capitalizzazione e in titoli legati ad azioni di società
quotate, costituite o domiciliate in Cina, o con sostanziali attività
operative e/o esposizione alla Cina.
- Il Fondo può investire fino al 100% del suo patrimonio in azioni e titoli
legati ad azioni della Cina continentale tramite il programma Stock
Connect di Shanghai-Hong Kong e Shenzhen-Hong Kong, il regime QFI o
qualsiasi altro mezzo disponibile, fermo restando il limite del 30%
applicabile al regime QFI.
- Per società a piccola e media capitalizzazione si intendono le azioni di
società con una capitalizzazione di mercato inferiore al 30o percentile
del mercato cinese complessivo.
- Il Fondo può inoltre investire fino al 30% del suo patrimonio in società di
maggiori dimensioni quotate, costituite o domiciliate in Cina o con
sostanziali attività operative e/o esposizione alla Cina.
Processo di gestione
- Il Fondo è gestito attivamente.
- Il benchmark viene inoltre usato come parametro di riferimento per la
costruzione del portafoglio e come base per definire le limitazioni dei
rischi.
- Al fine di raggiungere il suo obiettivo, il Fondo assumerà posizioni con
ponderazioni diverse da quelle del benchmark o investirà in titoli non
inclusi in quest'ultimo. Gli investimenti del Fondo potrebbero discostarsi
notevolmente dai componenti del benchmark e dalle relative
ponderazioni. A causa della natura attiva del processo di gestione, il
profilo di performance del Fondo può deviare in misura significativa da
quello dell'indice di riferimento.
- Il processo di investimento di abrdn integra considerazioni di carattere
ambientale, sociale e di governance (ESG). Dettagli dell'approccio di
integrazione ESG Equity sono pubblicati all'indirizzo www.abrdn.com

alla voce “Investimento sostenibile”.
Derivati e tecniche
- Il Fondo può utilizzare strumenti finanziari derivati a fini copertura e/o
investimento o per gestire i rischi di cambio, fatte salve le condizioni ed
entro i limiti fissati dalle leggi e dalle normative applicabili. L'utilizzo di
derivati a fini di copertura e/o di investimento sarà prevedibilmente
molto limitato, in particolare nei casi in cui nel Fondo vi siano afflussi
significativi, in modo tale che sia possibile investire la liquidità e
mantenere al contempo gli investimenti del Fondo in titoli azionari e
correlati ad azioni.
Gli investitori del fondo possono comprare e vendere azioni in qualsiasi
giorno di negoziazione (secondo la definizione contenuta nel Prospetto).
Chi investe in azioni a distribuzione riceverà il pagamento del reddito
generato dagli investimenti nel fondo. Per chi investe in azioni ad
accumulazione, il reddito verrà aggiunto al valore delle azioni detenute.
Avvertenza: questo fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che
prevedono di prelevare il proprio capitale prima di 5 anni. Prima di
investire, gli investitori devono assicurarsi che la loro propensione al
rischio sia in linea con il profilo di rischio di questo fondo.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO
Rischio minore Rischio maggiore

Tipicamente rendimenti minori Rendimenti tipicamente maggiori

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore rispecchia la volatilità del corso azionario del fondo
negli ultimi cinque anni, a sua volta espressione della volatilità degli attivi
sottostanti in cui il fondo investe. I dati storici non sono necessariamente
indicatori affidabili dei risultati futuri.
Il rating corrente non è garantito e può cambiare al mutare della
volatilità degli attivi in cui investe il fondo. Il rating più basso non segnala
l'assenza di rischio.
Il fondo ha ottenuto un rating 6 in virtù del grado di rilevanza dei seguenti
fattori di rischio:
2 Il fondo investe in azioni e titoli collegati ad azioni. Si tratta di titoli

sensibili alle variazioni dei mercati azionari, che possono essere volatili
e cambiare in misura significativa in brevi periodi di tempo.

2 Un portafoglio concentrato può essere più volatile e meno liquido di
uno più ampiamente diversificato. Gli investimenti del fondo si
concentrano su un Paese o un settore particolare.

2 Il fondo investe in azioni cinesi. L'investimento in Cina comporta un
rischio di perdita maggiore rispetto all'investimento in mercati più
sviluppati, a causa, tra le altre cose, dei maggiori rischi di intervento
politico, fiscali, economici, valutari, di liquidità e normativi.

2 Le azioni di società small e mid cap possono essere caratterizzate da
una minor liquidità e una maggior volatilità rispetto a quelle di società
più grandi.

2 L'investimento in azioni A cinesi comporta considerazioni e rischi
particolari, tra cui una maggiore volatilità dei prezzi, un quadro
normativo e legale meno sviluppato, rischi legati ai tassi di cambio e ai
controlli sugli stessi, rischi di regolamento, fiscali, di quote, liquidità e
normativi.

2 Il fondo potrebbe investire in aziende con strutture del tipo Variable
Interest Entity (VIE) per ottenere esposizione a settori con limitazioni

sulla proprietà straniera. Esiste il rischio che gli investimenti in tali
strutture possano essere influenzati negativamente da cambiamenti
nel contesto normativo e legale.

2 L'uso dei derivati comporta il rischio di ridotta liquidità, ingenti perdite e
aumentata volatilità in condizioni di mercato sfavorevoli, ad esempio in
caso di fallimento tra gli operatori di mercato. L'uso di derivati può
comportare un effetto di leva finanziaria per il fondo (vale a dire che
l'esposizione di mercato, e di conseguenza il potenziale di perdite a
carico del fondo, supereranno l'importo investito), e in tali condizioni di
mercato l'effetto leva tenderà ad amplificare le perdite.

Tutti gli investimenti comportano dei rischi. Il fondo non offre alcuna
garanzia contro le perdite e il conseguimento del suo obiettivo
d'investimento non è garantito.
Il prezzo degli attivi e il reddito da essi generato possono aumentare così
come diminuire e non sono garantiti; gli investitori potrebbero non
recuperare per intero l'importo inizialmente investito.
L'inflazione riduce il potere d'acquisto del vostro investimento e del
reddito generato.
Il valore degli attivi detenuti nel fondo può aumentare così come
diminuire per effetto delle oscillazioni dei corsi di cambio.
Il fondo può incorrere in perdite qualora una delle entità (controparte)
con cui effettua transazioni perda la capacità o la volontà di onorare i
suoi obblighi nei confronti del fondo.
In condizioni di mercato estreme, alcuni titoli possono diventare difficili
da valutare o vendere al prezzo desiderato. Ciò può incidere sulla
capacità del fondo di soddisfare tempestivamente le richieste di
rimborso.
Il fondo può subire perdite a causa di guasti o ritardi a livello dei processi
e sistemi operativi, ad esempio in caso di fallimento o amministrazione
controllata dei fornitori terzi.
Laddove la classe di azioni è descritta con la dicitura “Hedged”, vengono
utilizzate tecniche di copertura valutaria che riducono, ma non
eliminano, il rischio di cambio. Nello specifico, la valuta coperta non è
necessariamente legata alle valute all'interno del fondo. Tali tecniche,
inoltre, comportano rischi e costi aggiuntivi.



SPESE
Gli oneri addebitati agli investitori coprono i costi di gestione del fondo,
comprese le spese di commercializzazione e distribuzione. Tali oneri
riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5.00%

Spesa di rimborso 0.00%

Queste sono le commissioni massime che potremmo applicare al
vostro conferimento prima che venga investito e prima di pagare i
proventi della vendita del vostro investimento. In alcuni casi, le
commissioni potrebbero essere inferiori ed è opportuno parlarne con il
proprio consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 2.02%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento 0.00%

Per quanto riguarda le commissioni di sottoscrizione e rimborso, si
riportano le cifre massime applicabili. In alcuni casi, le commissioni
potrebbero essere inferiori. Il vostro consulente finanziario può fornirvi
maggiori informazioni.
Le spese correnti rappresentano una stima basata sulle spese dell'anno
precedente e possono variare da un anno all'altro. Non comprende i
costi di acquisto o vendita di attivi per il fondo. Viene utilizzata una stima
per fornire la cifra che molto probabilmente verrà addebitata. La cifra
relativa alle spese correnti è aggiornata al 13/07/2022.
Se previsto nel Prospetto, potrebbero essere applicati oneri di
conversione. Per maggiori informazioni sulle commissioni si rimanda al
Prospetto informativo.
Per altre informazioni sui costi, si prega di consultare il Prospetto,
disponibile sul sito www.abrdn.com.

RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO
China Next Generation Fund, A Acc Hedged EUR azioni, 31 dicembre
2021

Rendimenti %

Benchmark – vedere il testo
fondo (netto)

Non ci sono dati sufficienti per fornire un'indicazione utile delle performance passate
agli investitori di questo fondo.

Il fondo è stato lanciato in data 2022. La classe di azioni/quote è stata
lanciata in data 2022.
Si noti che i dati relativi alla performance del benchmark non sono
attualmente disponibili.

INFORMAZIONI PRATICHE
Il presente documento descrive un'unica classe di azioni, ma sono
disponibili anche altre classi di azioni.
La possibilità di passare a una classe di quote diversa all'interno del
fondo o di qualunque altro fondo è soggetta alla disponibilità, alla
conformità a tutti i requisiti di idoneità e/o alle condizioni o limitazioni
specifiche collegate al fondo o a qualunque altro fondo all'interno di
Aberdeen Standard SICAV I. Per ulteriori dettagli, vedere il prospetto.
Per ulteriori informazioni circa Aberdeen Standard SICAV I, compreso il
prospetto*, le relazioni e i bilanci annuali e semestrali**, gli ultimi corsi
azionari o altre informazioni pratiche, si prega di visitare il sito
www.abrdn.com, su cui è possibile richiedere copie gratuite della
succitata documentazione. Ulteriori informazioni sono inoltre reperibili
presso abrdn Investments Luxembourg S.A., 35a, Avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Lussemburgo. Telefono: (+352) 46 40 10 820 E-mail:
asi.luxembourg@abrdn.com.
Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali coprono tutti i comparti di
Aberdeen Standard SICAV I. Aberdeen Standard SICAV I costituisce
un'unica persona giuridica. Tuttavia i diritti degli investitori del presente
fondo si limitano ai soli attivi del fondo in questione.
Il Depositario e Amministratore del fondo è BNP Paribas, Luxembourg
Branch.
Le leggi tributarie lussemburghesi possono incidere sulla posizione
fiscale personale del singolo investitore.
abrdn risponde unicamente delle eventuali dichiarazioni contenute nel
presente documento che siano fuorvianti, inesatte o incompatibili con le
sezioni pertinenti del Prospetto del fondo.
Per informazioni dettagliate circa la dichiarazione sulla politica
retributiva conforme alla direttiva UCITS V, tra cui, a titolo non esaustivo,
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e incentivi,
l'identità dei soggetti incaricati di determinare retribuzioni e incentivi, ivi
compresa la composizione del Comitato retribuzioni, si rimanda al sito
www.abrdn.com. Presso la sede legale della Società di gestione è
possibile inoltre richiedere una copia cartacea gratuita di tale
documentazione.
*Disponibile in inglese, francese, tedesco e italiano. **Disponibili in
tedesco e inglese.

Aberdeen Standard SICAV I è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ai sensi della Normativa
OICVM del 2010. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 03/10/2022.

abrdn Investments Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF. La sua sede legale si trova all'indirizzo 35a avenue John F. Kennedy,
L-1855 Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo, RCS No.B120637.



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.

China Next Generation Fund, un comparto denominato in dollari statunitensi del Aberdeen Standard SICAV I, A Acc USD azioni (ISIN:
LU2460026573). Questo fondo è gestito da abrdn Investments Luxembourg S.A.

OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO
Finalità dell'investimento
L'obiettivo del Fondo è generare una combinazione di crescita e reddito
investendo in società small e mid cap.
Il Fondo punta a sovraperformare l'indice di riferimento, ovvero l'indice
MSCI China All Shares Smid Cap (USD) al lordo delle spese.
Politica di investimento 
Titoli del portafoglio
- il Fondo investe almeno il 70% del suo patrimonio in azioni di società a
piccola e media capitalizzazione e in titoli legati ad azioni di società
quotate, costituite o domiciliate in Cina, o con sostanziali attività
operative e/o esposizione alla Cina.
- Il Fondo può investire fino al 100% del suo patrimonio in azioni e titoli
legati ad azioni della Cina continentale tramite il programma Stock
Connect di Shanghai-Hong Kong e Shenzhen-Hong Kong, il regime QFI o
qualsiasi altro mezzo disponibile, fermo restando il limite del 30%
applicabile al regime QFI.
- Per società a piccola e media capitalizzazione si intendono le azioni di
società con una capitalizzazione di mercato inferiore al 30o percentile
del mercato cinese complessivo.
- Il Fondo può inoltre investire fino al 30% del suo patrimonio in società di
maggiori dimensioni quotate, costituite o domiciliate in Cina o con
sostanziali attività operative e/o esposizione alla Cina.
Processo di gestione
- Il Fondo è gestito attivamente.
- Il benchmark viene inoltre usato come parametro di riferimento per la
costruzione del portafoglio e come base per definire le limitazioni dei
rischi.
- Al fine di raggiungere il suo obiettivo, il Fondo assumerà posizioni con
ponderazioni diverse da quelle del benchmark o investirà in titoli non
inclusi in quest'ultimo. Gli investimenti del Fondo potrebbero discostarsi
notevolmente dai componenti del benchmark e dalle relative
ponderazioni. A causa della natura attiva del processo di gestione, il
profilo di performance del Fondo può deviare in misura significativa da
quello dell'indice di riferimento.
- Il processo di investimento di abrdn integra considerazioni di carattere
ambientale, sociale e di governance (ESG). Dettagli dell'approccio di
integrazione ESG Equity sono pubblicati all'indirizzo www.abrdn.com

alla voce “Investimento sostenibile”.
Derivati e tecniche
- Il Fondo può utilizzare strumenti finanziari derivati a fini copertura e/o
investimento o per gestire i rischi di cambio, fatte salve le condizioni ed
entro i limiti fissati dalle leggi e dalle normative applicabili. L'utilizzo di
derivati a fini di copertura e/o di investimento sarà prevedibilmente
molto limitato, in particolare nei casi in cui nel Fondo vi siano afflussi
significativi, in modo tale che sia possibile investire la liquidità e
mantenere al contempo gli investimenti del Fondo in titoli azionari e
correlati ad azioni.
Gli investitori del fondo possono comprare e vendere azioni in qualsiasi
giorno di negoziazione (secondo la definizione contenuta nel Prospetto).
Chi investe in azioni a distribuzione riceverà il pagamento del reddito
generato dagli investimenti nel fondo. Per chi investe in azioni ad
accumulazione, il reddito verrà aggiunto al valore delle azioni detenute.
Avvertenza: questo fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che
prevedono di prelevare il proprio capitale prima di 5 anni. Prima di
investire, gli investitori devono assicurarsi che la loro propensione al
rischio sia in linea con il profilo di rischio di questo fondo.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO
Rischio minore Rischio maggiore

Tipicamente rendimenti minori Rendimenti tipicamente maggiori

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore rispecchia la volatilità del corso azionario del fondo
negli ultimi cinque anni, a sua volta espressione della volatilità degli attivi
sottostanti in cui il fondo investe. I dati storici non sono necessariamente
indicatori affidabili dei risultati futuri.
Il rating corrente non è garantito e può cambiare al mutare della
volatilità degli attivi in cui investe il fondo. Il rating più basso non segnala
l'assenza di rischio.
Il fondo ha ottenuto un rating 6 in virtù del grado di rilevanza dei seguenti
fattori di rischio:
2 Il fondo investe in azioni e titoli collegati ad azioni. Si tratta di titoli

sensibili alle variazioni dei mercati azionari, che possono essere volatili
e cambiare in misura significativa in brevi periodi di tempo.

2 Un portafoglio concentrato può essere più volatile e meno liquido di
uno più ampiamente diversificato. Gli investimenti del fondo si
concentrano su un Paese o un settore particolare.

2 Il fondo investe in azioni cinesi. L'investimento in Cina comporta un
rischio di perdita maggiore rispetto all'investimento in mercati più
sviluppati, a causa, tra le altre cose, dei maggiori rischi di intervento
politico, fiscali, economici, valutari, di liquidità e normativi.

2 Le azioni di società small e mid cap possono essere caratterizzate da
una minor liquidità e una maggior volatilità rispetto a quelle di società
più grandi.

2 L'investimento in azioni A cinesi comporta considerazioni e rischi
particolari, tra cui una maggiore volatilità dei prezzi, un quadro
normativo e legale meno sviluppato, rischi legati ai tassi di cambio e ai
controlli sugli stessi, rischi di regolamento, fiscali, di quote, liquidità e
normativi.

2 Il fondo potrebbe investire in aziende con strutture del tipo Variable
Interest Entity (VIE) per ottenere esposizione a settori con limitazioni

sulla proprietà straniera. Esiste il rischio che gli investimenti in tali
strutture possano essere influenzati negativamente da cambiamenti
nel contesto normativo e legale.

2 L'uso dei derivati comporta il rischio di ridotta liquidità, ingenti perdite e
aumentata volatilità in condizioni di mercato sfavorevoli, ad esempio in
caso di fallimento tra gli operatori di mercato. L'uso di derivati può
comportare un effetto di leva finanziaria per il fondo (vale a dire che
l'esposizione di mercato, e di conseguenza il potenziale di perdite a
carico del fondo, supereranno l'importo investito), e in tali condizioni di
mercato l'effetto leva tenderà ad amplificare le perdite.

Tutti gli investimenti comportano dei rischi. Il fondo non offre alcuna
garanzia contro le perdite e il conseguimento del suo obiettivo
d'investimento non è garantito.
Il prezzo degli attivi e il reddito da essi generato possono aumentare così
come diminuire e non sono garantiti; gli investitori potrebbero non
recuperare per intero l'importo inizialmente investito.
L'inflazione riduce il potere d'acquisto del vostro investimento e del
reddito generato.
Il valore degli attivi detenuti nel fondo può aumentare così come
diminuire per effetto delle oscillazioni dei corsi di cambio.
Il fondo può incorrere in perdite qualora una delle entità (controparte)
con cui effettua transazioni perda la capacità o la volontà di onorare i
suoi obblighi nei confronti del fondo.
In condizioni di mercato estreme, alcuni titoli possono diventare difficili
da valutare o vendere al prezzo desiderato. Ciò può incidere sulla
capacità del fondo di soddisfare tempestivamente le richieste di
rimborso.
Il fondo può subire perdite a causa di guasti o ritardi a livello dei processi
e sistemi operativi, ad esempio in caso di fallimento o amministrazione
controllata dei fornitori terzi.
Laddove la classe di azioni è descritta con la dicitura “Hedged”, vengono
utilizzate tecniche di copertura valutaria che riducono, ma non
eliminano, il rischio di cambio. Nello specifico, la valuta coperta non è
necessariamente legata alle valute all'interno del fondo. Tali tecniche,
inoltre, comportano rischi e costi aggiuntivi.



SPESE
Gli oneri addebitati agli investitori coprono i costi di gestione del fondo,
comprese le spese di commercializzazione e distribuzione. Tali oneri
riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5.00%

Spesa di rimborso 0.00%

Queste sono le commissioni massime che potremmo applicare al
vostro conferimento prima che venga investito e prima di pagare i
proventi della vendita del vostro investimento. In alcuni casi, le
commissioni potrebbero essere inferiori ed è opportuno parlarne con il
proprio consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1.98%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento 0.00%

Per quanto riguarda le commissioni di sottoscrizione e rimborso, si
riportano le cifre massime applicabili. In alcuni casi, le commissioni
potrebbero essere inferiori. Il vostro consulente finanziario può fornirvi
maggiori informazioni.
Le spese correnti rappresentano una stima basata sulle spese dell'anno
precedente e possono variare da un anno all'altro. Non comprende i
costi di acquisto o vendita di attivi per il fondo. Viene utilizzata una stima
per fornire la cifra che molto probabilmente verrà addebitata. La cifra
relativa alle spese correnti è aggiornata al 13/07/2022.
Se previsto nel Prospetto, potrebbero essere applicati oneri di
conversione. Per maggiori informazioni sulle commissioni si rimanda al
Prospetto informativo.
Per altre informazioni sui costi, si prega di consultare il Prospetto,
disponibile sul sito www.abrdn.com.

RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO
China Next Generation Fund, A Acc USD azioni, 31 dicembre 2021

Rendimenti %

Benchmark – vedere il testo
fondo (netto)

Non ci sono dati sufficienti per fornire un'indicazione utile delle performance passate
agli investitori di questo fondo.

Il fondo è stato lanciato in data 2022. La classe di azioni/quote è stata
lanciata in data 2022.
Si noti che i dati relativi alla performance del benchmark non sono
attualmente disponibili.

INFORMAZIONI PRATICHE
Il presente documento descrive un'unica classe di azioni, ma sono
disponibili anche altre classi di azioni.
La possibilità di passare a una classe di quote diversa all'interno del
fondo o di qualunque altro fondo è soggetta alla disponibilità, alla
conformità a tutti i requisiti di idoneità e/o alle condizioni o limitazioni
specifiche collegate al fondo o a qualunque altro fondo all'interno di
Aberdeen Standard SICAV I. Per ulteriori dettagli, vedere il prospetto.
Per ulteriori informazioni circa Aberdeen Standard SICAV I, compreso il
prospetto*, le relazioni e i bilanci annuali e semestrali**, gli ultimi corsi
azionari o altre informazioni pratiche, si prega di visitare il sito
www.abrdn.com, su cui è possibile richiedere copie gratuite della
succitata documentazione. Ulteriori informazioni sono inoltre reperibili
presso abrdn Investments Luxembourg S.A., 35a, Avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Lussemburgo. Telefono: (+352) 46 40 10 820 E-mail:
asi.luxembourg@abrdn.com.
Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali coprono tutti i comparti di
Aberdeen Standard SICAV I. Aberdeen Standard SICAV I costituisce
un'unica persona giuridica. Tuttavia i diritti degli investitori del presente
fondo si limitano ai soli attivi del fondo in questione.
Il Depositario e Amministratore del fondo è BNP Paribas, Luxembourg
Branch.
Le leggi tributarie lussemburghesi possono incidere sulla posizione
fiscale personale del singolo investitore.
abrdn risponde unicamente delle eventuali dichiarazioni contenute nel
presente documento che siano fuorvianti, inesatte o incompatibili con le
sezioni pertinenti del Prospetto del fondo.
Per informazioni dettagliate circa la dichiarazione sulla politica
retributiva conforme alla direttiva UCITS V, tra cui, a titolo non esaustivo,
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e incentivi,
l'identità dei soggetti incaricati di determinare retribuzioni e incentivi, ivi
compresa la composizione del Comitato retribuzioni, si rimanda al sito
www.abrdn.com. Presso la sede legale della Società di gestione è
possibile inoltre richiedere una copia cartacea gratuita di tale
documentazione.
*Disponibile in inglese, francese, tedesco e italiano. **Disponibili in
tedesco e inglese.

Aberdeen Standard SICAV I è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ai sensi della Normativa
OICVM del 2010. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 03/10/2022.

abrdn Investments Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF. La sua sede legale si trova all'indirizzo 35a avenue John F. Kennedy,
L-1855 Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo, RCS No.B120637.



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.

China Next Generation Fund, un comparto denominato in dollari statunitensi del Aberdeen Standard SICAV I, W Acc Hedged EUR azioni (ISIN:
LU2460026730). Questo fondo è gestito da abrdn Investments Luxembourg S.A.

OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO
Finalità dell'investimento
L'obiettivo del Fondo è generare una combinazione di crescita e reddito
investendo in società small e mid cap.
Il Fondo punta a sovraperformare l'indice di riferimento, ovvero l'indice
MSCI China All Shares Smid Cap (USD) al lordo delle spese.
Politica di investimento 
Titoli del portafoglio
- il Fondo investe almeno il 70% del suo patrimonio in azioni di società a
piccola e media capitalizzazione e in titoli legati ad azioni di società
quotate, costituite o domiciliate in Cina, o con sostanziali attività
operative e/o esposizione alla Cina.
- Il Fondo può investire fino al 100% del suo patrimonio in azioni e titoli
legati ad azioni della Cina continentale tramite il programma Stock
Connect di Shanghai-Hong Kong e Shenzhen-Hong Kong, il regime QFI o
qualsiasi altro mezzo disponibile, fermo restando il limite del 30%
applicabile al regime QFI.
- Per società a piccola e media capitalizzazione si intendono le azioni di
società con una capitalizzazione di mercato inferiore al 30o percentile
del mercato cinese complessivo.
- Il Fondo può inoltre investire fino al 30% del suo patrimonio in società di
maggiori dimensioni quotate, costituite o domiciliate in Cina o con
sostanziali attività operative e/o esposizione alla Cina.
Processo di gestione
- Il Fondo è gestito attivamente.
- Il benchmark viene inoltre usato come parametro di riferimento per la
costruzione del portafoglio e come base per definire le limitazioni dei
rischi.
- Al fine di raggiungere il suo obiettivo, il Fondo assumerà posizioni con
ponderazioni diverse da quelle del benchmark o investirà in titoli non
inclusi in quest'ultimo. Gli investimenti del Fondo potrebbero discostarsi
notevolmente dai componenti del benchmark e dalle relative
ponderazioni. A causa della natura attiva del processo di gestione, il
profilo di performance del Fondo può deviare in misura significativa da
quello dell'indice di riferimento.
- Il processo di investimento di abrdn integra considerazioni di carattere
ambientale, sociale e di governance (ESG). Dettagli dell'approccio di
integrazione ESG Equity sono pubblicati all'indirizzo www.abrdn.com

alla voce “Investimento sostenibile”.
Derivati e tecniche
- Il Fondo può utilizzare strumenti finanziari derivati a fini copertura e/o
investimento o per gestire i rischi di cambio, fatte salve le condizioni ed
entro i limiti fissati dalle leggi e dalle normative applicabili. L'utilizzo di
derivati a fini di copertura e/o di investimento sarà prevedibilmente
molto limitato, in particolare nei casi in cui nel Fondo vi siano afflussi
significativi, in modo tale che sia possibile investire la liquidità e
mantenere al contempo gli investimenti del Fondo in titoli azionari e
correlati ad azioni.
Gli investitori del fondo possono comprare e vendere azioni in qualsiasi
giorno di negoziazione (secondo la definizione contenuta nel Prospetto).
Chi investe in azioni a distribuzione riceverà il pagamento del reddito
generato dagli investimenti nel fondo. Per chi investe in azioni ad
accumulazione, il reddito verrà aggiunto al valore delle azioni detenute.
Avvertenza: questo fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che
prevedono di prelevare il proprio capitale prima di 5 anni. Prima di
investire, gli investitori devono assicurarsi che la loro propensione al
rischio sia in linea con il profilo di rischio di questo fondo.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO
Rischio minore Rischio maggiore

Tipicamente rendimenti minori Rendimenti tipicamente maggiori

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore rispecchia la volatilità del corso azionario del fondo
negli ultimi cinque anni, a sua volta espressione della volatilità degli attivi
sottostanti in cui il fondo investe. I dati storici non sono necessariamente
indicatori affidabili dei risultati futuri.
Il rating corrente non è garantito e può cambiare al mutare della
volatilità degli attivi in cui investe il fondo. Il rating più basso non segnala
l'assenza di rischio.
Il fondo ha ottenuto un rating 6 in virtù del grado di rilevanza dei seguenti
fattori di rischio:
2 Il fondo investe in azioni e titoli collegati ad azioni. Si tratta di titoli

sensibili alle variazioni dei mercati azionari, che possono essere volatili
e cambiare in misura significativa in brevi periodi di tempo.

2 Un portafoglio concentrato può essere più volatile e meno liquido di
uno più ampiamente diversificato. Gli investimenti del fondo si
concentrano su un Paese o un settore particolare.

2 Il fondo investe in azioni cinesi. L'investimento in Cina comporta un
rischio di perdita maggiore rispetto all'investimento in mercati più
sviluppati, a causa, tra le altre cose, dei maggiori rischi di intervento
politico, fiscali, economici, valutari, di liquidità e normativi.

2 Le azioni di società small e mid cap possono essere caratterizzate da
una minor liquidità e una maggior volatilità rispetto a quelle di società
più grandi.

2 L'investimento in azioni A cinesi comporta considerazioni e rischi
particolari, tra cui una maggiore volatilità dei prezzi, un quadro
normativo e legale meno sviluppato, rischi legati ai tassi di cambio e ai
controlli sugli stessi, rischi di regolamento, fiscali, di quote, liquidità e
normativi.

2 Il fondo potrebbe investire in aziende con strutture del tipo Variable
Interest Entity (VIE) per ottenere esposizione a settori con limitazioni

sulla proprietà straniera. Esiste il rischio che gli investimenti in tali
strutture possano essere influenzati negativamente da cambiamenti
nel contesto normativo e legale.

2 L'uso dei derivati comporta il rischio di ridotta liquidità, ingenti perdite e
aumentata volatilità in condizioni di mercato sfavorevoli, ad esempio in
caso di fallimento tra gli operatori di mercato. L'uso di derivati può
comportare un effetto di leva finanziaria per il fondo (vale a dire che
l'esposizione di mercato, e di conseguenza il potenziale di perdite a
carico del fondo, supereranno l'importo investito), e in tali condizioni di
mercato l'effetto leva tenderà ad amplificare le perdite.

Tutti gli investimenti comportano dei rischi. Il fondo non offre alcuna
garanzia contro le perdite e il conseguimento del suo obiettivo
d'investimento non è garantito.
Il prezzo degli attivi e il reddito da essi generato possono aumentare così
come diminuire e non sono garantiti; gli investitori potrebbero non
recuperare per intero l'importo inizialmente investito.
L'inflazione riduce il potere d'acquisto del vostro investimento e del
reddito generato.
Il valore degli attivi detenuti nel fondo può aumentare così come
diminuire per effetto delle oscillazioni dei corsi di cambio.
Il fondo può incorrere in perdite qualora una delle entità (controparte)
con cui effettua transazioni perda la capacità o la volontà di onorare i
suoi obblighi nei confronti del fondo.
In condizioni di mercato estreme, alcuni titoli possono diventare difficili
da valutare o vendere al prezzo desiderato. Ciò può incidere sulla
capacità del fondo di soddisfare tempestivamente le richieste di
rimborso.
Il fondo può subire perdite a causa di guasti o ritardi a livello dei processi
e sistemi operativi, ad esempio in caso di fallimento o amministrazione
controllata dei fornitori terzi.
Laddove la classe di azioni è descritta con la dicitura “Hedged”, vengono
utilizzate tecniche di copertura valutaria che riducono, ma non
eliminano, il rischio di cambio. Nello specifico, la valuta coperta non è
necessariamente legata alle valute all'interno del fondo. Tali tecniche,
inoltre, comportano rischi e costi aggiuntivi.



SPESE
Gli oneri addebitati agli investitori coprono i costi di gestione del fondo,
comprese le spese di commercializzazione e distribuzione. Tali oneri
riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 0.00%

Spesa di rimborso 0.00%

Queste sono le commissioni massime che potremmo applicare al
vostro conferimento prima che venga investito e prima di pagare i
proventi della vendita del vostro investimento. In alcuni casi, le
commissioni potrebbero essere inferiori ed è opportuno parlarne con il
proprio consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 3.02%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento 0.00%

Per quanto riguarda le commissioni di sottoscrizione e rimborso, si
riportano le cifre massime applicabili. In alcuni casi, le commissioni
potrebbero essere inferiori. Il vostro consulente finanziario può fornirvi
maggiori informazioni.
Le spese correnti rappresentano una stima basata sulle spese dell'anno
precedente e possono variare da un anno all'altro. Non comprende i
costi di acquisto o vendita di attivi per il fondo. Viene utilizzata una stima
per fornire la cifra che molto probabilmente verrà addebitata. La cifra
relativa alle spese correnti è aggiornata al 13/07/2022.
Se previsto nel Prospetto, potrebbero essere applicati oneri di
conversione. Per maggiori informazioni sulle commissioni si rimanda al
Prospetto informativo.
Per altre informazioni sui costi, si prega di consultare il Prospetto,
disponibile sul sito www.abrdn.com.

RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO
China Next Generation Fund, W Acc Hedged EUR azioni, 31 dicembre
2021

Rendimenti %

Benchmark – vedere il testo
fondo (netto)

Non ci sono dati sufficienti per fornire un'indicazione utile delle performance passate
agli investitori di questo fondo.

Il fondo è stato lanciato in data 2022. La classe di azioni/quote è stata
lanciata in data 2022.
Si noti che i dati relativi alla performance del benchmark non sono
attualmente disponibili.

INFORMAZIONI PRATICHE
Il presente documento descrive un'unica classe di azioni, ma sono
disponibili anche altre classi di azioni.
La possibilità di passare a una classe di quote diversa all'interno del
fondo o di qualunque altro fondo è soggetta alla disponibilità, alla
conformità a tutti i requisiti di idoneità e/o alle condizioni o limitazioni
specifiche collegate al fondo o a qualunque altro fondo all'interno di
Aberdeen Standard SICAV I. Per ulteriori dettagli, vedere il prospetto.
Per ulteriori informazioni circa Aberdeen Standard SICAV I, compreso il
prospetto*, le relazioni e i bilanci annuali e semestrali**, gli ultimi corsi
azionari o altre informazioni pratiche, si prega di visitare il sito
www.abrdn.com, su cui è possibile richiedere copie gratuite della
succitata documentazione. Ulteriori informazioni sono inoltre reperibili
presso abrdn Investments Luxembourg S.A., 35a, Avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Lussemburgo. Telefono: (+352) 46 40 10 820 E-mail:
asi.luxembourg@abrdn.com.
Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali coprono tutti i comparti di
Aberdeen Standard SICAV I. Aberdeen Standard SICAV I costituisce
un'unica persona giuridica. Tuttavia i diritti degli investitori del presente
fondo si limitano ai soli attivi del fondo in questione.
Il Depositario e Amministratore del fondo è BNP Paribas, Luxembourg
Branch.
Le leggi tributarie lussemburghesi possono incidere sulla posizione
fiscale personale del singolo investitore.
abrdn risponde unicamente delle eventuali dichiarazioni contenute nel
presente documento che siano fuorvianti, inesatte o incompatibili con le
sezioni pertinenti del Prospetto del fondo.
Per informazioni dettagliate circa la dichiarazione sulla politica
retributiva conforme alla direttiva UCITS V, tra cui, a titolo non esaustivo,
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e incentivi,
l'identità dei soggetti incaricati di determinare retribuzioni e incentivi, ivi
compresa la composizione del Comitato retribuzioni, si rimanda al sito
www.abrdn.com. Presso la sede legale della Società di gestione è
possibile inoltre richiedere una copia cartacea gratuita di tale
documentazione.
*Disponibile in inglese, francese, tedesco e italiano. **Disponibili in
tedesco e inglese.

Aberdeen Standard SICAV I è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ai sensi della Normativa
OICVM del 2010. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 03/10/2022.

abrdn Investments Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF. La sua sede legale si trova all'indirizzo 35a avenue John F. Kennedy,
L-1855 Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo, RCS No.B120637.



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.

China Next Generation Fund, un comparto denominato in dollari statunitensi del Aberdeen Standard SICAV I, W Acc USD azioni (ISIN:
LU2460027035). Questo fondo è gestito da abrdn Investments Luxembourg S.A.

OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO
Finalità dell'investimento
L'obiettivo del Fondo è generare una combinazione di crescita e reddito
investendo in società small e mid cap.
Il Fondo punta a sovraperformare l'indice di riferimento, ovvero l'indice
MSCI China All Shares Smid Cap (USD) al lordo delle spese.
Politica di investimento 
Titoli del portafoglio
- il Fondo investe almeno il 70% del suo patrimonio in azioni di società a
piccola e media capitalizzazione e in titoli legati ad azioni di società
quotate, costituite o domiciliate in Cina, o con sostanziali attività
operative e/o esposizione alla Cina.
- Il Fondo può investire fino al 100% del suo patrimonio in azioni e titoli
legati ad azioni della Cina continentale tramite il programma Stock
Connect di Shanghai-Hong Kong e Shenzhen-Hong Kong, il regime QFI o
qualsiasi altro mezzo disponibile, fermo restando il limite del 30%
applicabile al regime QFI.
- Per società a piccola e media capitalizzazione si intendono le azioni di
società con una capitalizzazione di mercato inferiore al 30o percentile
del mercato cinese complessivo.
- Il Fondo può inoltre investire fino al 30% del suo patrimonio in società di
maggiori dimensioni quotate, costituite o domiciliate in Cina o con
sostanziali attività operative e/o esposizione alla Cina.
Processo di gestione
- Il Fondo è gestito attivamente.
- Il benchmark viene inoltre usato come parametro di riferimento per la
costruzione del portafoglio e come base per definire le limitazioni dei
rischi.
- Al fine di raggiungere il suo obiettivo, il Fondo assumerà posizioni con
ponderazioni diverse da quelle del benchmark o investirà in titoli non
inclusi in quest'ultimo. Gli investimenti del Fondo potrebbero discostarsi
notevolmente dai componenti del benchmark e dalle relative
ponderazioni. A causa della natura attiva del processo di gestione, il
profilo di performance del Fondo può deviare in misura significativa da
quello dell'indice di riferimento.
- Il processo di investimento di abrdn integra considerazioni di carattere
ambientale, sociale e di governance (ESG). Dettagli dell'approccio di
integrazione ESG Equity sono pubblicati all'indirizzo www.abrdn.com

alla voce “Investimento sostenibile”.
Derivati e tecniche
- Il Fondo può utilizzare strumenti finanziari derivati a fini copertura e/o
investimento o per gestire i rischi di cambio, fatte salve le condizioni ed
entro i limiti fissati dalle leggi e dalle normative applicabili. L'utilizzo di
derivati a fini di copertura e/o di investimento sarà prevedibilmente
molto limitato, in particolare nei casi in cui nel Fondo vi siano afflussi
significativi, in modo tale che sia possibile investire la liquidità e
mantenere al contempo gli investimenti del Fondo in titoli azionari e
correlati ad azioni.
Gli investitori del fondo possono comprare e vendere azioni in qualsiasi
giorno di negoziazione (secondo la definizione contenuta nel Prospetto).
Chi investe in azioni a distribuzione riceverà il pagamento del reddito
generato dagli investimenti nel fondo. Per chi investe in azioni ad
accumulazione, il reddito verrà aggiunto al valore delle azioni detenute.
Avvertenza: questo fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che
prevedono di prelevare il proprio capitale prima di 5 anni. Prima di
investire, gli investitori devono assicurarsi che la loro propensione al
rischio sia in linea con il profilo di rischio di questo fondo.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO
Rischio minore Rischio maggiore

Tipicamente rendimenti minori Rendimenti tipicamente maggiori

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore rispecchia la volatilità del corso azionario del fondo
negli ultimi cinque anni, a sua volta espressione della volatilità degli attivi
sottostanti in cui il fondo investe. I dati storici non sono necessariamente
indicatori affidabili dei risultati futuri.
Il rating corrente non è garantito e può cambiare al mutare della
volatilità degli attivi in cui investe il fondo. Il rating più basso non segnala
l'assenza di rischio.
Il fondo ha ottenuto un rating 6 in virtù del grado di rilevanza dei seguenti
fattori di rischio:
2 Il fondo investe in azioni e titoli collegati ad azioni. Si tratta di titoli

sensibili alle variazioni dei mercati azionari, che possono essere volatili
e cambiare in misura significativa in brevi periodi di tempo.

2 Un portafoglio concentrato può essere più volatile e meno liquido di
uno più ampiamente diversificato. Gli investimenti del fondo si
concentrano su un Paese o un settore particolare.

2 Il fondo investe in azioni cinesi. L'investimento in Cina comporta un
rischio di perdita maggiore rispetto all'investimento in mercati più
sviluppati, a causa, tra le altre cose, dei maggiori rischi di intervento
politico, fiscali, economici, valutari, di liquidità e normativi.

2 Le azioni di società small e mid cap possono essere caratterizzate da
una minor liquidità e una maggior volatilità rispetto a quelle di società
più grandi.

2 L'investimento in azioni A cinesi comporta considerazioni e rischi
particolari, tra cui una maggiore volatilità dei prezzi, un quadro
normativo e legale meno sviluppato, rischi legati ai tassi di cambio e ai
controlli sugli stessi, rischi di regolamento, fiscali, di quote, liquidità e
normativi.

2 Il fondo potrebbe investire in aziende con strutture del tipo Variable
Interest Entity (VIE) per ottenere esposizione a settori con limitazioni

sulla proprietà straniera. Esiste il rischio che gli investimenti in tali
strutture possano essere influenzati negativamente da cambiamenti
nel contesto normativo e legale.

2 L'uso dei derivati comporta il rischio di ridotta liquidità, ingenti perdite e
aumentata volatilità in condizioni di mercato sfavorevoli, ad esempio in
caso di fallimento tra gli operatori di mercato. L'uso di derivati può
comportare un effetto di leva finanziaria per il fondo (vale a dire che
l'esposizione di mercato, e di conseguenza il potenziale di perdite a
carico del fondo, supereranno l'importo investito), e in tali condizioni di
mercato l'effetto leva tenderà ad amplificare le perdite.

Tutti gli investimenti comportano dei rischi. Il fondo non offre alcuna
garanzia contro le perdite e il conseguimento del suo obiettivo
d'investimento non è garantito.
Il prezzo degli attivi e il reddito da essi generato possono aumentare così
come diminuire e non sono garantiti; gli investitori potrebbero non
recuperare per intero l'importo inizialmente investito.
L'inflazione riduce il potere d'acquisto del vostro investimento e del
reddito generato.
Il valore degli attivi detenuti nel fondo può aumentare così come
diminuire per effetto delle oscillazioni dei corsi di cambio.
Il fondo può incorrere in perdite qualora una delle entità (controparte)
con cui effettua transazioni perda la capacità o la volontà di onorare i
suoi obblighi nei confronti del fondo.
In condizioni di mercato estreme, alcuni titoli possono diventare difficili
da valutare o vendere al prezzo desiderato. Ciò può incidere sulla
capacità del fondo di soddisfare tempestivamente le richieste di
rimborso.
Il fondo può subire perdite a causa di guasti o ritardi a livello dei processi
e sistemi operativi, ad esempio in caso di fallimento o amministrazione
controllata dei fornitori terzi.
Laddove la classe di azioni è descritta con la dicitura “Hedged”, vengono
utilizzate tecniche di copertura valutaria che riducono, ma non
eliminano, il rischio di cambio. Nello specifico, la valuta coperta non è
necessariamente legata alle valute all'interno del fondo. Tali tecniche,
inoltre, comportano rischi e costi aggiuntivi.



SPESE
Gli oneri addebitati agli investitori coprono i costi di gestione del fondo,
comprese le spese di commercializzazione e distribuzione. Tali oneri
riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 0.00%

Spesa di rimborso 0.00%

Queste sono le commissioni massime che potremmo applicare al
vostro conferimento prima che venga investito e prima di pagare i
proventi della vendita del vostro investimento. In alcuni casi, le
commissioni potrebbero essere inferiori ed è opportuno parlarne con il
proprio consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 2.98%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento 0.00%

Per quanto riguarda le commissioni di sottoscrizione e rimborso, si
riportano le cifre massime applicabili. In alcuni casi, le commissioni
potrebbero essere inferiori. Il vostro consulente finanziario può fornirvi
maggiori informazioni.
Le spese correnti rappresentano una stima basata sulle spese dell'anno
precedente e possono variare da un anno all'altro. Non comprende i
costi di acquisto o vendita di attivi per il fondo. Viene utilizzata una stima
per fornire la cifra che molto probabilmente verrà addebitata. La cifra
relativa alle spese correnti è aggiornata al 13/07/2022.
Se previsto nel Prospetto, potrebbero essere applicati oneri di
conversione. Per maggiori informazioni sulle commissioni si rimanda al
Prospetto informativo.
Per altre informazioni sui costi, si prega di consultare il Prospetto,
disponibile sul sito www.abrdn.com.

RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO
China Next Generation Fund, W Acc USD azioni, 31 dicembre 2021

Rendimenti %

Benchmark – vedere il testo
fondo (netto)

Non ci sono dati sufficienti per fornire un'indicazione utile delle performance passate
agli investitori di questo fondo.

Il fondo è stato lanciato in data 2022. La classe di azioni/quote è stata
lanciata in data 2022.
Si noti che i dati relativi alla performance del benchmark non sono
attualmente disponibili.

INFORMAZIONI PRATICHE
Il presente documento descrive un'unica classe di azioni, ma sono
disponibili anche altre classi di azioni.
La possibilità di passare a una classe di quote diversa all'interno del
fondo o di qualunque altro fondo è soggetta alla disponibilità, alla
conformità a tutti i requisiti di idoneità e/o alle condizioni o limitazioni
specifiche collegate al fondo o a qualunque altro fondo all'interno di
Aberdeen Standard SICAV I. Per ulteriori dettagli, vedere il prospetto.
Per ulteriori informazioni circa Aberdeen Standard SICAV I, compreso il
prospetto*, le relazioni e i bilanci annuali e semestrali**, gli ultimi corsi
azionari o altre informazioni pratiche, si prega di visitare il sito
www.abrdn.com, su cui è possibile richiedere copie gratuite della
succitata documentazione. Ulteriori informazioni sono inoltre reperibili
presso abrdn Investments Luxembourg S.A., 35a, Avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Lussemburgo. Telefono: (+352) 46 40 10 820 E-mail:
asi.luxembourg@abrdn.com.
Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali coprono tutti i comparti di
Aberdeen Standard SICAV I. Aberdeen Standard SICAV I costituisce
un'unica persona giuridica. Tuttavia i diritti degli investitori del presente
fondo si limitano ai soli attivi del fondo in questione.
Il Depositario e Amministratore del fondo è BNP Paribas, Luxembourg
Branch.
Le leggi tributarie lussemburghesi possono incidere sulla posizione
fiscale personale del singolo investitore.
abrdn risponde unicamente delle eventuali dichiarazioni contenute nel
presente documento che siano fuorvianti, inesatte o incompatibili con le
sezioni pertinenti del Prospetto del fondo.
Per informazioni dettagliate circa la dichiarazione sulla politica
retributiva conforme alla direttiva UCITS V, tra cui, a titolo non esaustivo,
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e incentivi,
l'identità dei soggetti incaricati di determinare retribuzioni e incentivi, ivi
compresa la composizione del Comitato retribuzioni, si rimanda al sito
www.abrdn.com. Presso la sede legale della Società di gestione è
possibile inoltre richiedere una copia cartacea gratuita di tale
documentazione.
*Disponibile in inglese, francese, tedesco e italiano. **Disponibili in
tedesco e inglese.

Aberdeen Standard SICAV I è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ai sensi della Normativa
OICVM del 2010. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 03/10/2022.

abrdn Investments Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF. La sua sede legale si trova all'indirizzo 35a avenue John F. Kennedy,
L-1855 Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo, RCS No.B120637.



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.

China Onshore Bond Fund, un comparto denominato in CNH del Aberdeen Standard SICAV I, A Acc EUR Azioni (ISIN: LU1867707223). Questo
fondo è gestito da abrdn Investments Luxembourg S.A.

OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO
Finalità dell'investimento
Il Fondo mira a conseguire una combinazione di reddito e crescita
investendo in obbligazioni (strumenti assimilabili a prestiti, che possono
corrispondere un tasso d'interesse fisso o variabile) emesse da governi,
enti statali e/o società della Cina continentale e denominate in Onshore
Renminbi (CNY).
Il Fondo mira a generare una performance superiore (al lordo delle
commissioni) a quella del benchmark FTSE World Government Bond
Extended China (1-10 Year) Index (CNH).
Politica di investimento 
Titoli in portafoglio
- Il fondo investe almeno i due terzi del patrimonio in obbligazioni
emesse da governi, enti statali e/o società della Cina continentale
denominate in Onshore Renminbi (CNY).
- Il fondo può inoltre investire fino al 100% degli asset in obbligazioni della
Cina continentale quotate o negoziate sui mercati cinesi.
- Il Fondo può altresì investire in obbligazioni denominate in Offshore
Renminbi (CNH) emesse da governi, enti statali o società di tutto il
mondo, nonché in obbligazioni denominate in altre valute ed emesse dal
governo cinese, da enti statali o da società che hanno sede o che
svolgono la maggior parte delle proprie attività nella Cina continentale.
- Il Fondo non acquisterà obbligazioni con un rating inferiore a B- di
Standard & Poor's (“S&P”) o un rating equivalente assegnato da un'altra
agenzia di valutazione del credito o un rating equivalente interno del
Gestore degli investimenti.
Processo di gestione
- Il Fondo è gestito attivamente.
- Il benchmark viene usato anche come base per definire le limitazioni
dei rischi, ma non viene utilizzato come riferimento per la costruzione del
portafoglio.
- Al fine di raggiungere il suo obiettivo, il Fondo assumerà posizioni con
ponderazioni diverse da quelle del benchmark o investirà in titoli non
inclusi in quest'ultimo. Gli investimenti del fondo potrebbero discostarsi
notevolmente dai componenti dei benchmark e dalle relative
ponderazioni.
- Il gestore degli investimenti cerca di ridurre il rischio di variazioni

significative del valore del fondo rispetto al benchmark. In genere, le
potenziali variazioni del valore del fondo (in termini di volatilità attesa)
non dovrebbero superare il 150% della variazione potenziale del valore
del benchmark nel più lungo periodo.
- Il processo di investimento di abrdn integra considerazioni di carattere
ambientale, sociale e di governance (ESG). Dettagli dell'approccio di
integrazione ESG Fixed Income sono pubblicati all'indirizzo
www.abrdn.com alla voce "Investimento sostenibile".
Derivati e tecniche
- Il Fondo può utilizzare tecniche d'investimento (compresi i Derivati) per
cercare di proteggere e aumentare il proprio valore e per gestire i rischi
ai quali è esposto. I derivati, quali future, opzioni e swap, sono collegati
all'aumento e alla diminuzione di altri attivi. In altre parole, il loro prezzo
"deriva" da quello di un altro attivo. Sono in grado di generare rendimenti
quando i prezzi e/o gli indici azionari diminuiscono.
Gli investitori del fondo possono comprare e vendere azioni in qualsiasi
giorno di negoziazione (secondo la definizione contenuta nel Prospetto).
Chi investe in azioni a distribuzione riceverà il pagamento del reddito
generato dagli investimenti nel fondo. Per chi investe in azioni ad
accumulazione, il reddito verrà aggiunto al valore delle azioni detenute.
Avvertenza: questo fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che
prevedono di prelevare il proprio capitale prima di 5 anni. Prima di
investire, gli investitori devono assicurarsi che la loro propensione al
rischio sia in linea con il profilo di rischio di questo fondo.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO
Rischio minore Rischio maggiore

Tipicamente rendimenti minori Rendimenti tipicamente maggiori

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore rispecchia la volatilità del corso azionario del fondo
negli ultimi cinque anni, a sua volta espressione della volatilità degli attivi
sottostanti in cui il fondo investe. I dati storici non sono necessariamente
indicatori affidabili dei risultati futuri.
Il rating corrente non è garantito e può cambiare al mutare della
volatilità degli attivi in cui investe il fondo. Il rating più basso non segnala
l'assenza di rischio.
Il fondo ha ottenuto un rating 3 in virtù del grado di rilevanza dei seguenti
fattori di rischio:
2 Il fondo investe in titoli soggetti al rischio che l'emittente possa non

pagare gli interessi o rimborsare il capitale
2 Il prezzo del fondo può salire o scendere giornalmente per diversi

motivi, tra cui l'oscillazione dei tassi di interesse, previsioni di inflazione
o percezioni della qualità del credito di singoli paesi o titoli.

2 L'investimento tramite Bond Connect comporta considerazioni e rischi
particolari, compresi, a titolo puramente esemplificativo, un quadro
normativo e legale meno sviluppato e rischi operativi, di titolarità e
normativi.

2 Il fondo investe in obbligazioni high yield, che comportano un maggior
rischio di insolvenza rispetto a quelle a rendimento inferiore.

2 Il fondo investe in azioni e/o obbligazioni dei mercati emergenti.
L'investimento nei mercati emergenti comporta un rischio di perdita
maggiore rispetto all'investimento in mercati più sviluppati, a causa, tra
le altre cose, di maggiori rischi di natura politica, fiscale, economica,
valutaria, di liquidità e normativi.

2 Un portafoglio concentrato può essere più volatile e meno liquido di
uno più ampiamente diversificato. Gli investimenti del fondo si
concentrano su un Paese o un settore particolare.

2 Il fondo investe in mortgage-backed e asset-backed securities (che
possono comprendere collateralised loan, debt o mortgage

obligations (rispettivamente CLO, CDO o CMO). Rispetto ad altri titoli
di credito, questi titoli sono soggetti al rischio di pagamento anticipato
e proroga nonché a maggiori rischi di liquidità e insolvenza

2 L'uso dei derivati comporta il rischio di ridotta liquidità, ingenti perdite e
aumentata volatilità in condizioni di mercato sfavorevoli, ad esempio in
caso di fallimento tra gli operatori di mercato. L'uso di derivati può
comportare un effetto di leva finanziaria per il fondo (vale a dire che
l'esposizione di mercato, e di conseguenza il potenziale di perdite a
carico del fondo, supereranno l'importo investito), e in tali condizioni di
mercato l'effetto leva tenderà ad amplificare le perdite.

Tutti gli investimenti comportano dei rischi. Il fondo non offre alcuna
garanzia contro le perdite e il conseguimento del suo obiettivo
d'investimento non è garantito.
Il prezzo degli attivi e il reddito da essi generato possono aumentare così
come diminuire e non sono garantiti; gli investitori potrebbero non
recuperare per intero l'importo inizialmente investito.
L'inflazione riduce il potere d'acquisto del vostro investimento e del
reddito generato.
Il valore degli attivi detenuti nel fondo può aumentare così come
diminuire per effetto delle oscillazioni dei corsi di cambio.
Il fondo può incorrere in perdite qualora una delle entità (controparte)
con cui effettua transazioni perda la capacità o la volontà di onorare i
suoi obblighi nei confronti del fondo.
In condizioni di mercato estreme, alcuni titoli possono diventare difficili
da valutare o vendere al prezzo desiderato. Ciò può incidere sulla
capacità del fondo di soddisfare tempestivamente le richieste di
rimborso.
Il fondo può subire perdite a causa di guasti o ritardi a livello dei processi
e sistemi operativi, ad esempio in caso di fallimento o amministrazione
controllata dei fornitori terzi.
Laddove la classe di azioni è descritta con la dicitura “Hedged”, vengono
utilizzate tecniche di copertura valutaria che riducono, ma non
eliminano, il rischio di cambio. Nello specifico, la valuta coperta non è
necessariamente legata alle valute all'interno del fondo. Tali tecniche,
inoltre, comportano rischi e costi aggiuntivi.



SPESE
Gli oneri addebitati agli investitori coprono i costi di gestione del fondo,
comprese le spese di commercializzazione e distribuzione. Tali oneri
riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5.00%

Spesa di rimborso 0.00%

Queste sono le commissioni massime che potremmo applicare al
vostro conferimento prima che venga investito e prima di pagare i
proventi della vendita del vostro investimento. In alcuni casi, le
commissioni potrebbero essere inferiori ed è opportuno parlarne con il
proprio consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 0.99%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento 0.00%

Per quanto riguarda le commissioni di sottoscrizione e rimborso, si
riportano le cifre massime applicabili. In alcuni casi, le commissioni
potrebbero essere inferiori. Il vostro consulente finanziario può fornirvi
maggiori informazioni.
La cifra relativa alle spese correnti è aggiornata al 30/09/2021. Sono
esclusi: le commissioni di performance (ove applicabili); i costi operativi
di portafoglio, salvo in caso di commissioni di sottoscrizione/rimborso
pagate dal Fondo all'atto dell'acquisto o della vendita in un altro
organismo d'investimento collettivo.
Se previsto nel Prospetto, potrebbero essere applicati oneri di
conversione.
Per altre informazioni sui costi, si prega di consultare il Prospetto,
disponibile sul sito www.abrdn.com.

RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO
China Onshore Bond Fund, A Acc EUR azioni, 31 dicembre 2021

Rendimenti %

Benchmark – vedere il testo
fondo (netto)

Le performance passate non sono indicative dei risultati futuri.
Le performance sono al netto degli oneri e non tengono conto delle
eventuali commissioni di sottoscrizione, rimborso o conversione, mentre
considerano le spese correnti secondo quanto riportato nella sezione
Oneri.
Le performance sono calcolate in EUR.
Il fondo è stato lanciato in data 2018. La classe di azioni/quote è stata
lanciata in data 2018.
Benchmark - FTSE World Government Bond Extended China (1-10 year)
(EUR).

INFORMAZIONI PRATICHE
Il presente documento descrive un'unica classe di azioni, ma sono
disponibili anche altre classi di azioni.
La possibilità di passare a una classe di quote diversa all'interno del
fondo o di qualunque altro fondo è soggetta alla disponibilità, alla
conformità a tutti i requisiti di idoneità e/o alle condizioni o limitazioni
specifiche collegate al fondo o a qualunque altro fondo all'interno di
Aberdeen Standard SICAV I. Per ulteriori dettagli, vedere il prospetto.
Per ulteriori informazioni circa Aberdeen Standard SICAV I, compreso il
prospetto*, le relazioni e i bilanci annuali e semestrali**, gli ultimi corsi
azionari o altre informazioni pratiche, si prega di visitare il sito
www.abrdn.com, su cui è possibile richiedere copie gratuite della
succitata documentazione. Ulteriori informazioni sono inoltre reperibili
presso abrdn Investments Luxembourg S.A., 35a, Avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Lussemburgo. Telefono: (+352) 46 40 10 820 E-mail:
asi.luxembourg@abrdn.com.
Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali coprono tutti i comparti di
Aberdeen Standard SICAV I. Aberdeen Standard SICAV I costituisce
un'unica persona giuridica. Tuttavia i diritti degli investitori del presente
fondo si limitano ai soli attivi del fondo in questione.
Il Depositario e Amministratore del fondo è BNP Paribas, Luxembourg
Branch.
Le leggi tributarie lussemburghesi possono incidere sulla posizione
fiscale personale del singolo investitore.
abrdn risponde unicamente delle eventuali dichiarazioni contenute nel
presente documento che siano fuorvianti, inesatte o incompatibili con le
sezioni pertinenti del Prospetto del fondo.
Per informazioni dettagliate circa la dichiarazione sulla politica
retributiva conforme alla direttiva UCITS V, tra cui, a titolo non esaustivo,
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e incentivi,
l'identità dei soggetti incaricati di determinare retribuzioni e incentivi, ivi
compresa la composizione del Comitato retribuzioni, si rimanda al sito
www.abrdn.com. Presso la sede legale della Società di gestione è
possibile inoltre richiedere una copia cartacea gratuita di tale
documentazione.
*Disponibile in inglese, francese, tedesco, italiano e spagnolo. **
Disponibili in francese e inglese.

Aberdeen Standard SICAV I è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ai sensi della Normativa
OICVM del 2010. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 03/10/2022.

abrdn Investments Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF. La sua sede legale si trova all'indirizzo 35a avenue John F. Kennedy,
L-1855 Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo, RCS No.B120637.



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.

China Onshore Bond Fund, un comparto denominato in CNH del Aberdeen Standard SICAV I, A Acc USD Azioni (ISIN: LU1808738725). Questo
fondo è gestito da abrdn Investments Luxembourg S.A.

OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO
Finalità dell'investimento
Il Fondo mira a conseguire una combinazione di reddito e crescita
investendo in obbligazioni (strumenti assimilabili a prestiti, che possono
corrispondere un tasso d'interesse fisso o variabile) emesse da governi,
enti statali e/o società della Cina continentale e denominate in Onshore
Renminbi (CNY).
Il Fondo mira a generare una performance superiore (al lordo delle
commissioni) a quella del benchmark FTSE World Government Bond
Extended China (1-10 Year) Index (CNH).
Politica di investimento 
Titoli in portafoglio
- Il fondo investe almeno i due terzi del patrimonio in obbligazioni
emesse da governi, enti statali e/o società della Cina continentale
denominate in Onshore Renminbi (CNY).
- Il fondo può inoltre investire fino al 100% degli asset in obbligazioni della
Cina continentale quotate o negoziate sui mercati cinesi.
- Il Fondo può altresì investire in obbligazioni denominate in Offshore
Renminbi (CNH) emesse da governi, enti statali o società di tutto il
mondo, nonché in obbligazioni denominate in altre valute ed emesse dal
governo cinese, da enti statali o da società che hanno sede o che
svolgono la maggior parte delle proprie attività nella Cina continentale.
- Il Fondo non acquisterà obbligazioni con un rating inferiore a B- di
Standard & Poor's (“S&P”) o un rating equivalente assegnato da un'altra
agenzia di valutazione del credito o un rating equivalente interno del
Gestore degli investimenti.
Processo di gestione
- Il Fondo è gestito attivamente.
- Il benchmark viene usato anche come base per definire le limitazioni
dei rischi, ma non viene utilizzato come riferimento per la costruzione del
portafoglio.
- Al fine di raggiungere il suo obiettivo, il Fondo assumerà posizioni con
ponderazioni diverse da quelle del benchmark o investirà in titoli non
inclusi in quest'ultimo. Gli investimenti del fondo potrebbero discostarsi
notevolmente dai componenti dei benchmark e dalle relative
ponderazioni.
- Il gestore degli investimenti cerca di ridurre il rischio di variazioni

significative del valore del fondo rispetto al benchmark. In genere, le
potenziali variazioni del valore del fondo (in termini di volatilità attesa)
non dovrebbero superare il 150% della variazione potenziale del valore
del benchmark nel più lungo periodo.
- Il processo di investimento di abrdn integra considerazioni di carattere
ambientale, sociale e di governance (ESG). Dettagli dell'approccio di
integrazione ESG Fixed Income sono pubblicati all'indirizzo
www.abrdn.com alla voce "Investimento sostenibile".
Derivati e tecniche
- Il Fondo può utilizzare tecniche d'investimento (compresi i Derivati) per
cercare di proteggere e aumentare il proprio valore e per gestire i rischi
ai quali è esposto. I derivati, quali future, opzioni e swap, sono collegati
all'aumento e alla diminuzione di altri attivi. In altre parole, il loro prezzo
"deriva" da quello di un altro attivo. Sono in grado di generare rendimenti
quando i prezzi e/o gli indici azionari diminuiscono.
Gli investitori del fondo possono comprare e vendere azioni in qualsiasi
giorno di negoziazione (secondo la definizione contenuta nel Prospetto).
Chi investe in azioni a distribuzione riceverà il pagamento del reddito
generato dagli investimenti nel fondo. Per chi investe in azioni ad
accumulazione, il reddito verrà aggiunto al valore delle azioni detenute.
Avvertenza: questo fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che
prevedono di prelevare il proprio capitale prima di 5 anni. Prima di
investire, gli investitori devono assicurarsi che la loro propensione al
rischio sia in linea con il profilo di rischio di questo fondo.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO
Rischio minore Rischio maggiore

Tipicamente rendimenti minori Rendimenti tipicamente maggiori

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore rispecchia la volatilità del corso azionario del fondo
negli ultimi cinque anni, a sua volta espressione della volatilità degli attivi
sottostanti in cui il fondo investe. I dati storici non sono necessariamente
indicatori affidabili dei risultati futuri.
Il rating corrente non è garantito e può cambiare al mutare della
volatilità degli attivi in cui investe il fondo. Il rating più basso non segnala
l'assenza di rischio.
Il fondo ha ottenuto un rating 3 in virtù del grado di rilevanza dei seguenti
fattori di rischio:
2 Il fondo investe in titoli soggetti al rischio che l'emittente possa non

pagare gli interessi o rimborsare il capitale
2 Il prezzo del fondo può salire o scendere giornalmente per diversi

motivi, tra cui l'oscillazione dei tassi di interesse, previsioni di inflazione
o percezioni della qualità del credito di singoli paesi o titoli.

2 L'investimento tramite Bond Connect comporta considerazioni e rischi
particolari, compresi, a titolo puramente esemplificativo, un quadro
normativo e legale meno sviluppato e rischi operativi, di titolarità e
normativi.

2 Il fondo investe in obbligazioni high yield, che comportano un maggior
rischio di insolvenza rispetto a quelle a rendimento inferiore.

2 Il fondo investe in azioni e/o obbligazioni dei mercati emergenti.
L'investimento nei mercati emergenti comporta un rischio di perdita
maggiore rispetto all'investimento in mercati più sviluppati, a causa, tra
le altre cose, di maggiori rischi di natura politica, fiscale, economica,
valutaria, di liquidità e normativi.

2 Un portafoglio concentrato può essere più volatile e meno liquido di
uno più ampiamente diversificato. Gli investimenti del fondo si
concentrano su un Paese o un settore particolare.

2 Il fondo investe in mortgage-backed e asset-backed securities (che
possono comprendere collateralised loan, debt o mortgage

obligations (rispettivamente CLO, CDO o CMO). Rispetto ad altri titoli
di credito, questi titoli sono soggetti al rischio di pagamento anticipato
e proroga nonché a maggiori rischi di liquidità e insolvenza

2 L'uso dei derivati comporta il rischio di ridotta liquidità, ingenti perdite e
aumentata volatilità in condizioni di mercato sfavorevoli, ad esempio in
caso di fallimento tra gli operatori di mercato. L'uso di derivati può
comportare un effetto di leva finanziaria per il fondo (vale a dire che
l'esposizione di mercato, e di conseguenza il potenziale di perdite a
carico del fondo, supereranno l'importo investito), e in tali condizioni di
mercato l'effetto leva tenderà ad amplificare le perdite.

Tutti gli investimenti comportano dei rischi. Il fondo non offre alcuna
garanzia contro le perdite e il conseguimento del suo obiettivo
d'investimento non è garantito.
Il prezzo degli attivi e il reddito da essi generato possono aumentare così
come diminuire e non sono garantiti; gli investitori potrebbero non
recuperare per intero l'importo inizialmente investito.
L'inflazione riduce il potere d'acquisto del vostro investimento e del
reddito generato.
Il valore degli attivi detenuti nel fondo può aumentare così come
diminuire per effetto delle oscillazioni dei corsi di cambio.
Il fondo può incorrere in perdite qualora una delle entità (controparte)
con cui effettua transazioni perda la capacità o la volontà di onorare i
suoi obblighi nei confronti del fondo.
In condizioni di mercato estreme, alcuni titoli possono diventare difficili
da valutare o vendere al prezzo desiderato. Ciò può incidere sulla
capacità del fondo di soddisfare tempestivamente le richieste di
rimborso.
Il fondo può subire perdite a causa di guasti o ritardi a livello dei processi
e sistemi operativi, ad esempio in caso di fallimento o amministrazione
controllata dei fornitori terzi.
Laddove la classe di azioni è descritta con la dicitura “Hedged”, vengono
utilizzate tecniche di copertura valutaria che riducono, ma non
eliminano, il rischio di cambio. Nello specifico, la valuta coperta non è
necessariamente legata alle valute all'interno del fondo. Tali tecniche,
inoltre, comportano rischi e costi aggiuntivi.



SPESE
Gli oneri addebitati agli investitori coprono i costi di gestione del fondo,
comprese le spese di commercializzazione e distribuzione. Tali oneri
riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5.00%

Spesa di rimborso 0.00%

Queste sono le commissioni massime che potremmo applicare al
vostro conferimento prima che venga investito e prima di pagare i
proventi della vendita del vostro investimento. In alcuni casi, le
commissioni potrebbero essere inferiori ed è opportuno parlarne con il
proprio consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 0.99%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento 0.00%

Per quanto riguarda le commissioni di sottoscrizione e rimborso, si
riportano le cifre massime applicabili. In alcuni casi, le commissioni
potrebbero essere inferiori. Il vostro consulente finanziario può fornirvi
maggiori informazioni.
La cifra relativa alle spese correnti è aggiornata al 30/09/2021. Sono
esclusi: le commissioni di performance (ove applicabili); i costi operativi
di portafoglio, salvo in caso di commissioni di sottoscrizione/rimborso
pagate dal Fondo all'atto dell'acquisto o della vendita in un altro
organismo d'investimento collettivo.
Se previsto nel Prospetto, potrebbero essere applicati oneri di
conversione.
Per altre informazioni sui costi, si prega di consultare il Prospetto,
disponibile sul sito www.abrdn.com.

RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO
China Onshore Bond Fund, A Acc USD azioni, 31 dicembre 2021

Rendimenti %

Benchmark – vedere il testo
fondo (netto)

Le performance passate non sono indicative dei risultati futuri.
Le performance sono al netto degli oneri e non tengono conto delle
eventuali commissioni di sottoscrizione, rimborso o conversione, mentre
considerano le spese correnti secondo quanto riportato nella sezione
Oneri.
Le performance sono calcolate in USD.
Il fondo è stato lanciato in data 2018. La classe di azioni/quote è stata
lanciata in data 2018.
Benchmark - FTSE World Government Bond Extended China (1-10 year)
(USD).

INFORMAZIONI PRATICHE
Il presente documento descrive un'unica classe di azioni, ma sono
disponibili anche altre classi di azioni.
La possibilità di passare a una classe di quote diversa all'interno del
fondo o di qualunque altro fondo è soggetta alla disponibilità, alla
conformità a tutti i requisiti di idoneità e/o alle condizioni o limitazioni
specifiche collegate al fondo o a qualunque altro fondo all'interno di
Aberdeen Standard SICAV I. Per ulteriori dettagli, vedere il prospetto.
Per ulteriori informazioni circa Aberdeen Standard SICAV I, compreso il
prospetto*, le relazioni e i bilanci annuali e semestrali**, gli ultimi corsi
azionari o altre informazioni pratiche, si prega di visitare il sito
www.abrdn.com, su cui è possibile richiedere copie gratuite della
succitata documentazione. Ulteriori informazioni sono inoltre reperibili
presso abrdn Investments Luxembourg S.A., 35a, Avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Lussemburgo. Telefono: (+352) 46 40 10 820 E-mail:
asi.luxembourg@abrdn.com.
Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali coprono tutti i comparti di
Aberdeen Standard SICAV I. Aberdeen Standard SICAV I costituisce
un'unica persona giuridica. Tuttavia i diritti degli investitori del presente
fondo si limitano ai soli attivi del fondo in questione.
Il Depositario e Amministratore del fondo è BNP Paribas, Luxembourg
Branch.
Le leggi tributarie lussemburghesi possono incidere sulla posizione
fiscale personale del singolo investitore.
abrdn risponde unicamente delle eventuali dichiarazioni contenute nel
presente documento che siano fuorvianti, inesatte o incompatibili con le
sezioni pertinenti del Prospetto del fondo.
Per informazioni dettagliate circa la dichiarazione sulla politica
retributiva conforme alla direttiva UCITS V, tra cui, a titolo non esaustivo,
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e incentivi,
l'identità dei soggetti incaricati di determinare retribuzioni e incentivi, ivi
compresa la composizione del Comitato retribuzioni, si rimanda al sito
www.abrdn.com. Presso la sede legale della Società di gestione è
possibile inoltre richiedere una copia cartacea gratuita di tale
documentazione.
*Disponibile in inglese, francese, tedesco, italiano e spagnolo. **
Disponibili in francese e inglese.

Aberdeen Standard SICAV I è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ai sensi della Normativa
OICVM del 2010. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 03/10/2022.

abrdn Investments Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF. La sua sede legale si trova all'indirizzo 35a avenue John F. Kennedy,
L-1855 Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo, RCS No.B120637.



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.

China Onshore Bond Fund, un comparto denominato in CNH del Aberdeen Standard SICAV I, W Acc EUR Azioni (ISIN: LU1834169010).
Questo fondo è gestito da abrdn Investments Luxembourg S.A.

OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO
Finalità dell'investimento
Il Fondo mira a conseguire una combinazione di reddito e crescita
investendo in obbligazioni (strumenti assimilabili a prestiti, che possono
corrispondere un tasso d'interesse fisso o variabile) emesse da governi,
enti statali e/o società della Cina continentale e denominate in Onshore
Renminbi (CNY).
Il Fondo mira a generare una performance superiore (al lordo delle
commissioni) a quella del benchmark FTSE World Government Bond
Extended China (1-10 Year) Index (CNH).
Politica di investimento 
Titoli in portafoglio
- Il fondo investe almeno i due terzi del patrimonio in obbligazioni
emesse da governi, enti statali e/o società della Cina continentale
denominate in Onshore Renminbi (CNY).
- Il fondo può inoltre investire fino al 100% degli asset in obbligazioni della
Cina continentale quotate o negoziate sui mercati cinesi.
- Il Fondo può altresì investire in obbligazioni denominate in Offshore
Renminbi (CNH) emesse da governi, enti statali o società di tutto il
mondo, nonché in obbligazioni denominate in altre valute ed emesse dal
governo cinese, da enti statali o da società che hanno sede o che
svolgono la maggior parte delle proprie attività nella Cina continentale.
- Il Fondo non acquisterà obbligazioni con un rating inferiore a B- di
Standard & Poor's (“S&P”) o un rating equivalente assegnato da un'altra
agenzia di valutazione del credito o un rating equivalente interno del
Gestore degli investimenti.
Processo di gestione
- Il Fondo è gestito attivamente.
- Il benchmark viene usato anche come base per definire le limitazioni
dei rischi, ma non viene utilizzato come riferimento per la costruzione del
portafoglio.
- Al fine di raggiungere il suo obiettivo, il Fondo assumerà posizioni con
ponderazioni diverse da quelle del benchmark o investirà in titoli non
inclusi in quest'ultimo. Gli investimenti del fondo potrebbero discostarsi
notevolmente dai componenti dei benchmark e dalle relative
ponderazioni.
- Il gestore degli investimenti cerca di ridurre il rischio di variazioni

significative del valore del fondo rispetto al benchmark. In genere, le
potenziali variazioni del valore del fondo (in termini di volatilità attesa)
non dovrebbero superare il 150% della variazione potenziale del valore
del benchmark nel più lungo periodo.
- Il processo di investimento di abrdn integra considerazioni di carattere
ambientale, sociale e di governance (ESG). Dettagli dell'approccio di
integrazione ESG Fixed Income sono pubblicati all'indirizzo
www.abrdn.com alla voce "Investimento sostenibile".
Derivati e tecniche
- Il Fondo può utilizzare tecniche d'investimento (compresi i Derivati) per
cercare di proteggere e aumentare il proprio valore e per gestire i rischi
ai quali è esposto. I derivati, quali future, opzioni e swap, sono collegati
all'aumento e alla diminuzione di altri attivi. In altre parole, il loro prezzo
"deriva" da quello di un altro attivo. Sono in grado di generare rendimenti
quando i prezzi e/o gli indici azionari diminuiscono.
Gli investitori del fondo possono comprare e vendere azioni in qualsiasi
giorno di negoziazione (secondo la definizione contenuta nel Prospetto).
Chi investe in azioni a distribuzione riceverà il pagamento del reddito
generato dagli investimenti nel fondo. Per chi investe in azioni ad
accumulazione, il reddito verrà aggiunto al valore delle azioni detenute.
Avvertenza: questo fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che
prevedono di prelevare il proprio capitale prima di 5 anni. Prima di
investire, gli investitori devono assicurarsi che la loro propensione al
rischio sia in linea con il profilo di rischio di questo fondo.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO
Rischio minore Rischio maggiore

Tipicamente rendimenti minori Rendimenti tipicamente maggiori

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore rispecchia la volatilità del corso azionario del fondo
negli ultimi cinque anni, a sua volta espressione della volatilità degli attivi
sottostanti in cui il fondo investe. I dati storici non sono necessariamente
indicatori affidabili dei risultati futuri.
Il rating corrente non è garantito e può cambiare al mutare della
volatilità degli attivi in cui investe il fondo. Il rating più basso non segnala
l'assenza di rischio.
Il fondo ha ottenuto un rating 3 in virtù del grado di rilevanza dei seguenti
fattori di rischio:
2 Il fondo investe in titoli soggetti al rischio che l'emittente possa non

pagare gli interessi o rimborsare il capitale
2 Il prezzo del fondo può salire o scendere giornalmente per diversi

motivi, tra cui l'oscillazione dei tassi di interesse, previsioni di inflazione
o percezioni della qualità del credito di singoli paesi o titoli.

2 L'investimento tramite Bond Connect comporta considerazioni e rischi
particolari, compresi, a titolo puramente esemplificativo, un quadro
normativo e legale meno sviluppato e rischi operativi, di titolarità e
normativi.

2 Il fondo investe in obbligazioni high yield, che comportano un maggior
rischio di insolvenza rispetto a quelle a rendimento inferiore.

2 Il fondo investe in azioni e/o obbligazioni dei mercati emergenti.
L'investimento nei mercati emergenti comporta un rischio di perdita
maggiore rispetto all'investimento in mercati più sviluppati, a causa, tra
le altre cose, di maggiori rischi di natura politica, fiscale, economica,
valutaria, di liquidità e normativi.

2 Un portafoglio concentrato può essere più volatile e meno liquido di
uno più ampiamente diversificato. Gli investimenti del fondo si
concentrano su un Paese o un settore particolare.

2 Il fondo investe in mortgage-backed e asset-backed securities (che
possono comprendere collateralised loan, debt o mortgage

obligations (rispettivamente CLO, CDO o CMO). Rispetto ad altri titoli
di credito, questi titoli sono soggetti al rischio di pagamento anticipato
e proroga nonché a maggiori rischi di liquidità e insolvenza

2 L'uso dei derivati comporta il rischio di ridotta liquidità, ingenti perdite e
aumentata volatilità in condizioni di mercato sfavorevoli, ad esempio in
caso di fallimento tra gli operatori di mercato. L'uso di derivati può
comportare un effetto di leva finanziaria per il fondo (vale a dire che
l'esposizione di mercato, e di conseguenza il potenziale di perdite a
carico del fondo, supereranno l'importo investito), e in tali condizioni di
mercato l'effetto leva tenderà ad amplificare le perdite.

Tutti gli investimenti comportano dei rischi. Il fondo non offre alcuna
garanzia contro le perdite e il conseguimento del suo obiettivo
d'investimento non è garantito.
Il prezzo degli attivi e il reddito da essi generato possono aumentare così
come diminuire e non sono garantiti; gli investitori potrebbero non
recuperare per intero l'importo inizialmente investito.
L'inflazione riduce il potere d'acquisto del vostro investimento e del
reddito generato.
Il valore degli attivi detenuti nel fondo può aumentare così come
diminuire per effetto delle oscillazioni dei corsi di cambio.
Il fondo può incorrere in perdite qualora una delle entità (controparte)
con cui effettua transazioni perda la capacità o la volontà di onorare i
suoi obblighi nei confronti del fondo.
In condizioni di mercato estreme, alcuni titoli possono diventare difficili
da valutare o vendere al prezzo desiderato. Ciò può incidere sulla
capacità del fondo di soddisfare tempestivamente le richieste di
rimborso.
Il fondo può subire perdite a causa di guasti o ritardi a livello dei processi
e sistemi operativi, ad esempio in caso di fallimento o amministrazione
controllata dei fornitori terzi.
Laddove la classe di azioni è descritta con la dicitura “Hedged”, vengono
utilizzate tecniche di copertura valutaria che riducono, ma non
eliminano, il rischio di cambio. Nello specifico, la valuta coperta non è
necessariamente legata alle valute all'interno del fondo. Tali tecniche,
inoltre, comportano rischi e costi aggiuntivi.



SPESE
Gli oneri addebitati agli investitori coprono i costi di gestione del fondo,
comprese le spese di commercializzazione e distribuzione. Tali oneri
riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 0.00%

Spesa di rimborso 0.00%

Queste sono le commissioni massime che potremmo applicare al
vostro conferimento prima che venga investito e prima di pagare i
proventi della vendita del vostro investimento. In alcuni casi, le
commissioni potrebbero essere inferiori ed è opportuno parlarne con il
proprio consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1.99%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento 0.00%

Per quanto riguarda le commissioni di sottoscrizione e rimborso, si
riportano le cifre massime applicabili. In alcuni casi, le commissioni
potrebbero essere inferiori. Il vostro consulente finanziario può fornirvi
maggiori informazioni.
La cifra relativa alle spese correnti è aggiornata al 30/09/2021. Sono
esclusi: le commissioni di performance (ove applicabili); i costi operativi
di portafoglio, salvo in caso di commissioni di sottoscrizione/rimborso
pagate dal Fondo all'atto dell'acquisto o della vendita in un altro
organismo d'investimento collettivo.
Se previsto nel Prospetto, potrebbero essere applicati oneri di
conversione.
Per altre informazioni sui costi, si prega di consultare il Prospetto,
disponibile sul sito www.abrdn.com.

RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO
China Onshore Bond Fund, W Acc EUR azioni, 31 dicembre 2021

Rendimenti %

Benchmark – vedere il testo
fondo (netto)

Le performance passate non sono indicative dei risultati futuri.
Le performance sono al netto degli oneri e non tengono conto delle
eventuali commissioni di sottoscrizione, rimborso o conversione, mentre
considerano le spese correnti secondo quanto riportato nella sezione
Oneri.
Le performance sono calcolate in EUR.
Il fondo è stato lanciato in data 2018. La classe di azioni/quote è stata
lanciata in data 2018.
Benchmark - FTSE World Government Bond Extended China (1-10 year)
(EUR).

INFORMAZIONI PRATICHE
Il presente documento descrive un'unica classe di azioni, ma sono
disponibili anche altre classi di azioni.
La possibilità di passare a una classe di quote diversa all'interno del
fondo o di qualunque altro fondo è soggetta alla disponibilità, alla
conformità a tutti i requisiti di idoneità e/o alle condizioni o limitazioni
specifiche collegate al fondo o a qualunque altro fondo all'interno di
Aberdeen Standard SICAV I. Per ulteriori dettagli, vedere il prospetto.
Per ulteriori informazioni circa Aberdeen Standard SICAV I, compreso il
prospetto*, le relazioni e i bilanci annuali e semestrali**, gli ultimi corsi
azionari o altre informazioni pratiche, si prega di visitare il sito
www.abrdn.com, su cui è possibile richiedere copie gratuite della
succitata documentazione. Ulteriori informazioni sono inoltre reperibili
presso abrdn Investments Luxembourg S.A., 35a, Avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Lussemburgo. Telefono: (+352) 46 40 10 820 E-mail:
asi.luxembourg@abrdn.com.
Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali coprono tutti i comparti di
Aberdeen Standard SICAV I. Aberdeen Standard SICAV I costituisce
un'unica persona giuridica. Tuttavia i diritti degli investitori del presente
fondo si limitano ai soli attivi del fondo in questione.
Il Depositario e Amministratore del fondo è BNP Paribas, Luxembourg
Branch.
Le leggi tributarie lussemburghesi possono incidere sulla posizione
fiscale personale del singolo investitore.
abrdn risponde unicamente delle eventuali dichiarazioni contenute nel
presente documento che siano fuorvianti, inesatte o incompatibili con le
sezioni pertinenti del Prospetto del fondo.
Per informazioni dettagliate circa la dichiarazione sulla politica
retributiva conforme alla direttiva UCITS V, tra cui, a titolo non esaustivo,
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e incentivi,
l'identità dei soggetti incaricati di determinare retribuzioni e incentivi, ivi
compresa la composizione del Comitato retribuzioni, si rimanda al sito
www.abrdn.com. Presso la sede legale della Società di gestione è
possibile inoltre richiedere una copia cartacea gratuita di tale
documentazione.
*Disponibile in inglese, francese, tedesco, italiano e spagnolo. **
Disponibili in francese e inglese.

Aberdeen Standard SICAV I è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ai sensi della Normativa
OICVM del 2010. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 03/10/2022.

abrdn Investments Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF. La sua sede legale si trova all'indirizzo 35a avenue John F. Kennedy,
L-1855 Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo, RCS No.B120637.



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.

China Onshore Bond Fund, un comparto denominato in CNH del Aberdeen Standard SICAV I, W Acc USD Azioni (ISIN: LU1834169101).
Questo fondo è gestito da abrdn Investments Luxembourg S.A.

OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO
Finalità dell'investimento
Il Fondo mira a conseguire una combinazione di reddito e crescita
investendo in obbligazioni (strumenti assimilabili a prestiti, che possono
corrispondere un tasso d'interesse fisso o variabile) emesse da governi,
enti statali e/o società della Cina continentale e denominate in Onshore
Renminbi (CNY).
Il Fondo mira a generare una performance superiore (al lordo delle
commissioni) a quella del benchmark FTSE World Government Bond
Extended China (1-10 Year) Index (CNH).
Politica di investimento 
Titoli in portafoglio
- Il fondo investe almeno i due terzi del patrimonio in obbligazioni
emesse da governi, enti statali e/o società della Cina continentale
denominate in Onshore Renminbi (CNY).
- Il fondo può inoltre investire fino al 100% degli asset in obbligazioni della
Cina continentale quotate o negoziate sui mercati cinesi.
- Il Fondo può altresì investire in obbligazioni denominate in Offshore
Renminbi (CNH) emesse da governi, enti statali o società di tutto il
mondo, nonché in obbligazioni denominate in altre valute ed emesse dal
governo cinese, da enti statali o da società che hanno sede o che
svolgono la maggior parte delle proprie attività nella Cina continentale.
- Il Fondo non acquisterà obbligazioni con un rating inferiore a B- di
Standard & Poor's (“S&P”) o un rating equivalente assegnato da un'altra
agenzia di valutazione del credito o un rating equivalente interno del
Gestore degli investimenti.
Processo di gestione
- Il Fondo è gestito attivamente.
- Il benchmark viene usato anche come base per definire le limitazioni
dei rischi, ma non viene utilizzato come riferimento per la costruzione del
portafoglio.
- Al fine di raggiungere il suo obiettivo, il Fondo assumerà posizioni con
ponderazioni diverse da quelle del benchmark o investirà in titoli non
inclusi in quest'ultimo. Gli investimenti del fondo potrebbero discostarsi
notevolmente dai componenti dei benchmark e dalle relative
ponderazioni.
- Il gestore degli investimenti cerca di ridurre il rischio di variazioni

significative del valore del fondo rispetto al benchmark. In genere, le
potenziali variazioni del valore del fondo (in termini di volatilità attesa)
non dovrebbero superare il 150% della variazione potenziale del valore
del benchmark nel più lungo periodo.
- Il processo di investimento di abrdn integra considerazioni di carattere
ambientale, sociale e di governance (ESG). Dettagli dell'approccio di
integrazione ESG Fixed Income sono pubblicati all'indirizzo
www.abrdn.com alla voce "Investimento sostenibile".
Derivati e tecniche
- Il Fondo può utilizzare tecniche d'investimento (compresi i Derivati) per
cercare di proteggere e aumentare il proprio valore e per gestire i rischi
ai quali è esposto. I derivati, quali future, opzioni e swap, sono collegati
all'aumento e alla diminuzione di altri attivi. In altre parole, il loro prezzo
"deriva" da quello di un altro attivo. Sono in grado di generare rendimenti
quando i prezzi e/o gli indici azionari diminuiscono.
Gli investitori del fondo possono comprare e vendere azioni in qualsiasi
giorno di negoziazione (secondo la definizione contenuta nel Prospetto).
Chi investe in azioni a distribuzione riceverà il pagamento del reddito
generato dagli investimenti nel fondo. Per chi investe in azioni ad
accumulazione, il reddito verrà aggiunto al valore delle azioni detenute.
Avvertenza: questo fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che
prevedono di prelevare il proprio capitale prima di 5 anni. Prima di
investire, gli investitori devono assicurarsi che la loro propensione al
rischio sia in linea con il profilo di rischio di questo fondo.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO
Rischio minore Rischio maggiore

Tipicamente rendimenti minori Rendimenti tipicamente maggiori

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore rispecchia la volatilità del corso azionario del fondo
negli ultimi cinque anni, a sua volta espressione della volatilità degli attivi
sottostanti in cui il fondo investe. I dati storici non sono necessariamente
indicatori affidabili dei risultati futuri.
Il rating corrente non è garantito e può cambiare al mutare della
volatilità degli attivi in cui investe il fondo. Il rating più basso non segnala
l'assenza di rischio.
Il fondo ha ottenuto un rating 3 in virtù del grado di rilevanza dei seguenti
fattori di rischio:
2 Il fondo investe in titoli soggetti al rischio che l'emittente possa non

pagare gli interessi o rimborsare il capitale
2 Il prezzo del fondo può salire o scendere giornalmente per diversi

motivi, tra cui l'oscillazione dei tassi di interesse, previsioni di inflazione
o percezioni della qualità del credito di singoli paesi o titoli.

2 L'investimento tramite Bond Connect comporta considerazioni e rischi
particolari, compresi, a titolo puramente esemplificativo, un quadro
normativo e legale meno sviluppato e rischi operativi, di titolarità e
normativi.

2 Il fondo investe in obbligazioni high yield, che comportano un maggior
rischio di insolvenza rispetto a quelle a rendimento inferiore.

2 Il fondo investe in azioni e/o obbligazioni dei mercati emergenti.
L'investimento nei mercati emergenti comporta un rischio di perdita
maggiore rispetto all'investimento in mercati più sviluppati, a causa, tra
le altre cose, di maggiori rischi di natura politica, fiscale, economica,
valutaria, di liquidità e normativi.

2 Un portafoglio concentrato può essere più volatile e meno liquido di
uno più ampiamente diversificato. Gli investimenti del fondo si
concentrano su un Paese o un settore particolare.

2 Il fondo investe in mortgage-backed e asset-backed securities (che
possono comprendere collateralised loan, debt o mortgage

obligations (rispettivamente CLO, CDO o CMO). Rispetto ad altri titoli
di credito, questi titoli sono soggetti al rischio di pagamento anticipato
e proroga nonché a maggiori rischi di liquidità e insolvenza

2 L'uso dei derivati comporta il rischio di ridotta liquidità, ingenti perdite e
aumentata volatilità in condizioni di mercato sfavorevoli, ad esempio in
caso di fallimento tra gli operatori di mercato. L'uso di derivati può
comportare un effetto di leva finanziaria per il fondo (vale a dire che
l'esposizione di mercato, e di conseguenza il potenziale di perdite a
carico del fondo, supereranno l'importo investito), e in tali condizioni di
mercato l'effetto leva tenderà ad amplificare le perdite.

Tutti gli investimenti comportano dei rischi. Il fondo non offre alcuna
garanzia contro le perdite e il conseguimento del suo obiettivo
d'investimento non è garantito.
Il prezzo degli attivi e il reddito da essi generato possono aumentare così
come diminuire e non sono garantiti; gli investitori potrebbero non
recuperare per intero l'importo inizialmente investito.
L'inflazione riduce il potere d'acquisto del vostro investimento e del
reddito generato.
Il valore degli attivi detenuti nel fondo può aumentare così come
diminuire per effetto delle oscillazioni dei corsi di cambio.
Il fondo può incorrere in perdite qualora una delle entità (controparte)
con cui effettua transazioni perda la capacità o la volontà di onorare i
suoi obblighi nei confronti del fondo.
In condizioni di mercato estreme, alcuni titoli possono diventare difficili
da valutare o vendere al prezzo desiderato. Ciò può incidere sulla
capacità del fondo di soddisfare tempestivamente le richieste di
rimborso.
Il fondo può subire perdite a causa di guasti o ritardi a livello dei processi
e sistemi operativi, ad esempio in caso di fallimento o amministrazione
controllata dei fornitori terzi.
Laddove la classe di azioni è descritta con la dicitura “Hedged”, vengono
utilizzate tecniche di copertura valutaria che riducono, ma non
eliminano, il rischio di cambio. Nello specifico, la valuta coperta non è
necessariamente legata alle valute all'interno del fondo. Tali tecniche,
inoltre, comportano rischi e costi aggiuntivi.



SPESE
Gli oneri addebitati agli investitori coprono i costi di gestione del fondo,
comprese le spese di commercializzazione e distribuzione. Tali oneri
riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 0.00%

Spesa di rimborso 0.00%

Queste sono le commissioni massime che potremmo applicare al
vostro conferimento prima che venga investito e prima di pagare i
proventi della vendita del vostro investimento. In alcuni casi, le
commissioni potrebbero essere inferiori ed è opportuno parlarne con il
proprio consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1.99%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento 0.00%

Per quanto riguarda le commissioni di sottoscrizione e rimborso, si
riportano le cifre massime applicabili. In alcuni casi, le commissioni
potrebbero essere inferiori. Il vostro consulente finanziario può fornirvi
maggiori informazioni.
La cifra relativa alle spese correnti è aggiornata al 30/09/2021. Sono
esclusi: le commissioni di performance (ove applicabili); i costi operativi
di portafoglio, salvo in caso di commissioni di sottoscrizione/rimborso
pagate dal Fondo all'atto dell'acquisto o della vendita in un altro
organismo d'investimento collettivo.
Se previsto nel Prospetto, potrebbero essere applicati oneri di
conversione.
Per altre informazioni sui costi, si prega di consultare il Prospetto,
disponibile sul sito www.abrdn.com.

RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO
China Onshore Bond Fund, W Acc USD azioni, 31 dicembre 2021

Rendimenti %

Benchmark – vedere il testo
fondo (netto)

Le performance passate non sono indicative dei risultati futuri.
Le performance sono al netto degli oneri e non tengono conto delle
eventuali commissioni di sottoscrizione, rimborso o conversione, mentre
considerano le spese correnti secondo quanto riportato nella sezione
Oneri.
Le performance sono calcolate in USD.
Il fondo è stato lanciato in data 2018. La classe di azioni/quote è stata
lanciata in data 2018.
Benchmark - FTSE World Government Bond Extended China (1-10 year)
(USD).

INFORMAZIONI PRATICHE
Il presente documento descrive un'unica classe di azioni, ma sono
disponibili anche altre classi di azioni.
La possibilità di passare a una classe di quote diversa all'interno del
fondo o di qualunque altro fondo è soggetta alla disponibilità, alla
conformità a tutti i requisiti di idoneità e/o alle condizioni o limitazioni
specifiche collegate al fondo o a qualunque altro fondo all'interno di
Aberdeen Standard SICAV I. Per ulteriori dettagli, vedere il prospetto.
Per ulteriori informazioni circa Aberdeen Standard SICAV I, compreso il
prospetto*, le relazioni e i bilanci annuali e semestrali**, gli ultimi corsi
azionari o altre informazioni pratiche, si prega di visitare il sito
www.abrdn.com, su cui è possibile richiedere copie gratuite della
succitata documentazione. Ulteriori informazioni sono inoltre reperibili
presso abrdn Investments Luxembourg S.A., 35a, Avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Lussemburgo. Telefono: (+352) 46 40 10 820 E-mail:
asi.luxembourg@abrdn.com.
Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali coprono tutti i comparti di
Aberdeen Standard SICAV I. Aberdeen Standard SICAV I costituisce
un'unica persona giuridica. Tuttavia i diritti degli investitori del presente
fondo si limitano ai soli attivi del fondo in questione.
Il Depositario e Amministratore del fondo è BNP Paribas, Luxembourg
Branch.
Le leggi tributarie lussemburghesi possono incidere sulla posizione
fiscale personale del singolo investitore.
abrdn risponde unicamente delle eventuali dichiarazioni contenute nel
presente documento che siano fuorvianti, inesatte o incompatibili con le
sezioni pertinenti del Prospetto del fondo.
Per informazioni dettagliate circa la dichiarazione sulla politica
retributiva conforme alla direttiva UCITS V, tra cui, a titolo non esaustivo,
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e incentivi,
l'identità dei soggetti incaricati di determinare retribuzioni e incentivi, ivi
compresa la composizione del Comitato retribuzioni, si rimanda al sito
www.abrdn.com. Presso la sede legale della Società di gestione è
possibile inoltre richiedere una copia cartacea gratuita di tale
documentazione.
*Disponibile in inglese, francese, tedesco, italiano e spagnolo. **
Disponibili in francese e inglese.

Aberdeen Standard SICAV I è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ai sensi della Normativa
OICVM del 2010. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 03/10/2022.

abrdn Investments Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF. La sua sede legale si trova all'indirizzo 35a avenue John F. Kennedy,
L-1855 Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo, RCS No.B120637.



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.

Climate Transition Bond Fund, un comparto denominato in dollari statunitensi del Aberdeen Standard SICAV I, A Acc Hedged EUR azioni (ISIN:
LU2332245534). Questo fondo è gestito da abrdn Investments Luxembourg S.A.

OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO
Finalità dell'investimento
Il Fondo si propone di generare una combinazione di reddito e crescita
investendo almeno al 90% in obbligazioni (prestiti a governi e aziende)
emesse in tutto il mondo, compresi i paesi dei Mercati Emergenti.

Tutte le obbligazioni, a parere del gestore degli investimenti, favoriscono
la transizione verso un'economia a basso consumo di carbonio e
l'adattamento della società al cambiamento climatico.

Politica di investimento 
Titoli in portafoglio
- Il Fondo investe almeno al 90% in obbligazioni, comprese obbligazioni
societarie e titoli di stato, emesse in qualunque parte del mondo,
comprese obbligazioni sub-sovrane, indicizzate all'inflazione,
convertibili, asset backed e mortgage backed.
- Il Fondo investe almeno al 70% in obbligazioni societarie emesse in
qualunque parte del mondo.
- Il Fondo può investire fino al 40% in obbligazioni sub-investment grade.
- Le obbligazioni non denominate in dollari ricevono di norma una
copertura in dollari USA.
- Tutte le posizioni obbligazionarie saranno in linea con il "Global Climate
Transition Fixed Income Investment Approach” del gestore degli
investimenti. Gli strumenti finanziari derivati, gli strumenti del mercato
monetario e la liquidità potrebbero non aderire a tale approccio.
- La composizione del portafoglio e il nostro "Global Climate Transition
Fixed Income Investment Approach" riducono l'universo di investimento
per un minimo del 20%.
- Inoltre, applichiamo una serie di esclusioni delle società collegate al
Global Compact delle Nazioni Unite, alla produzione del tabacco, al
carbone termico, a petrolio e gas e alle armi. Dettagli su come
applichiamo questi elenchi di esclusioni sono riportati nel nostro"Global
Climate Transition Fixed Income Investment Approach, pubblicato su
www.abrdn.com alla voce "Investimenti sostenibili".

Processo di gestione
- L'approccio all'investimento identifica le aziende che riducono le
proprie emissioni di gas serra o le entità che aiutano la società ad
adattarsi ai rischi concreti del cambiamento climatico o le aziende i cui
prodotti o servizi contribuiscono a ridurre le emissioni a livello
macroeconomico.
- L'impegno con la dirigenza aziendale fa parte del nostro processo di
investimento e del programma di gestione etica, che valuta la qualità
delle strutture della proprietà, della governance e della gestione delle
aziende.
- Il fondo è gestito attivamente. Le posizioni del fondo non vengono

selezionate in riferimento a un benchmark e il fondo stesso non punta a
sovraperformare alcun benchmark, ma la performance del fondo
(prima delle commissioni) può essere paragonata nel lungo periodo (5
anni o più) con il seguente paniere di indici, che vengono ribilanciati alle
ponderazioni indicate su base quotidiana:
 60% Bloomberg Global Aggregate Corporates Index (USD hedged),
20% Bloomberg Global High Yield Corporates Index (USD hedged), 20%
JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index (USD).
 Tali indici vengono utilizzati per definire le limitazioni di rischio e non
presentano alcun fattore sostenibile.
- Il gestore degli investimenti tenta di ridurre il rischio di variazioni
significative nel valore del fondo rispetto ai suddetti indici. In genere, le
potenziali variazioni del valore del fondo (in termini di volatilità attesa)
non dovrebbero superare il 150% del valore del summenzionato paniere
di indici nel più lungo periodo. 

Derivati e tecniche
- Il Fondo può utilizzare tecniche d'investimento (compresi i derivati) per
cercare di proteggere e aumentare il proprio valore e per gestire i rischi
ai quali è esposto. I derivati, quali future, opzioni e swap, sono collegati
all'aumento e alla diminuzione di altri attivi. In altre parole, il loro prezzo
“deriva” da quello di un altro attivo. Sono in grado di generare rendimenti
quando i prezzi e/o gli indici azionari diminuiscono.
Gli investitori del fondo possono comprare e vendere azioni in qualsiasi
giorno di negoziazione (secondo la definizione contenuta nel Prospetto).
Chi investe in azioni a distribuzione riceverà il pagamento del reddito
generato dagli investimenti nel fondo. Per chi investe in azioni ad
accumulazione, il reddito verrà aggiunto al valore delle azioni detenute.
Avvertenza: questo fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che
prevedono di prelevare il proprio capitale prima di 5 anni. Prima di
investire, gli investitori devono assicurarsi che la loro propensione al
rischio sia in linea con il profilo di rischio di questo fondo.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO
Rischio minore Rischio maggiore

Tipicamente rendimenti minori Rendimenti tipicamente maggiori

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore rispecchia la volatilità del corso azionario del fondo
negli ultimi cinque anni, a sua volta espressione della volatilità degli attivi
sottostanti in cui il fondo investe. I dati storici non sono necessariamente
indicatori affidabili dei risultati futuri.
Il rating corrente non è garantito e può cambiare al mutare della
volatilità degli attivi in cui investe il fondo. Il rating più basso non segnala
l'assenza di rischio.
Il fondo ha ottenuto un rating 4 in virtù del grado di rilevanza dei seguenti
fattori di rischio:
2 Il fondo investe in titoli soggetti al rischio che l'emittente possa non

pagare gli interessi o rimborsare il capitale.
2 Il prezzo del fondo può salire o scendere giornalmente per diversi

motivi, tra cui l'oscillazione dei tassi di interesse, previsioni di inflazione
o percezioni della qualità del credito di singoli paesi o titoli.

2 L'applicazione dei criteri ESG e di sostenibilità al processo di
investimento potrebbe comportare l'esclusione di titoli all'interno del
benchmark del fondo o dell'universo dei potenziali investimenti.
L'interpretazione dei criteri ESG e di sostenibilità è soggettiva, ovvero, il
fondo può investire in società in cui fondi analoghi non investono
(quindi avere performance diverse) e non allineate alle prospettive
personali di un singolo investitore

2 Il fondo investe in obbligazioni high yield, che comportano un maggior
rischio di insolvenza rispetto a quelle a rendimento inferiore.

2 Il fondo investe in azioni e/o obbligazioni dei mercati emergenti.
L'investimento nei mercati emergenti comporta un rischio di perdita
maggiore rispetto all'investimento in mercati più sviluppati, a causa, tra
le altre cose, di maggiori rischi di natura politica, fiscale, economica,
valutaria, di liquidità e normativi.

2 Il fondo investe in mortgage-backed e asset-backed securities (che
possono comprendere collateralised loan, debt o mortgage
obligations (rispettivamente CLO, CDO o CMO). Rispetto ad altri titoli
di credito, questi titoli sono soggetti al rischio di pagamento anticipato
e proroga nonché a maggiori rischi di liquidità e insolvenza

2 L'uso dei derivati comporta il rischio di ridotta liquidità, ingenti perdite e
aumentata volatilità in condizioni di mercato sfavorevoli, ad esempio in
caso di fallimento tra gli operatori di mercato. L'uso di derivati può
comportare un effetto di leva finanziaria per il fondo (vale a dire che
l'esposizione di mercato, e di conseguenza il potenziale di perdite a
carico del fondo, supereranno l'importo investito), e in tali condizioni di
mercato l'effetto leva tenderà ad amplificare le perdite.

Tutti gli investimenti comportano dei rischi. Il fondo non offre alcuna
garanzia contro le perdite e il conseguimento del suo obiettivo
d'investimento non è garantito.
Il prezzo degli attivi e il reddito da essi generato possono aumentare così
come diminuire e non sono garantiti; gli investitori potrebbero non
recuperare per intero l'importo inizialmente investito.
L'inflazione riduce il potere d'acquisto del vostro investimento e del
reddito generato.
Il valore degli attivi detenuti nel fondo può aumentare così come
diminuire per effetto delle oscillazioni dei corsi di cambio.
Il fondo può incorrere in perdite qualora una delle entità (controparte)



con cui effettua transazioni perda la capacità o la volontà di onorare i
suoi obblighi nei confronti del fondo.
In condizioni di mercato estreme, alcuni titoli possono diventare difficili
da valutare o vendere al prezzo desiderato. Ciò può incidere sulla
capacità del fondo di soddisfare tempestivamente le richieste di
rimborso.
Il fondo può subire perdite a causa di guasti o ritardi a livello dei processi
e sistemi operativi, ad esempio in caso di fallimento o amministrazione

controllata dei fornitori terzi.
Laddove la classe di azioni è descritta con la dicitura “Hedged”, vengono
utilizzate tecniche di copertura valutaria che riducono, ma non
eliminano, il rischio di cambio. Nello specifico, la valuta coperta non è
necessariamente legata alle valute all'interno del fondo. Tali tecniche,
inoltre, comportano rischi e costi aggiuntivi.

SPESE
Gli oneri addebitati agli investitori coprono i costi di gestione del fondo,
comprese le spese di commercializzazione e distribuzione. Tali oneri
riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5.00%

Spesa di rimborso 0.00%

Queste sono le commissioni massime che potremmo applicare al
vostro conferimento prima che venga investito e prima di pagare i
proventi della vendita del vostro investimento. In alcuni casi, le
commissioni potrebbero essere inferiori ed è opportuno parlarne con il
proprio consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1.09%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento 0.00%

Per quanto riguarda le commissioni di sottoscrizione e rimborso, si
riportano le cifre massime applicabili. In alcuni casi, le commissioni
potrebbero essere inferiori. Il vostro consulente finanziario può fornirvi
maggiori informazioni.
La cifra relativa alle spese correnti è aggiornata al 30/09/2021. Sono
esclusi: le commissioni di performance (ove applicabili); i costi operativi
di portafoglio, salvo in caso di commissioni di sottoscrizione/rimborso
pagate dal Fondo all'atto dell'acquisto o della vendita in un altro
organismo d'investimento collettivo.
Se previsto nel Prospetto, potrebbero essere applicati oneri di
conversione.
Per altre informazioni sui costi, si prega di consultare il Prospetto,
disponibile sul sito www.abrdn.com.

RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO
Climate Transition Bond Fund, A Acc Hedged EUR azioni, 31 dicembre
2021

Rendimenti %

Benchmark – vedere il testo
fondo (netto)

Non ci sono dati sufficienti per fornire un'indicazione utile delle performance passate
agli investitori di questo fondo.

Il fondo è stato lanciato in data 2021. La classe di azioni/quote è stata
lanciata in data 2021.
Benchmark - [60% Bloomberg Global Aggregate Corporates Index
(Hedged to EUR), 20% Bloomberg Global High Yield Corporates Index
(Hedged to EUR), 20% JP Morgan Corporate Emerging Market Bond
Index (Hedged to EUR)].

INFORMAZIONI PRATICHE
Il presente documento descrive un'unica classe di azioni, ma sono
disponibili anche altre classi di azioni.
La possibilità di passare a una classe di quote diversa all'interno del
fondo o di qualunque altro fondo è soggetta alla disponibilità, alla
conformità a tutti i requisiti di idoneità e/o alle condizioni o limitazioni
specifiche collegate al fondo o a qualunque altro fondo all'interno di
Aberdeen Standard SICAV I. Per ulteriori dettagli, vedere il prospetto.
Per ulteriori informazioni circa Aberdeen Standard SICAV I, compreso il
prospetto*, le relazioni e i bilanci annuali e semestrali**, gli ultimi corsi
azionari o altre informazioni pratiche, si prega di visitare il sito
www.abrdn.com, su cui è possibile richiedere copie gratuite della
succitata documentazione. Ulteriori informazioni sono inoltre reperibili
presso abrdn Investments Luxembourg S.A., 35a, Avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Lussemburgo. Telefono: (+352) 46 40 10 820 E-mail:
asi.luxembourg@abrdn.com.
Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali coprono tutti i comparti di
Aberdeen Standard SICAV I. Aberdeen Standard SICAV I costituisce
un'unica persona giuridica. Tuttavia i diritti degli investitori del presente
fondo si limitano ai soli attivi del fondo in questione.
Il Depositario e Amministratore del fondo è BNP Paribas, Luxembourg
Branch.
Le leggi tributarie lussemburghesi possono incidere sulla posizione
fiscale personale del singolo investitore.
abrdn risponde unicamente delle eventuali dichiarazioni contenute nel
presente documento che siano fuorvianti, inesatte o incompatibili con le
sezioni pertinenti del Prospetto del fondo.
Per informazioni dettagliate circa la dichiarazione sulla politica
retributiva conforme alla direttiva UCITS V, tra cui, a titolo non esaustivo,

una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e incentivi,
l'identità dei soggetti incaricati di determinare retribuzioni e incentivi, ivi
compresa la composizione del Comitato retribuzioni, si rimanda al sito
www.abrdn.com. Presso la sede legale della Società di gestione è
possibile inoltre richiedere una copia cartacea gratuita di tale
documentazione.
*Disponibile in inglese, francese, tedesco e italiano. **Disponibili in
tedesco e inglese.

Aberdeen Standard SICAV I è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ai sensi della Normativa
OICVM del 2010. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 03/10/2022.

abrdn Investments Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF. La sua sede legale si trova all'indirizzo 35a avenue John F. Kennedy,
L-1855 Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo, RCS No.B120637.



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.

Diversified Growth Fund, un comparto denominato in euro del Aberdeen Standard SICAV I, A Acc EUR azioni (ISIN: LU1402171232). Questo
fondo è gestito da abrdn Investments Luxembourg S.A.

OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO
Finalità dell'investimento
Il fondo mira a conseguire una combinazione di crescita e reddito
gestendo attivamente le allocazioni in investimenti in una vasta gamma
di asset globali.
Il fondo mira a superare il rendimento sui depositi di liquidità
(attualmente espresso dal benchmark Euro Short Term Rate ("ESTR") del
5% annuo su periodi mobili di cinque anni (al lordo delle commissioni).
Non esiste tuttavia alcuna garanzia o certezza che il Fondo riesca a
conseguire un tale livello di rendimento.
Politica di investimento 
Titoli in portafoglio
- Il fondo è un fondo globale nella misura in cui i suoi investimenti non
sono circoscritti né concentrati in una particolare regione geografica o
in un particolare mercato.
- Gli investimenti del fondo includono, ma non si limitano a, azioni di
società, obbligazioni (ovvero strumenti assimilabili a prestiti, che
possono corrispondere un tasso d'interesse fisso o variabile) emesse da
governi, banche e società internazionali.
- Inoltre, il fondo può investire in altri fondi (compresi quelli gestiti da
abrdn), strumenti del mercato monetario e può detenere liquidità.
- Il fondo può avere un'esposizione a valute diverse dalla valuta di
riferimento fino al 100% del suo valore patrimoniale netto.
Processo di gestione
- Il Fondo è gestito attivamente.
- Le esposizioni agli investimenti e i rendimenti del Fondo possono
differire notevolmente dal benchmark.
- Il nostro team di gestione utilizza la propria discrezione per individuare
il mix di investimenti diversificato che ritiene il più appropriato per
l'obiettivo d'investimento. In conseguenza di tale diversificazione e
durante periodi di estrema contrazione del mercato azionario, si
prevede che le perdite siano inferiori a quelle dei mercati azionari globali
tradizionali, con una volatilità (una misura dell'entità delle variazioni di
valore di un investimento) di norma inferiore di due terzi rispetto alle
azioni.

- Il processo di investimento di abrdn integra considerazioni di carattere
ambientale, sociale e di governance (ESG). Informazioni dettagliate
sull'approccio di integrazione ESG Multi-Asset sono pubblicate sulla
pagina www.abrdn.com alla voce “Investimento sostenibile”.
Derivati e tecniche
- Il Fondo può utilizzare tecniche d'investimento (compresi i Derivati) per
cercare di proteggere e aumentare il proprio valore e per gestire i rischi
ai quali è esposto. I derivati, quali future, opzioni e swap, sono collegati
all'aumento e alla diminuzione di altri attivi. In altre parole, il loro prezzo
"deriva" da quello di un altro attivo. Sono in grado di generare rendimenti
quando i prezzi e/o gli indici azionari diminuiscono.
Gli investitori del fondo possono comprare e vendere azioni in qualsiasi
giorno di negoziazione (secondo la definizione contenuta nel Prospetto).
Chi investe in azioni a distribuzione riceverà il pagamento del reddito
generato dagli investimenti nel fondo. Per chi investe in azioni ad
accumulazione, il reddito verrà aggiunto al valore delle azioni detenute.
Avvertenza: questo fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che
prevedono di prelevare il proprio capitale prima di 5 anni. Prima di
investire, gli investitori devono assicurarsi che la loro propensione al
rischio sia in linea con il profilo di rischio di questo fondo.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO
Rischio minore Rischio maggiore

Tipicamente rendimenti minori Rendimenti tipicamente maggiori

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore rispecchia la volatilità del corso azionario del fondo
negli ultimi cinque anni, a sua volta espressione della volatilità degli attivi
sottostanti in cui il fondo investe. I dati storici non sono necessariamente
indicatori affidabili dei risultati futuri.
Il rating corrente non è garantito e può cambiare al mutare della
volatilità degli attivi in cui investe il fondo. Il rating più basso non segnala
l'assenza di rischio.
Il fondo ha ottenuto un rating 4 in virtù del grado di rilevanza dei seguenti
fattori di rischio:
2 Il fondo investe in azioni e titoli collegati ad azioni. Si tratta di titoli

sensibili alle variazioni dei mercati azionari, che possono essere volatili
e cambiare in misura significativa in brevi periodi di tempo.

2 Il fondo investe in titoli soggetti al rischio che l'emittente possa non
pagare gli interessi o rimborsare il capitale

2 Il fondo investe in azioni e/o obbligazioni dei mercati emergenti.
L'investimento nei mercati emergenti comporta un rischio di perdita
maggiore rispetto all'investimento in mercati più sviluppati, a causa, tra
le altre cose, di maggiori rischi di natura politica, fiscale, economica,
valutaria, di liquidità e normativi.

2 Il fondo investe in mortgage-backed e asset-backed securities (che
possono comprendere collateralised loan, debt o mortgage
obligations (rispettivamente CLO, CDO o CMO). Rispetto ad altri titoli
di credito, questi titoli sono soggetti al rischio di pagamento anticipato
e proroga nonché a maggiori rischi di liquidità e insolvenza

2 Il prezzo del fondo può salire o scendere giornalmente per diversi
motivi, tra cui l'oscillazione dei tassi di interesse, previsioni di inflazione
o percezioni della qualità del credito di singoli paesi o titoli.

2 Un investimento nel fondo è diverso da un investimento in depositi
bancari poiché il valore dell'investimento può fluttuare. 

2 Il fondo investe in obbligazioni high yield, che comportano un maggior
rischio di insolvenza rispetto a quelle a rendimento inferiore.

2 L'uso dei derivati comporta il rischio di ridotta liquidità, ingenti perdite e

aumentata volatilità in condizioni di mercato sfavorevoli, ad esempio in
caso di fallimento tra gli operatori di mercato. L'uso di derivati può
comportare un effetto di leva finanziaria per il fondo (vale a dire che
l'esposizione di mercato, e di conseguenza il potenziale di perdite a
carico del fondo, supereranno l'importo investito), e in tali condizioni di
mercato l'effetto leva tenderà ad amplificare le perdite.

2 Le azioni di società small e mid cap possono essere caratterizzate da
una minor liquidità e una maggior volatilità rispetto a quelle di società
più grandi.

Tutti gli investimenti comportano dei rischi. Il fondo non offre alcuna
garanzia contro le perdite e il conseguimento del suo obiettivo
d'investimento non è garantito.
Il prezzo degli attivi e il reddito da essi generato possono aumentare così
come diminuire e non sono garantiti; gli investitori potrebbero non
recuperare per intero l'importo inizialmente investito.
L'inflazione riduce il potere d'acquisto del vostro investimento e del
reddito generato.
Il valore degli attivi detenuti nel fondo può aumentare così come
diminuire per effetto delle oscillazioni dei corsi di cambio.
Il fondo può incorrere in perdite qualora una delle entità (controparte)
con cui effettua transazioni perda la capacità o la volontà di onorare i
suoi obblighi nei confronti del fondo.
In condizioni di mercato estreme, alcuni titoli possono diventare difficili
da valutare o vendere al prezzo desiderato. Ciò può incidere sulla
capacità del fondo di soddisfare tempestivamente le richieste di
rimborso.
Il fondo può subire perdite a causa di guasti o ritardi a livello dei processi
e sistemi operativi, ad esempio in caso di fallimento o amministrazione
controllata dei fornitori terzi.
Laddove la classe di azioni è descritta con la dicitura “Hedged”, vengono
utilizzate tecniche di copertura valutaria che riducono, ma non
eliminano, il rischio di cambio. Nello specifico, la valuta coperta non è
necessariamente legata alle valute all'interno del fondo. Tali tecniche,
inoltre, comportano rischi e costi aggiuntivi.



SPESE
Gli oneri addebitati agli investitori coprono i costi di gestione del fondo,
comprese le spese di commercializzazione e distribuzione. Tali oneri
riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5.00%

Spesa di rimborso 0.00%

Queste sono le commissioni massime che potremmo applicare al
vostro conferimento prima che venga investito e prima di pagare i
proventi della vendita del vostro investimento. In alcuni casi, le
commissioni potrebbero essere inferiori ed è opportuno parlarne con il
proprio consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1.55%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento 0.00%

Per quanto riguarda le commissioni di sottoscrizione e rimborso, si
riportano le cifre massime applicabili. In alcuni casi, le commissioni
potrebbero essere inferiori. Il vostro consulente finanziario può fornirvi
maggiori informazioni.
La cifra relativa alle spese correnti è aggiornata al 30/09/2021. Sono
esclusi: le commissioni di performance (ove applicabili); i costi operativi
di portafoglio, salvo in caso di commissioni di sottoscrizione/rimborso
pagate dal Fondo all'atto dell'acquisto o della vendita in un altro
organismo d'investimento collettivo.
Se previsto nel Prospetto, potrebbero essere applicati oneri di
conversione.
Per altre informazioni sui costi, si prega di consultare il Prospetto,
disponibile sul sito www.abrdn.com.

RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO
Diversified Growth Fund, A Acc EUR azioni, 31 dicembre 2021

Rendimenti %

Strumento di confronto dei rendimenti - vedere il testo
Obiettivo di performance - vedere il testo
fondo (netto)

Le performance passate non sono indicative dei risultati futuri.
Le performance sono al netto degli oneri e non tengono conto delle
eventuali commissioni di sottoscrizione, rimborso o conversione, mentre
considerano le spese correnti secondo quanto riportato nella sezione
Oneri.
Le performance sono calcolate in EUR.
Il fondo è stato lanciato in data 2016. La classe di azioni/quote è stata
lanciata in data 2016.
Obiettivo di performance - Euro Short Term Rate +5.00% from
01/10/2021. Euribor a 1 mese +5,00% dal 13/06/2016 al 30/09/2021.
Comparatore di performance - Euro Short Term Rate from 01/10/2021.
Euribor a 1 mese dal 13/06/2016 al 30/09/2021.

INFORMAZIONI PRATICHE
Il presente documento descrive un'unica classe di azioni, ma sono
disponibili anche altre classi di azioni.
La possibilità di passare a una classe di quote diversa all'interno del
fondo o di qualunque altro fondo è soggetta alla disponibilità, alla
conformità a tutti i requisiti di idoneità e/o alle condizioni o limitazioni
specifiche collegate al fondo o a qualunque altro fondo all'interno di
Aberdeen Standard SICAV I. Per ulteriori dettagli, vedere il prospetto.
Per ulteriori informazioni circa Aberdeen Standard SICAV I, compreso il
prospetto*, le relazioni e i bilanci annuali e semestrali**, gli ultimi corsi
azionari o altre informazioni pratiche, si prega di visitare il sito
www.abrdn.com, su cui è possibile richiedere copie gratuite della
succitata documentazione. Ulteriori informazioni sono inoltre reperibili
presso abrdn Investments Luxembourg S.A., 35a, Avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Lussemburgo. Telefono: (+352) 46 40 10 820 E-mail:
asi.luxembourg@abrdn.com.
Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali coprono tutti i comparti di
Aberdeen Standard SICAV I. Aberdeen Standard SICAV I costituisce
un'unica persona giuridica. Tuttavia i diritti degli investitori del presente
fondo si limitano ai soli attivi del fondo in questione.
Il Depositario e Amministratore del fondo è BNP Paribas, Luxembourg
Branch.
Le leggi tributarie lussemburghesi possono incidere sulla posizione
fiscale personale del singolo investitore.
abrdn risponde unicamente delle eventuali dichiarazioni contenute nel
presente documento che siano fuorvianti, inesatte o incompatibili con le
sezioni pertinenti del Prospetto del fondo.
Per informazioni dettagliate circa la dichiarazione sulla politica
retributiva conforme alla direttiva UCITS V, tra cui, a titolo non esaustivo,
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e incentivi,
l'identità dei soggetti incaricati di determinare retribuzioni e incentivi, ivi
compresa la composizione del Comitato retribuzioni, si rimanda al sito
www.abrdn.com. Presso la sede legale della Società di gestione è
possibile inoltre richiedere una copia cartacea gratuita di tale
documentazione.
*Disponibile in inglese, francese, tedesco, italiano e spagnolo. **
Disponibili in francese e inglese.

Aberdeen Standard SICAV I è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ai sensi della Normativa
OICVM del 2010. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 03/10/2022.

abrdn Investments Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF. La sua sede legale si trova all'indirizzo 35a avenue John F. Kennedy,
L-1855 Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo, RCS No.B120637.



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.

Diversified Growth Fund, un comparto denominato in euro del Aberdeen Standard SICAV I, W Acc EUR azioni (ISIN: LU1475069453). Questo
fondo è gestito da abrdn Investments Luxembourg S.A.

OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO
Finalità dell'investimento
Il fondo mira a conseguire una combinazione di crescita e reddito
gestendo attivamente le allocazioni in investimenti in una vasta gamma
di asset globali.
Il fondo mira a superare il rendimento sui depositi di liquidità
(attualmente espresso dal benchmark Euro Short Term Rate ("ESTR") del
5% annuo su periodi mobili di cinque anni (al lordo delle commissioni).
Non esiste tuttavia alcuna garanzia o certezza che il Fondo riesca a
conseguire un tale livello di rendimento.
Politica di investimento 
Titoli in portafoglio
- Il fondo è un fondo globale nella misura in cui i suoi investimenti non
sono circoscritti né concentrati in una particolare regione geografica o
in un particolare mercato.
- Gli investimenti del fondo includono, ma non si limitano a, azioni di
società, obbligazioni (ovvero strumenti assimilabili a prestiti, che
possono corrispondere un tasso d'interesse fisso o variabile) emesse da
governi, banche e società internazionali.
- Inoltre, il fondo può investire in altri fondi (compresi quelli gestiti da
abrdn), strumenti del mercato monetario e può detenere liquidità.
- Il fondo può avere un'esposizione a valute diverse dalla valuta di
riferimento fino al 100% del suo valore patrimoniale netto.
Processo di gestione
- Il Fondo è gestito attivamente.
- Le esposizioni agli investimenti e i rendimenti del Fondo possono
differire notevolmente dal benchmark.
- Il nostro team di gestione utilizza la propria discrezione per individuare
il mix di investimenti diversificato che ritiene il più appropriato per
l'obiettivo d'investimento. In conseguenza di tale diversificazione e
durante periodi di estrema contrazione del mercato azionario, si
prevede che le perdite siano inferiori a quelle dei mercati azionari globali
tradizionali, con una volatilità (una misura dell'entità delle variazioni di
valore di un investimento) di norma inferiore di due terzi rispetto alle
azioni.

- Il processo di investimento di abrdn integra considerazioni di carattere
ambientale, sociale e di governance (ESG). Informazioni dettagliate
sull'approccio di integrazione ESG Multi-Asset sono pubblicate sulla
pagina www.abrdn.com alla voce “Investimento sostenibile”.
Derivati e tecniche
- Il Fondo può utilizzare tecniche d'investimento (compresi i Derivati) per
cercare di proteggere e aumentare il proprio valore e per gestire i rischi
ai quali è esposto. I derivati, quali future, opzioni e swap, sono collegati
all'aumento e alla diminuzione di altri attivi. In altre parole, il loro prezzo
"deriva" da quello di un altro attivo. Sono in grado di generare rendimenti
quando i prezzi e/o gli indici azionari diminuiscono.
Gli investitori del fondo possono comprare e vendere azioni in qualsiasi
giorno di negoziazione (secondo la definizione contenuta nel Prospetto).
Chi investe in azioni a distribuzione riceverà il pagamento del reddito
generato dagli investimenti nel fondo. Per chi investe in azioni ad
accumulazione, il reddito verrà aggiunto al valore delle azioni detenute.
Avvertenza: questo fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che
prevedono di prelevare il proprio capitale prima di 5 anni. Prima di
investire, gli investitori devono assicurarsi che la loro propensione al
rischio sia in linea con il profilo di rischio di questo fondo.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO
Rischio minore Rischio maggiore

Tipicamente rendimenti minori Rendimenti tipicamente maggiori

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore rispecchia la volatilità del corso azionario del fondo
negli ultimi cinque anni, a sua volta espressione della volatilità degli attivi
sottostanti in cui il fondo investe. I dati storici non sono necessariamente
indicatori affidabili dei risultati futuri.
Il rating corrente non è garantito e può cambiare al mutare della
volatilità degli attivi in cui investe il fondo. Il rating più basso non segnala
l'assenza di rischio.
Il fondo ha ottenuto un rating 4 in virtù del grado di rilevanza dei seguenti
fattori di rischio:
2 Il fondo investe in azioni e titoli collegati ad azioni. Si tratta di titoli

sensibili alle variazioni dei mercati azionari, che possono essere volatili
e cambiare in misura significativa in brevi periodi di tempo.

2 Il fondo investe in titoli soggetti al rischio che l'emittente possa non
pagare gli interessi o rimborsare il capitale

2 Il fondo investe in azioni e/o obbligazioni dei mercati emergenti.
L'investimento nei mercati emergenti comporta un rischio di perdita
maggiore rispetto all'investimento in mercati più sviluppati, a causa, tra
le altre cose, di maggiori rischi di natura politica, fiscale, economica,
valutaria, di liquidità e normativi.

2 Il fondo investe in mortgage-backed e asset-backed securities (che
possono comprendere collateralised loan, debt o mortgage
obligations (rispettivamente CLO, CDO o CMO). Rispetto ad altri titoli
di credito, questi titoli sono soggetti al rischio di pagamento anticipato
e proroga nonché a maggiori rischi di liquidità e insolvenza

2 Il prezzo del fondo può salire o scendere giornalmente per diversi
motivi, tra cui l'oscillazione dei tassi di interesse, previsioni di inflazione
o percezioni della qualità del credito di singoli paesi o titoli.

2 Un investimento nel fondo è diverso da un investimento in depositi
bancari poiché il valore dell'investimento può fluttuare. 

2 Il fondo investe in obbligazioni high yield, che comportano un maggior
rischio di insolvenza rispetto a quelle a rendimento inferiore.

2 L'uso dei derivati comporta il rischio di ridotta liquidità, ingenti perdite e

aumentata volatilità in condizioni di mercato sfavorevoli, ad esempio in
caso di fallimento tra gli operatori di mercato. L'uso di derivati può
comportare un effetto di leva finanziaria per il fondo (vale a dire che
l'esposizione di mercato, e di conseguenza il potenziale di perdite a
carico del fondo, supereranno l'importo investito), e in tali condizioni di
mercato l'effetto leva tenderà ad amplificare le perdite.

2 Le azioni di società small e mid cap possono essere caratterizzate da
una minor liquidità e una maggior volatilità rispetto a quelle di società
più grandi.

Tutti gli investimenti comportano dei rischi. Il fondo non offre alcuna
garanzia contro le perdite e il conseguimento del suo obiettivo
d'investimento non è garantito.
Il prezzo degli attivi e il reddito da essi generato possono aumentare così
come diminuire e non sono garantiti; gli investitori potrebbero non
recuperare per intero l'importo inizialmente investito.
L'inflazione riduce il potere d'acquisto del vostro investimento e del
reddito generato.
Il valore degli attivi detenuti nel fondo può aumentare così come
diminuire per effetto delle oscillazioni dei corsi di cambio.
Il fondo può incorrere in perdite qualora una delle entità (controparte)
con cui effettua transazioni perda la capacità o la volontà di onorare i
suoi obblighi nei confronti del fondo.
In condizioni di mercato estreme, alcuni titoli possono diventare difficili
da valutare o vendere al prezzo desiderato. Ciò può incidere sulla
capacità del fondo di soddisfare tempestivamente le richieste di
rimborso.
Il fondo può subire perdite a causa di guasti o ritardi a livello dei processi
e sistemi operativi, ad esempio in caso di fallimento o amministrazione
controllata dei fornitori terzi.
Laddove la classe di azioni è descritta con la dicitura “Hedged”, vengono
utilizzate tecniche di copertura valutaria che riducono, ma non
eliminano, il rischio di cambio. Nello specifico, la valuta coperta non è
necessariamente legata alle valute all'interno del fondo. Tali tecniche,
inoltre, comportano rischi e costi aggiuntivi.



SPESE
Gli oneri addebitati agli investitori coprono i costi di gestione del fondo,
comprese le spese di commercializzazione e distribuzione. Tali oneri
riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 0.00%

Spesa di rimborso 0.00%

Queste sono le commissioni massime che potremmo applicare al
vostro conferimento prima che venga investito e prima di pagare i
proventi della vendita del vostro investimento. In alcuni casi, le
commissioni potrebbero essere inferiori ed è opportuno parlarne con il
proprio consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 2.55%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento 0.00%

Per quanto riguarda le commissioni di sottoscrizione e rimborso, si
riportano le cifre massime applicabili. In alcuni casi, le commissioni
potrebbero essere inferiori. Il vostro consulente finanziario può fornirvi
maggiori informazioni.
La cifra relativa alle spese correnti è aggiornata al 30/09/2021. Sono
esclusi: le commissioni di performance (ove applicabili); i costi operativi
di portafoglio, salvo in caso di commissioni di sottoscrizione/rimborso
pagate dal Fondo all'atto dell'acquisto o della vendita in un altro
organismo d'investimento collettivo.
Se previsto nel Prospetto, potrebbero essere applicati oneri di
conversione.
Per altre informazioni sui costi, si prega di consultare il Prospetto,
disponibile sul sito www.abrdn.com.

RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO
Diversified Growth Fund, W Acc EUR azioni, 31 dicembre 2021

Rendimenti %

Strumento di confronto dei rendimenti - vedere il testo
Obiettivo di performance - vedere il testo
fondo (netto)

Le performance passate non sono indicative dei risultati futuri.
Le performance sono al netto degli oneri e non tengono conto delle
eventuali commissioni di sottoscrizione, rimborso o conversione, mentre
considerano le spese correnti secondo quanto riportato nella sezione
Oneri.
Le performance sono calcolate in EUR.
Il fondo è stato lanciato in data 2016. La classe di azioni/quote è stata
lanciata in data 2016.
Obiettivo di performance - Euro Short Term Rate +5.00% from
01/10/2021. Euribor a 1 mese +5,00% dal 15/09/2016 al 30/09/2021.
Comparatore di performance - Euro Short Term Rate from 01/10/2021.
Euribor a 1 mese dal 15/09/2016 al 30/09/2021.

INFORMAZIONI PRATICHE
Il presente documento descrive un'unica classe di azioni, ma sono
disponibili anche altre classi di azioni.
La possibilità di passare a una classe di quote diversa all'interno del
fondo o di qualunque altro fondo è soggetta alla disponibilità, alla
conformità a tutti i requisiti di idoneità e/o alle condizioni o limitazioni
specifiche collegate al fondo o a qualunque altro fondo all'interno di
Aberdeen Standard SICAV I. Per ulteriori dettagli, vedere il prospetto.
Per ulteriori informazioni circa Aberdeen Standard SICAV I, compreso il
prospetto*, le relazioni e i bilanci annuali e semestrali**, gli ultimi corsi
azionari o altre informazioni pratiche, si prega di visitare il sito
www.abrdn.com, su cui è possibile richiedere copie gratuite della
succitata documentazione. Ulteriori informazioni sono inoltre reperibili
presso abrdn Investments Luxembourg S.A., 35a, Avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Lussemburgo. Telefono: (+352) 46 40 10 820 E-mail:
asi.luxembourg@abrdn.com.
Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali coprono tutti i comparti di
Aberdeen Standard SICAV I. Aberdeen Standard SICAV I costituisce
un'unica persona giuridica. Tuttavia i diritti degli investitori del presente
fondo si limitano ai soli attivi del fondo in questione.
Il Depositario e Amministratore del fondo è BNP Paribas, Luxembourg
Branch.
Le leggi tributarie lussemburghesi possono incidere sulla posizione
fiscale personale del singolo investitore.
abrdn risponde unicamente delle eventuali dichiarazioni contenute nel
presente documento che siano fuorvianti, inesatte o incompatibili con le
sezioni pertinenti del Prospetto del fondo.
Per informazioni dettagliate circa la dichiarazione sulla politica
retributiva conforme alla direttiva UCITS V, tra cui, a titolo non esaustivo,
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e incentivi,
l'identità dei soggetti incaricati di determinare retribuzioni e incentivi, ivi
compresa la composizione del Comitato retribuzioni, si rimanda al sito
www.abrdn.com. Presso la sede legale della Società di gestione è
possibile inoltre richiedere una copia cartacea gratuita di tale
documentazione.
*Disponibile in inglese, francese, tedesco, italiano e spagnolo. **
Disponibili in francese e inglese.

Aberdeen Standard SICAV I è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ai sensi della Normativa
OICVM del 2010. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 03/10/2022.

abrdn Investments Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF. La sua sede legale si trova all'indirizzo 35a avenue John F. Kennedy,
L-1855 Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo, RCS No.B120637.



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.

Diversified Income Fund, un comparto denominato in dollari statunitensi del Aberdeen Standard SICAV I, A MInc EUR azioni (ISIN:
LU1124235240). Questo fondo è gestito da abrdn Investments Luxembourg S.A.

OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO
Finalità dell'investimento
Il Fondo mira a conseguire una combinazione di reddito e una certa
crescita gestendo attivamente le allocazioni in investimenti in una vasta
gamma di asset globali.
Il fondo mira a superare il rendimento sui depositi di liquidità
(attualmente misurato da un benchmark dell'US Secured Overnight
Financing Rate ("SOFR")) del 5% annuo su periodi mobili di cinque anni
(al lordo delle commissioni). Non esiste tuttavia alcuna garanzia o
certezza che il Fondo riesca a conseguire un tale livello di rendimento.
Politica di investimento 
Titoli in portafoglio
- Il fondo è un fondo globale nella misura in cui i suoi investimenti non
sono circoscritti né concentrati in una particolare regione geografica o
in un particolare mercato.
- Gli investimenti del fondo includono, ma non si limitano a, azioni di
società, obbligazioni (ovvero strumenti assimilabili a prestiti, che
possono corrispondere un tasso d'interesse fisso o variabile) emesse da
governi, banche e società internazionali.
- Inoltre, il fondo può investire in altri fondi (compresi quelli gestiti da
abrdn), strumenti del mercato monetario e può detenere liquidità.
- Il fondo può avere un'esposizione a valute diverse dalla valuta di
riferimento fino al 100% del suo valore patrimoniale netto.
Processo di gestione
- Il Fondo è gestito attivamente.
- Le esposizioni agli investimenti e i rendimenti del Fondo possono
differire notevolmente dal benchmark.
- Il mix di investimenti diversificati considerato più appropriato per

l'obiettivo d'investimento è definito discrezionalmente dal nostro team di
gestione. In conseguenza di tale diversificazione e durante periodi di
estrema contrazione del mercato azionario, si prevede che le perdite
siano inferiori a quelle dei mercati azionari globali tradizionali, con una
volatilità (una misura dell'entità delle variazioni di valore di un
investimento) di norma inferiore di due terzi rispetto alle azioni.
- Il processo di investimento di abrdn integra considerazioni di carattere
ambientale, sociale e di governance (ESG). Informazioni dettagliate
sull'approccio di integrazione ESG Multi-Asset sono pubblicate sulla
pagina www.abrdn.com alla voce “Investimento sostenibile”.
Derivati e tecniche
- Il Fondo può utilizzare tecniche d'investimento (compresi i Derivati) per
cercare di proteggere e aumentare il proprio valore e per gestire i rischi
ai quali è esposto. I derivati, quali future, opzioni e swap, sono collegati
all'aumento e alla diminuzione di altri attivi. In altre parole, il loro prezzo
"deriva" da quello di un altro attivo. Sono in grado di generare rendimenti
quando i prezzi e/o gli indici azionari diminuiscono.
Gli investitori del fondo possono comprare e vendere azioni in qualsiasi
giorno di negoziazione (secondo la definizione contenuta nel Prospetto).
Chi investe in azioni a distribuzione riceverà il pagamento del reddito
generato dagli investimenti nel fondo. Per chi investe in azioni ad
accumulazione, il reddito verrà aggiunto al valore delle azioni detenute.
Avvertenza: questo fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che
prevedono di prelevare il proprio capitale prima di 5 anni. Prima di
investire, gli investitori devono assicurarsi che la loro propensione al
rischio sia in linea con il profilo di rischio di questo fondo.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO
Rischio minore Rischio maggiore

Tipicamente rendimenti minori Rendimenti tipicamente maggiori

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore rispecchia la volatilità del corso azionario del fondo
negli ultimi cinque anni, a sua volta espressione della volatilità degli attivi
sottostanti in cui il fondo investe. I dati storici non sono necessariamente
indicatori affidabili dei risultati futuri.
Il rating corrente non è garantito e può cambiare al mutare della
volatilità degli attivi in cui investe il fondo. Il rating più basso non segnala
l'assenza di rischio.
Il fondo ha ottenuto un rating 4 in virtù del grado di rilevanza dei seguenti
fattori di rischio:
2 Il fondo investe in azioni e titoli collegati ad azioni. Si tratta di titoli

sensibili alle variazioni dei mercati azionari, che possono essere volatili
e cambiare in misura significativa in brevi periodi di tempo.

2 Il fondo investe in titoli soggetti al rischio che l'emittente possa non
pagare gli interessi o rimborsare il capitale

2 Il fondo investe in azioni e/o obbligazioni dei mercati emergenti.
L'investimento nei mercati emergenti comporta un rischio di perdita
maggiore rispetto all'investimento in mercati più sviluppati, a causa, tra
le altre cose, di maggiori rischi di natura politica, fiscale, economica,
valutaria, di liquidità e normativi.

2 Il fondo investe in mortgage-backed e asset-backed securities (che
possono comprendere collateralised loan, debt o mortgage
obligations (rispettivamente CLO, CDO o CMO). Rispetto ad altri titoli
di credito, questi titoli sono soggetti al rischio di pagamento anticipato
e proroga nonché a maggiori rischi di liquidità e insolvenza

2 Il prezzo del fondo può salire o scendere giornalmente per diversi
motivi, tra cui l'oscillazione dei tassi di interesse, previsioni di inflazione
o percezioni della qualità del credito di singoli paesi o titoli.

2 Un investimento nel fondo è diverso da un investimento in depositi
bancari poiché il valore dell'investimento può fluttuare. 

2 Il fondo investe in obbligazioni high yield, che comportano un maggior
rischio di insolvenza rispetto a quelle a rendimento inferiore.

2 L'uso dei derivati comporta il rischio di ridotta liquidità, ingenti perdite e
aumentata volatilità in condizioni di mercato sfavorevoli, ad esempio in
caso di fallimento tra gli operatori di mercato. L'uso di derivati può
comportare un effetto di leva finanziaria per il fondo (vale a dire che
l'esposizione di mercato, e di conseguenza il potenziale di perdite a
carico del fondo, supereranno l'importo investito), e in tali condizioni di
mercato l'effetto leva tenderà ad amplificare le perdite.

2 Le azioni di società small e mid cap possono essere caratterizzate da

una minor liquidità e una maggior volatilità rispetto a quelle di società
più grandi.

Tutti gli investimenti comportano dei rischi. Il fondo non offre alcuna
garanzia contro le perdite e il conseguimento del suo obiettivo
d'investimento non è garantito.
Il prezzo degli attivi e il reddito da essi generato possono aumentare così
come diminuire e non sono garantiti; gli investitori potrebbero non
recuperare per intero l'importo inizialmente investito.
L'inflazione riduce il potere d'acquisto del vostro investimento e del
reddito generato.
Il valore degli attivi detenuti nel fondo può aumentare così come
diminuire per effetto delle oscillazioni dei corsi di cambio.
Il fondo può incorrere in perdite qualora una delle entità (controparte)
con cui effettua transazioni perda la capacità o la volontà di onorare i
suoi obblighi nei confronti del fondo.
In condizioni di mercato estreme, alcuni titoli possono diventare difficili
da valutare o vendere al prezzo desiderato. Ciò può incidere sulla
capacità del fondo di soddisfare tempestivamente le richieste di
rimborso.
Il fondo può subire perdite a causa di guasti o ritardi a livello dei processi
e sistemi operativi, ad esempio in caso di fallimento o amministrazione
controllata dei fornitori terzi.
Laddove la classe di azioni è descritta con la dicitura “Hedged”, vengono
utilizzate tecniche di copertura valutaria che riducono, ma non
eliminano, il rischio di cambio. Nello specifico, la valuta coperta non è
necessariamente legata alle valute all'interno del fondo. Tali tecniche,
inoltre, comportano rischi e costi aggiuntivi.



SPESE
Gli oneri addebitati agli investitori coprono i costi di gestione del fondo,
comprese le spese di commercializzazione e distribuzione. Tali oneri
riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5.00%

Spesa di rimborso 0.00%

Queste sono le commissioni massime che potremmo applicare al
vostro conferimento prima che venga investito e prima di pagare i
proventi della vendita del vostro investimento. In alcuni casi, le
commissioni potrebbero essere inferiori ed è opportuno parlarne con il
proprio consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1.55%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento 0.00%

Per quanto riguarda le commissioni di sottoscrizione e rimborso, si
riportano le cifre massime applicabili. In alcuni casi, le commissioni
potrebbero essere inferiori. Il vostro consulente finanziario può fornirvi
maggiori informazioni.
La cifra relativa alle spese correnti è aggiornata al 30/09/2021. Sono
esclusi: le commissioni di performance (ove applicabili); i costi operativi
di portafoglio, salvo in caso di commissioni di sottoscrizione/rimborso
pagate dal Fondo all'atto dell'acquisto o della vendita in un altro
organismo d'investimento collettivo.
Se previsto nel Prospetto, potrebbero essere applicati oneri di
conversione.
Per altre informazioni sui costi, si prega di consultare il Prospetto,
disponibile sul sito www.abrdn.com.

RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO
Diversified Income Fund, A MInc EUR azioni, 31 dicembre 2021

Rendimenti %

Strumento di confronto dei rendimenti - vedere il testo
Obiettivo di performance - vedere il testo
fondo (netto)

Le performance passate non sono indicative dei risultati futuri.
Le performance sono al netto degli oneri e non tengono conto delle
eventuali commissioni di sottoscrizione, rimborso o conversione, mentre
considerano le spese correnti secondo quanto riportato nella sezione
Oneri.
Le performance sono calcolate in EUR.
Il fondo è stato lanciato in data 2015. La classe di azioni/quote è stata
lanciata in data 2015.
Obiettivo di performance - Euro Short Term Rate +5.00% from
01/10/2021. USD LIBOR a 1 mese (EUR) +5,00% dal 01/06/2015 al
30/09/2021.
Comparatore di performance - Euro Short Term Rate from 01/10/2021.
USD LIBOR a 1 mese (EUR) dal 01/06/2015 al 30/09/2021.

INFORMAZIONI PRATICHE
Il presente documento descrive un'unica classe di azioni, ma sono
disponibili anche altre classi di azioni.
La possibilità di passare a una classe di quote diversa all'interno del
fondo o di qualunque altro fondo è soggetta alla disponibilità, alla
conformità a tutti i requisiti di idoneità e/o alle condizioni o limitazioni
specifiche collegate al fondo o a qualunque altro fondo all'interno di
Aberdeen Standard SICAV I. Per ulteriori dettagli, vedere il prospetto.
Per ulteriori informazioni circa Aberdeen Standard SICAV I, compreso il
prospetto*, le relazioni e i bilanci annuali e semestrali**, gli ultimi corsi
azionari o altre informazioni pratiche, si prega di visitare il sito
www.abrdn.com, su cui è possibile richiedere copie gratuite della
succitata documentazione. Ulteriori informazioni sono inoltre reperibili
presso abrdn Investments Luxembourg S.A., 35a, Avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Lussemburgo. Telefono: (+352) 46 40 10 820 E-mail:
asi.luxembourg@abrdn.com.
Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali coprono tutti i comparti di
Aberdeen Standard SICAV I. Aberdeen Standard SICAV I costituisce
un'unica persona giuridica. Tuttavia i diritti degli investitori del presente
fondo si limitano ai soli attivi del fondo in questione.
Il Depositario e Amministratore del fondo è BNP Paribas, Luxembourg
Branch.
Le leggi tributarie lussemburghesi possono incidere sulla posizione
fiscale personale del singolo investitore.
abrdn risponde unicamente delle eventuali dichiarazioni contenute nel
presente documento che siano fuorvianti, inesatte o incompatibili con le
sezioni pertinenti del Prospetto del fondo.
Per informazioni dettagliate circa la dichiarazione sulla politica
retributiva conforme alla direttiva UCITS V, tra cui, a titolo non esaustivo,
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e incentivi,
l'identità dei soggetti incaricati di determinare retribuzioni e incentivi, ivi
compresa la composizione del Comitato retribuzioni, si rimanda al sito
www.abrdn.com. Presso la sede legale della Società di gestione è
possibile inoltre richiedere una copia cartacea gratuita di tale
documentazione.

Aberdeen Standard SICAV I è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ai sensi della Normativa
OICVM del 2010. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 03/10/2022.

abrdn Investments Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF. La sua sede legale si trova all'indirizzo 35a avenue John F. Kennedy,
L-1855 Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo, RCS No.B120637.



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.

Diversified Income Fund, un comparto denominato in dollari statunitensi del Aberdeen Standard SICAV I, A MInc Hedged EUR azioni (ISIN:
LU1239090977). Questo fondo è gestito da abrdn Investments Luxembourg S.A.

OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO
Finalità dell'investimento
Il Fondo mira a conseguire una combinazione di reddito e una certa
crescita gestendo attivamente le allocazioni in investimenti in una vasta
gamma di asset globali.
Il fondo mira a superare il rendimento sui depositi di liquidità
(attualmente misurato da un benchmark dell'US Secured Overnight
Financing Rate ("SOFR")) del 5% annuo su periodi mobili di cinque anni
(al lordo delle commissioni). Non esiste tuttavia alcuna garanzia o
certezza che il Fondo riesca a conseguire un tale livello di rendimento.
Politica di investimento 
Titoli in portafoglio
- Il fondo è un fondo globale nella misura in cui i suoi investimenti non
sono circoscritti né concentrati in una particolare regione geografica o
in un particolare mercato.
- Gli investimenti del fondo includono, ma non si limitano a, azioni di
società, obbligazioni (ovvero strumenti assimilabili a prestiti, che
possono corrispondere un tasso d'interesse fisso o variabile) emesse da
governi, banche e società internazionali.
- Inoltre, il fondo può investire in altri fondi (compresi quelli gestiti da
abrdn), strumenti del mercato monetario e può detenere liquidità.
- Il fondo può avere un'esposizione a valute diverse dalla valuta di
riferimento fino al 100% del suo valore patrimoniale netto.
Processo di gestione
- Il Fondo è gestito attivamente.
- Le esposizioni agli investimenti e i rendimenti del Fondo possono
differire notevolmente dal benchmark.
- Il mix di investimenti diversificati considerato più appropriato per

l'obiettivo d'investimento è definito discrezionalmente dal nostro team di
gestione. In conseguenza di tale diversificazione e durante periodi di
estrema contrazione del mercato azionario, si prevede che le perdite
siano inferiori a quelle dei mercati azionari globali tradizionali, con una
volatilità (una misura dell'entità delle variazioni di valore di un
investimento) di norma inferiore di due terzi rispetto alle azioni.
- Il processo di investimento di abrdn integra considerazioni di carattere
ambientale, sociale e di governance (ESG). Informazioni dettagliate
sull'approccio di integrazione ESG Multi-Asset sono pubblicate sulla
pagina www.abrdn.com alla voce “Investimento sostenibile”.
Derivati e tecniche
- Il Fondo può utilizzare tecniche d'investimento (compresi i Derivati) per
cercare di proteggere e aumentare il proprio valore e per gestire i rischi
ai quali è esposto. I derivati, quali future, opzioni e swap, sono collegati
all'aumento e alla diminuzione di altri attivi. In altre parole, il loro prezzo
"deriva" da quello di un altro attivo. Sono in grado di generare rendimenti
quando i prezzi e/o gli indici azionari diminuiscono.
Gli investitori del fondo possono comprare e vendere azioni in qualsiasi
giorno di negoziazione (secondo la definizione contenuta nel Prospetto).
Chi investe in azioni a distribuzione riceverà il pagamento del reddito
generato dagli investimenti nel fondo. Per chi investe in azioni ad
accumulazione, il reddito verrà aggiunto al valore delle azioni detenute.
Avvertenza: questo fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che
prevedono di prelevare il proprio capitale prima di 5 anni. Prima di
investire, gli investitori devono assicurarsi che la loro propensione al
rischio sia in linea con il profilo di rischio di questo fondo.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO
Rischio minore Rischio maggiore

Tipicamente rendimenti minori Rendimenti tipicamente maggiori

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore rispecchia la volatilità del corso azionario del fondo
negli ultimi cinque anni, a sua volta espressione della volatilità degli attivi
sottostanti in cui il fondo investe. I dati storici non sono necessariamente
indicatori affidabili dei risultati futuri.
Il rating corrente non è garantito e può cambiare al mutare della
volatilità degli attivi in cui investe il fondo. Il rating più basso non segnala
l'assenza di rischio.
Il fondo ha ottenuto un rating 4 in virtù del grado di rilevanza dei seguenti
fattori di rischio:
2 Il fondo investe in azioni e titoli collegati ad azioni. Si tratta di titoli

sensibili alle variazioni dei mercati azionari, che possono essere volatili
e cambiare in misura significativa in brevi periodi di tempo.

2 Il fondo investe in titoli soggetti al rischio che l'emittente possa non
pagare gli interessi o rimborsare il capitale

2 Il fondo investe in azioni e/o obbligazioni dei mercati emergenti.
L'investimento nei mercati emergenti comporta un rischio di perdita
maggiore rispetto all'investimento in mercati più sviluppati, a causa, tra
le altre cose, di maggiori rischi di natura politica, fiscale, economica,
valutaria, di liquidità e normativi.

2 Il fondo investe in mortgage-backed e asset-backed securities (che
possono comprendere collateralised loan, debt o mortgage
obligations (rispettivamente CLO, CDO o CMO). Rispetto ad altri titoli
di credito, questi titoli sono soggetti al rischio di pagamento anticipato
e proroga nonché a maggiori rischi di liquidità e insolvenza

2 Il prezzo del fondo può salire o scendere giornalmente per diversi
motivi, tra cui l'oscillazione dei tassi di interesse, previsioni di inflazione
o percezioni della qualità del credito di singoli paesi o titoli.

2 Un investimento nel fondo è diverso da un investimento in depositi
bancari poiché il valore dell'investimento può fluttuare. 

2 Il fondo investe in obbligazioni high yield, che comportano un maggior
rischio di insolvenza rispetto a quelle a rendimento inferiore.

2 L'uso dei derivati comporta il rischio di ridotta liquidità, ingenti perdite e
aumentata volatilità in condizioni di mercato sfavorevoli, ad esempio in
caso di fallimento tra gli operatori di mercato. L'uso di derivati può
comportare un effetto di leva finanziaria per il fondo (vale a dire che
l'esposizione di mercato, e di conseguenza il potenziale di perdite a
carico del fondo, supereranno l'importo investito), e in tali condizioni di
mercato l'effetto leva tenderà ad amplificare le perdite.

2 Le azioni di società small e mid cap possono essere caratterizzate da

una minor liquidità e una maggior volatilità rispetto a quelle di società
più grandi.

Tutti gli investimenti comportano dei rischi. Il fondo non offre alcuna
garanzia contro le perdite e il conseguimento del suo obiettivo
d'investimento non è garantito.
Il prezzo degli attivi e il reddito da essi generato possono aumentare così
come diminuire e non sono garantiti; gli investitori potrebbero non
recuperare per intero l'importo inizialmente investito.
L'inflazione riduce il potere d'acquisto del vostro investimento e del
reddito generato.
Il valore degli attivi detenuti nel fondo può aumentare così come
diminuire per effetto delle oscillazioni dei corsi di cambio.
Il fondo può incorrere in perdite qualora una delle entità (controparte)
con cui effettua transazioni perda la capacità o la volontà di onorare i
suoi obblighi nei confronti del fondo.
In condizioni di mercato estreme, alcuni titoli possono diventare difficili
da valutare o vendere al prezzo desiderato. Ciò può incidere sulla
capacità del fondo di soddisfare tempestivamente le richieste di
rimborso.
Il fondo può subire perdite a causa di guasti o ritardi a livello dei processi
e sistemi operativi, ad esempio in caso di fallimento o amministrazione
controllata dei fornitori terzi.
Laddove la classe di azioni è descritta con la dicitura “Hedged”, vengono
utilizzate tecniche di copertura valutaria che riducono, ma non
eliminano, il rischio di cambio. Nello specifico, la valuta coperta non è
necessariamente legata alle valute all'interno del fondo. Tali tecniche,
inoltre, comportano rischi e costi aggiuntivi.



SPESE
Gli oneri addebitati agli investitori coprono i costi di gestione del fondo,
comprese le spese di commercializzazione e distribuzione. Tali oneri
riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5.00%

Spesa di rimborso 0.00%

Queste sono le commissioni massime che potremmo applicare al
vostro conferimento prima che venga investito e prima di pagare i
proventi della vendita del vostro investimento. In alcuni casi, le
commissioni potrebbero essere inferiori ed è opportuno parlarne con il
proprio consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1.59%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento 0.00%

Per quanto riguarda le commissioni di sottoscrizione e rimborso, si
riportano le cifre massime applicabili. In alcuni casi, le commissioni
potrebbero essere inferiori. Il vostro consulente finanziario può fornirvi
maggiori informazioni.
La cifra relativa alle spese correnti è aggiornata al 30/09/2021. Sono
esclusi: le commissioni di performance (ove applicabili); i costi operativi
di portafoglio, salvo in caso di commissioni di sottoscrizione/rimborso
pagate dal Fondo all'atto dell'acquisto o della vendita in un altro
organismo d'investimento collettivo.
Se previsto nel Prospetto, potrebbero essere applicati oneri di
conversione.
Per altre informazioni sui costi, si prega di consultare il Prospetto,
disponibile sul sito www.abrdn.com.

RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO
Diversified Income Fund, A MInc Hedged EUR azioni, 31 dicembre 2021

Rendimenti %

Strumento di confronto dei rendimenti - vedere il testo
Obiettivo di performance - vedere il testo
fondo (netto)

Le performance passate non sono indicative dei risultati futuri.
Le performance sono al netto degli oneri e non tengono conto delle
eventuali commissioni di sottoscrizione, rimborso o conversione, mentre
considerano le spese correnti secondo quanto riportato nella sezione
Oneri.
Le performance sono calcolate in EUR.
Il fondo è stato lanciato in data 2015. La classe di azioni/quote è stata
lanciata in data 2015.
Obiettivo di performance - Euro Short Term Rate +5.00% from
01/10/2021. Euribor a 1 mese +5.00% dal 14/10/2015 al 30/09/2021.
Comparatore di performance - Euro Short Term Rate from 01/10/2021.
Euribor a 1 mese dal 14/10/2015 al 30/09/2021.

INFORMAZIONI PRATICHE
Il presente documento descrive un'unica classe di azioni, ma sono
disponibili anche altre classi di azioni.
La possibilità di passare a una classe di quote diversa all'interno del
fondo o di qualunque altro fondo è soggetta alla disponibilità, alla
conformità a tutti i requisiti di idoneità e/o alle condizioni o limitazioni
specifiche collegate al fondo o a qualunque altro fondo all'interno di
Aberdeen Standard SICAV I. Per ulteriori dettagli, vedere il prospetto.
Per ulteriori informazioni circa Aberdeen Standard SICAV I, compreso il
prospetto*, le relazioni e i bilanci annuali e semestrali**, gli ultimi corsi
azionari o altre informazioni pratiche, si prega di visitare il sito
www.abrdn.com, su cui è possibile richiedere copie gratuite della
succitata documentazione. Ulteriori informazioni sono inoltre reperibili
presso abrdn Investments Luxembourg S.A., 35a, Avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Lussemburgo. Telefono: (+352) 46 40 10 820 E-mail:
asi.luxembourg@abrdn.com.
Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali coprono tutti i comparti di
Aberdeen Standard SICAV I. Aberdeen Standard SICAV I costituisce
un'unica persona giuridica. Tuttavia i diritti degli investitori del presente
fondo si limitano ai soli attivi del fondo in questione.
Il Depositario e Amministratore del fondo è BNP Paribas, Luxembourg
Branch.
Le leggi tributarie lussemburghesi possono incidere sulla posizione
fiscale personale del singolo investitore.
abrdn risponde unicamente delle eventuali dichiarazioni contenute nel
presente documento che siano fuorvianti, inesatte o incompatibili con le
sezioni pertinenti del Prospetto del fondo.
Per informazioni dettagliate circa la dichiarazione sulla politica
retributiva conforme alla direttiva UCITS V, tra cui, a titolo non esaustivo,
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e incentivi,
l'identità dei soggetti incaricati di determinare retribuzioni e incentivi, ivi
compresa la composizione del Comitato retribuzioni, si rimanda al sito
www.abrdn.com. Presso la sede legale della Società di gestione è
possibile inoltre richiedere una copia cartacea gratuita di tale
documentazione.

Aberdeen Standard SICAV I è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ai sensi della Normativa
OICVM del 2010. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 03/10/2022.

abrdn Investments Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF. La sua sede legale si trova all'indirizzo 35a avenue John F. Kennedy,
L-1855 Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo, RCS No.B120637.



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.

Diversified Income Fund, un comparto denominato in dollari statunitensi del Aberdeen Standard SICAV I, A MInc USD azioni (ISIN:
LU1124234862). Questo fondo è gestito da abrdn Investments Luxembourg S.A.

OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO
Finalità dell'investimento
Il Fondo mira a conseguire una combinazione di reddito e una certa
crescita gestendo attivamente le allocazioni in investimenti in una vasta
gamma di asset globali.
Il fondo mira a superare il rendimento sui depositi di liquidità
(attualmente misurato da un benchmark dell'US Secured Overnight
Financing Rate ("SOFR")) del 5% annuo su periodi mobili di cinque anni
(al lordo delle commissioni). Non esiste tuttavia alcuna garanzia o
certezza che il Fondo riesca a conseguire un tale livello di rendimento.
Politica di investimento 
Titoli in portafoglio
- Il fondo è un fondo globale nella misura in cui i suoi investimenti non
sono circoscritti né concentrati in una particolare regione geografica o
in un particolare mercato.
- Gli investimenti del fondo includono, ma non si limitano a, azioni di
società, obbligazioni (ovvero strumenti assimilabili a prestiti, che
possono corrispondere un tasso d'interesse fisso o variabile) emesse da
governi, banche e società internazionali.
- Inoltre, il fondo può investire in altri fondi (compresi quelli gestiti da
abrdn), strumenti del mercato monetario e può detenere liquidità.
- Il fondo può avere un'esposizione a valute diverse dalla valuta di
riferimento fino al 100% del suo valore patrimoniale netto.
Processo di gestione
- Il Fondo è gestito attivamente.
- Le esposizioni agli investimenti e i rendimenti del Fondo possono
differire notevolmente dal benchmark.
- Il mix di investimenti diversificati considerato più appropriato per

l'obiettivo d'investimento è definito discrezionalmente dal nostro team di
gestione. In conseguenza di tale diversificazione e durante periodi di
estrema contrazione del mercato azionario, si prevede che le perdite
siano inferiori a quelle dei mercati azionari globali tradizionali, con una
volatilità (una misura dell'entità delle variazioni di valore di un
investimento) di norma inferiore di due terzi rispetto alle azioni.
- Il processo di investimento di abrdn integra considerazioni di carattere
ambientale, sociale e di governance (ESG). Informazioni dettagliate
sull'approccio di integrazione ESG Multi-Asset sono pubblicate sulla
pagina www.abrdn.com alla voce “Investimento sostenibile”.
Derivati e tecniche
- Il Fondo può utilizzare tecniche d'investimento (compresi i Derivati) per
cercare di proteggere e aumentare il proprio valore e per gestire i rischi
ai quali è esposto. I derivati, quali future, opzioni e swap, sono collegati
all'aumento e alla diminuzione di altri attivi. In altre parole, il loro prezzo
"deriva" da quello di un altro attivo. Sono in grado di generare rendimenti
quando i prezzi e/o gli indici azionari diminuiscono.
Gli investitori del fondo possono comprare e vendere azioni in qualsiasi
giorno di negoziazione (secondo la definizione contenuta nel Prospetto).
Chi investe in azioni a distribuzione riceverà il pagamento del reddito
generato dagli investimenti nel fondo. Per chi investe in azioni ad
accumulazione, il reddito verrà aggiunto al valore delle azioni detenute.
Avvertenza: questo fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che
prevedono di prelevare il proprio capitale prima di 5 anni. Prima di
investire, gli investitori devono assicurarsi che la loro propensione al
rischio sia in linea con il profilo di rischio di questo fondo.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO
Rischio minore Rischio maggiore

Tipicamente rendimenti minori Rendimenti tipicamente maggiori

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore rispecchia la volatilità del corso azionario del fondo
negli ultimi cinque anni, a sua volta espressione della volatilità degli attivi
sottostanti in cui il fondo investe. I dati storici non sono necessariamente
indicatori affidabili dei risultati futuri.
Il rating corrente non è garantito e può cambiare al mutare della
volatilità degli attivi in cui investe il fondo. Il rating più basso non segnala
l'assenza di rischio.
Il fondo ha ottenuto un rating 4 in virtù del grado di rilevanza dei seguenti
fattori di rischio:
2 Il fondo investe in azioni e titoli collegati ad azioni. Si tratta di titoli

sensibili alle variazioni dei mercati azionari, che possono essere volatili
e cambiare in misura significativa in brevi periodi di tempo.

2 Il fondo investe in titoli soggetti al rischio che l'emittente possa non
pagare gli interessi o rimborsare il capitale

2 Il fondo investe in azioni e/o obbligazioni dei mercati emergenti.
L'investimento nei mercati emergenti comporta un rischio di perdita
maggiore rispetto all'investimento in mercati più sviluppati, a causa, tra
le altre cose, di maggiori rischi di natura politica, fiscale, economica,
valutaria, di liquidità e normativi.

2 Il fondo investe in mortgage-backed e asset-backed securities (che
possono comprendere collateralised loan, debt o mortgage
obligations (rispettivamente CLO, CDO o CMO). Rispetto ad altri titoli
di credito, questi titoli sono soggetti al rischio di pagamento anticipato
e proroga nonché a maggiori rischi di liquidità e insolvenza

2 Il prezzo del fondo può salire o scendere giornalmente per diversi
motivi, tra cui l'oscillazione dei tassi di interesse, previsioni di inflazione
o percezioni della qualità del credito di singoli paesi o titoli.

2 Un investimento nel fondo è diverso da un investimento in depositi
bancari poiché il valore dell'investimento può fluttuare. 

2 Il fondo investe in obbligazioni high yield, che comportano un maggior
rischio di insolvenza rispetto a quelle a rendimento inferiore.

2 L'uso dei derivati comporta il rischio di ridotta liquidità, ingenti perdite e
aumentata volatilità in condizioni di mercato sfavorevoli, ad esempio in
caso di fallimento tra gli operatori di mercato. L'uso di derivati può
comportare un effetto di leva finanziaria per il fondo (vale a dire che
l'esposizione di mercato, e di conseguenza il potenziale di perdite a
carico del fondo, supereranno l'importo investito), e in tali condizioni di
mercato l'effetto leva tenderà ad amplificare le perdite.

2 Le azioni di società small e mid cap possono essere caratterizzate da

una minor liquidità e una maggior volatilità rispetto a quelle di società
più grandi.

Tutti gli investimenti comportano dei rischi. Il fondo non offre alcuna
garanzia contro le perdite e il conseguimento del suo obiettivo
d'investimento non è garantito.
Il prezzo degli attivi e il reddito da essi generato possono aumentare così
come diminuire e non sono garantiti; gli investitori potrebbero non
recuperare per intero l'importo inizialmente investito.
L'inflazione riduce il potere d'acquisto del vostro investimento e del
reddito generato.
Il valore degli attivi detenuti nel fondo può aumentare così come
diminuire per effetto delle oscillazioni dei corsi di cambio.
Il fondo può incorrere in perdite qualora una delle entità (controparte)
con cui effettua transazioni perda la capacità o la volontà di onorare i
suoi obblighi nei confronti del fondo.
In condizioni di mercato estreme, alcuni titoli possono diventare difficili
da valutare o vendere al prezzo desiderato. Ciò può incidere sulla
capacità del fondo di soddisfare tempestivamente le richieste di
rimborso.
Il fondo può subire perdite a causa di guasti o ritardi a livello dei processi
e sistemi operativi, ad esempio in caso di fallimento o amministrazione
controllata dei fornitori terzi.
Laddove la classe di azioni è descritta con la dicitura “Hedged”, vengono
utilizzate tecniche di copertura valutaria che riducono, ma non
eliminano, il rischio di cambio. Nello specifico, la valuta coperta non è
necessariamente legata alle valute all'interno del fondo. Tali tecniche,
inoltre, comportano rischi e costi aggiuntivi.



SPESE
Gli oneri addebitati agli investitori coprono i costi di gestione del fondo,
comprese le spese di commercializzazione e distribuzione. Tali oneri
riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5.00%

Spesa di rimborso 0.00%

Queste sono le commissioni massime che potremmo applicare al
vostro conferimento prima che venga investito e prima di pagare i
proventi della vendita del vostro investimento. In alcuni casi, le
commissioni potrebbero essere inferiori ed è opportuno parlarne con il
proprio consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1.55%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento 0.00%

Per quanto riguarda le commissioni di sottoscrizione e rimborso, si
riportano le cifre massime applicabili. In alcuni casi, le commissioni
potrebbero essere inferiori. Il vostro consulente finanziario può fornirvi
maggiori informazioni.
La cifra relativa alle spese correnti è aggiornata al 30/09/2021. Sono
esclusi: le commissioni di performance (ove applicabili); i costi operativi
di portafoglio, salvo in caso di commissioni di sottoscrizione/rimborso
pagate dal Fondo all'atto dell'acquisto o della vendita in un altro
organismo d'investimento collettivo.
Se previsto nel Prospetto, potrebbero essere applicati oneri di
conversione.
Per altre informazioni sui costi, si prega di consultare il Prospetto,
disponibile sul sito www.abrdn.com.

RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO
Diversified Income Fund, A MInc USD azioni, 31 dicembre 2021

Rendimenti %

Strumento di confronto dei rendimenti - vedere il testo
Obiettivo di performance - vedere il testo
fondo (netto)

Le performance passate non sono indicative dei risultati futuri.
Le performance sono al netto degli oneri e non tengono conto delle
eventuali commissioni di sottoscrizione, rimborso o conversione, mentre
considerano le spese correnti secondo quanto riportato nella sezione
Oneri.
Le performance sono calcolate in USD.
Il fondo è stato lanciato in data 2015. La classe di azioni/quote è stata
lanciata in data 2015.
Obiettivo di performance - Sec Overnight Financing Rate +5.00% from
01/10/2021. USD LIBOR a 1 mese (USD) +5,00% dal 01/06/2015 al
30/09/2021.
Comparatore di performance - Sec Overnight Financing Rate from
01/10/2021. USD LIBOR a 1 mese (USD) dal 01/06/2015 al 30/09/2021.

INFORMAZIONI PRATICHE
Il presente documento descrive un'unica classe di azioni, ma sono
disponibili anche altre classi di azioni.
La possibilità di passare a una classe di quote diversa all'interno del
fondo o di qualunque altro fondo è soggetta alla disponibilità, alla
conformità a tutti i requisiti di idoneità e/o alle condizioni o limitazioni
specifiche collegate al fondo o a qualunque altro fondo all'interno di
Aberdeen Standard SICAV I. Per ulteriori dettagli, vedere il prospetto.
Per ulteriori informazioni circa Aberdeen Standard SICAV I, compreso il
prospetto*, le relazioni e i bilanci annuali e semestrali**, gli ultimi corsi
azionari o altre informazioni pratiche, si prega di visitare il sito
www.abrdn.com, su cui è possibile richiedere copie gratuite della
succitata documentazione. Ulteriori informazioni sono inoltre reperibili
presso abrdn Investments Luxembourg S.A., 35a, Avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Lussemburgo. Telefono: (+352) 46 40 10 820 E-mail:
asi.luxembourg@abrdn.com.
Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali coprono tutti i comparti di
Aberdeen Standard SICAV I. Aberdeen Standard SICAV I costituisce
un'unica persona giuridica. Tuttavia i diritti degli investitori del presente
fondo si limitano ai soli attivi del fondo in questione.
Il Depositario e Amministratore del fondo è BNP Paribas, Luxembourg
Branch.
Le leggi tributarie lussemburghesi possono incidere sulla posizione
fiscale personale del singolo investitore.
abrdn risponde unicamente delle eventuali dichiarazioni contenute nel
presente documento che siano fuorvianti, inesatte o incompatibili con le
sezioni pertinenti del Prospetto del fondo.
Per informazioni dettagliate circa la dichiarazione sulla politica
retributiva conforme alla direttiva UCITS V, tra cui, a titolo non esaustivo,
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e incentivi,
l'identità dei soggetti incaricati di determinare retribuzioni e incentivi, ivi
compresa la composizione del Comitato retribuzioni, si rimanda al sito
www.abrdn.com. Presso la sede legale della Società di gestione è
possibile inoltre richiedere una copia cartacea gratuita di tale
documentazione.

Aberdeen Standard SICAV I è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ai sensi della Normativa
OICVM del 2010. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 03/10/2022.

abrdn Investments Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF. La sua sede legale si trova all'indirizzo 35a avenue John F. Kennedy,
L-1855 Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo, RCS No.B120637.



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.

Diversified Income Fund, un comparto denominato in dollari statunitensi del Aberdeen Standard SICAV I, W MInc Hedged EUR azioni (ISIN:
LU1650570234). Questo fondo è gestito da abrdn Investments Luxembourg S.A.

OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO
Finalità dell'investimento
Il Fondo mira a conseguire una combinazione di reddito e una certa
crescita gestendo attivamente le allocazioni in investimenti in una vasta
gamma di asset globali.
Il fondo mira a superare il rendimento sui depositi di liquidità
(attualmente misurato da un benchmark dell'US Secured Overnight
Financing Rate ("SOFR")) del 5% annuo su periodi mobili di cinque anni
(al lordo delle commissioni). Non esiste tuttavia alcuna garanzia o
certezza che il Fondo riesca a conseguire un tale livello di rendimento.
Politica di investimento 
Titoli in portafoglio
- Il fondo è un fondo globale nella misura in cui i suoi investimenti non
sono circoscritti né concentrati in una particolare regione geografica o
in un particolare mercato.
- Gli investimenti del fondo includono, ma non si limitano a, azioni di
società, obbligazioni (ovvero strumenti assimilabili a prestiti, che
possono corrispondere un tasso d'interesse fisso o variabile) emesse da
governi, banche e società internazionali.
- Inoltre, il fondo può investire in altri fondi (compresi quelli gestiti da
abrdn), strumenti del mercato monetario e può detenere liquidità.
- Il fondo può avere un'esposizione a valute diverse dalla valuta di
riferimento fino al 100% del suo valore patrimoniale netto.
Processo di gestione
- Il Fondo è gestito attivamente.
- Le esposizioni agli investimenti e i rendimenti del Fondo possono
differire notevolmente dal benchmark.
- Il mix di investimenti diversificati considerato più appropriato per

l'obiettivo d'investimento è definito discrezionalmente dal nostro team di
gestione. In conseguenza di tale diversificazione e durante periodi di
estrema contrazione del mercato azionario, si prevede che le perdite
siano inferiori a quelle dei mercati azionari globali tradizionali, con una
volatilità (una misura dell'entità delle variazioni di valore di un
investimento) di norma inferiore di due terzi rispetto alle azioni.
- Il processo di investimento di abrdn integra considerazioni di carattere
ambientale, sociale e di governance (ESG). Informazioni dettagliate
sull'approccio di integrazione ESG Multi-Asset sono pubblicate sulla
pagina www.abrdn.com alla voce “Investimento sostenibile”.
Derivati e tecniche
- Il Fondo può utilizzare tecniche d'investimento (compresi i Derivati) per
cercare di proteggere e aumentare il proprio valore e per gestire i rischi
ai quali è esposto. I derivati, quali future, opzioni e swap, sono collegati
all'aumento e alla diminuzione di altri attivi. In altre parole, il loro prezzo
"deriva" da quello di un altro attivo. Sono in grado di generare rendimenti
quando i prezzi e/o gli indici azionari diminuiscono.
Gli investitori del fondo possono comprare e vendere azioni in qualsiasi
giorno di negoziazione (secondo la definizione contenuta nel Prospetto).
Chi investe in azioni a distribuzione riceverà il pagamento del reddito
generato dagli investimenti nel fondo. Per chi investe in azioni ad
accumulazione, il reddito verrà aggiunto al valore delle azioni detenute.
Avvertenza: questo fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che
prevedono di prelevare il proprio capitale prima di 5 anni. Prima di
investire, gli investitori devono assicurarsi che la loro propensione al
rischio sia in linea con il profilo di rischio di questo fondo.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO
Rischio minore Rischio maggiore

Tipicamente rendimenti minori Rendimenti tipicamente maggiori

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore rispecchia la volatilità del corso azionario del fondo
negli ultimi cinque anni, a sua volta espressione della volatilità degli attivi
sottostanti in cui il fondo investe. I dati storici non sono necessariamente
indicatori affidabili dei risultati futuri.
Il rating corrente non è garantito e può cambiare al mutare della
volatilità degli attivi in cui investe il fondo. Il rating più basso non segnala
l'assenza di rischio.
Il fondo ha ottenuto un rating 4 in virtù del grado di rilevanza dei seguenti
fattori di rischio:
2 Il fondo investe in azioni e titoli collegati ad azioni. Si tratta di titoli

sensibili alle variazioni dei mercati azionari, che possono essere volatili
e cambiare in misura significativa in brevi periodi di tempo.

2 Il fondo investe in titoli soggetti al rischio che l'emittente possa non
pagare gli interessi o rimborsare il capitale

2 Il fondo investe in azioni e/o obbligazioni dei mercati emergenti.
L'investimento nei mercati emergenti comporta un rischio di perdita
maggiore rispetto all'investimento in mercati più sviluppati, a causa, tra
le altre cose, di maggiori rischi di natura politica, fiscale, economica,
valutaria, di liquidità e normativi.

2 Il fondo investe in mortgage-backed e asset-backed securities (che
possono comprendere collateralised loan, debt o mortgage
obligations (rispettivamente CLO, CDO o CMO). Rispetto ad altri titoli
di credito, questi titoli sono soggetti al rischio di pagamento anticipato
e proroga nonché a maggiori rischi di liquidità e insolvenza

2 Il prezzo del fondo può salire o scendere giornalmente per diversi
motivi, tra cui l'oscillazione dei tassi di interesse, previsioni di inflazione
o percezioni della qualità del credito di singoli paesi o titoli.

2 Un investimento nel fondo è diverso da un investimento in depositi
bancari poiché il valore dell'investimento può fluttuare. 

2 Il fondo investe in obbligazioni high yield, che comportano un maggior
rischio di insolvenza rispetto a quelle a rendimento inferiore.

2 L'uso dei derivati comporta il rischio di ridotta liquidità, ingenti perdite e
aumentata volatilità in condizioni di mercato sfavorevoli, ad esempio in
caso di fallimento tra gli operatori di mercato. L'uso di derivati può
comportare un effetto di leva finanziaria per il fondo (vale a dire che
l'esposizione di mercato, e di conseguenza il potenziale di perdite a
carico del fondo, supereranno l'importo investito), e in tali condizioni di
mercato l'effetto leva tenderà ad amplificare le perdite.

2 Le azioni di società small e mid cap possono essere caratterizzate da

una minor liquidità e una maggior volatilità rispetto a quelle di società
più grandi.

Tutti gli investimenti comportano dei rischi. Il fondo non offre alcuna
garanzia contro le perdite e il conseguimento del suo obiettivo
d'investimento non è garantito.
Il prezzo degli attivi e il reddito da essi generato possono aumentare così
come diminuire e non sono garantiti; gli investitori potrebbero non
recuperare per intero l'importo inizialmente investito.
L'inflazione riduce il potere d'acquisto del vostro investimento e del
reddito generato.
Il valore degli attivi detenuti nel fondo può aumentare così come
diminuire per effetto delle oscillazioni dei corsi di cambio.
Il fondo può incorrere in perdite qualora una delle entità (controparte)
con cui effettua transazioni perda la capacità o la volontà di onorare i
suoi obblighi nei confronti del fondo.
In condizioni di mercato estreme, alcuni titoli possono diventare difficili
da valutare o vendere al prezzo desiderato. Ciò può incidere sulla
capacità del fondo di soddisfare tempestivamente le richieste di
rimborso.
Il fondo può subire perdite a causa di guasti o ritardi a livello dei processi
e sistemi operativi, ad esempio in caso di fallimento o amministrazione
controllata dei fornitori terzi.
Laddove la classe di azioni è descritta con la dicitura “Hedged”, vengono
utilizzate tecniche di copertura valutaria che riducono, ma non
eliminano, il rischio di cambio. Nello specifico, la valuta coperta non è
necessariamente legata alle valute all'interno del fondo. Tali tecniche,
inoltre, comportano rischi e costi aggiuntivi.



SPESE
Gli oneri addebitati agli investitori coprono i costi di gestione del fondo,
comprese le spese di commercializzazione e distribuzione. Tali oneri
riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 0.00%

Spesa di rimborso 0.00%

Queste sono le commissioni massime che potremmo applicare al
vostro conferimento prima che venga investito e prima di pagare i
proventi della vendita del vostro investimento. In alcuni casi, le
commissioni potrebbero essere inferiori ed è opportuno parlarne con il
proprio consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 2.59%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento 0.00%

Per quanto riguarda le commissioni di sottoscrizione e rimborso, si
riportano le cifre massime applicabili. In alcuni casi, le commissioni
potrebbero essere inferiori. Il vostro consulente finanziario può fornirvi
maggiori informazioni.
La cifra relativa alle spese correnti è aggiornata al 30/09/2021. Sono
esclusi: le commissioni di performance (ove applicabili); i costi operativi
di portafoglio, salvo in caso di commissioni di sottoscrizione/rimborso
pagate dal Fondo all'atto dell'acquisto o della vendita in un altro
organismo d'investimento collettivo.
Se previsto nel Prospetto, potrebbero essere applicati oneri di
conversione.
Per altre informazioni sui costi, si prega di consultare il Prospetto,
disponibile sul sito www.abrdn.com.

RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO
Diversified Income Fund, W MInc Hedged EUR azioni, 31 dicembre 2021

Rendimenti %

Strumento di confronto dei rendimenti - vedere il testo
Obiettivo di performance - vedere il testo
fondo (netto)

Le performance passate non sono indicative dei risultati futuri.
Le performance sono al netto degli oneri e non tengono conto delle
eventuali commissioni di sottoscrizione, rimborso o conversione, mentre
considerano le spese correnti secondo quanto riportato nella sezione
Oneri.
Le performance sono calcolate in EUR.
Il fondo è stato lanciato in data 2015. La classe di azioni/quote è stata
lanciata in data 2017.
Obiettivo di performance - Euro Short Term Rate +5.00% from
01/10/2021. Euribor a 1 mese +5,00 dal 18/08/2017 al 30/09/2021.
Comparatore di performance - Euro Short Term Rate from 01/10/2021.
Euribor a 1 mese dal 18/08/2017 al 30/09/2021.

INFORMAZIONI PRATICHE
Il presente documento descrive un'unica classe di azioni, ma sono
disponibili anche altre classi di azioni.
La possibilità di passare a una classe di quote diversa all'interno del
fondo o di qualunque altro fondo è soggetta alla disponibilità, alla
conformità a tutti i requisiti di idoneità e/o alle condizioni o limitazioni
specifiche collegate al fondo o a qualunque altro fondo all'interno di
Aberdeen Standard SICAV I. Per ulteriori dettagli, vedere il prospetto.
Per ulteriori informazioni circa Aberdeen Standard SICAV I, compreso il
prospetto*, le relazioni e i bilanci annuali e semestrali**, gli ultimi corsi
azionari o altre informazioni pratiche, si prega di visitare il sito
www.abrdn.com, su cui è possibile richiedere copie gratuite della
succitata documentazione. Ulteriori informazioni sono inoltre reperibili
presso abrdn Investments Luxembourg S.A., 35a, Avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Lussemburgo. Telefono: (+352) 46 40 10 820 E-mail:
asi.luxembourg@abrdn.com.
Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali coprono tutti i comparti di
Aberdeen Standard SICAV I. Aberdeen Standard SICAV I costituisce
un'unica persona giuridica. Tuttavia i diritti degli investitori del presente
fondo si limitano ai soli attivi del fondo in questione.
Il Depositario e Amministratore del fondo è BNP Paribas, Luxembourg
Branch.
Le leggi tributarie lussemburghesi possono incidere sulla posizione
fiscale personale del singolo investitore.
abrdn risponde unicamente delle eventuali dichiarazioni contenute nel
presente documento che siano fuorvianti, inesatte o incompatibili con le
sezioni pertinenti del Prospetto del fondo.
Per informazioni dettagliate circa la dichiarazione sulla politica
retributiva conforme alla direttiva UCITS V, tra cui, a titolo non esaustivo,
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e incentivi,
l'identità dei soggetti incaricati di determinare retribuzioni e incentivi, ivi
compresa la composizione del Comitato retribuzioni, si rimanda al sito
www.abrdn.com. Presso la sede legale della Società di gestione è
possibile inoltre richiedere una copia cartacea gratuita di tale
documentazione.

Aberdeen Standard SICAV I è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ai sensi della Normativa
OICVM del 2010. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 03/10/2022.

abrdn Investments Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF. La sua sede legale si trova all'indirizzo 35a avenue John F. Kennedy,
L-1855 Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo, RCS No.B120637.



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.

Diversified Income Fund, un comparto denominato in dollari statunitensi del Aberdeen Standard SICAV I, W MInc USD azioni (ISIN:
LU1475069297). Questo fondo è gestito da abrdn Investments Luxembourg S.A.

OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO
Finalità dell'investimento
Il Fondo mira a conseguire una combinazione di reddito e una certa
crescita gestendo attivamente le allocazioni in investimenti in una vasta
gamma di asset globali.
Il fondo mira a superare il rendimento sui depositi di liquidità
(attualmente misurato da un benchmark dell'US Secured Overnight
Financing Rate ("SOFR")) del 5% annuo su periodi mobili di cinque anni
(al lordo delle commissioni). Non esiste tuttavia alcuna garanzia o
certezza che il Fondo riesca a conseguire un tale livello di rendimento.
Politica di investimento 
Titoli in portafoglio
- Il fondo è un fondo globale nella misura in cui i suoi investimenti non
sono circoscritti né concentrati in una particolare regione geografica o
in un particolare mercato.
- Gli investimenti del fondo includono, ma non si limitano a, azioni di
società, obbligazioni (ovvero strumenti assimilabili a prestiti, che
possono corrispondere un tasso d'interesse fisso o variabile) emesse da
governi, banche e società internazionali.
- Inoltre, il fondo può investire in altri fondi (compresi quelli gestiti da
abrdn), strumenti del mercato monetario e può detenere liquidità.
- Il fondo può avere un'esposizione a valute diverse dalla valuta di
riferimento fino al 100% del suo valore patrimoniale netto.
Processo di gestione
- Il Fondo è gestito attivamente.
- Le esposizioni agli investimenti e i rendimenti del Fondo possono
differire notevolmente dal benchmark.
- Il mix di investimenti diversificati considerato più appropriato per

l'obiettivo d'investimento è definito discrezionalmente dal nostro team di
gestione. In conseguenza di tale diversificazione e durante periodi di
estrema contrazione del mercato azionario, si prevede che le perdite
siano inferiori a quelle dei mercati azionari globali tradizionali, con una
volatilità (una misura dell'entità delle variazioni di valore di un
investimento) di norma inferiore di due terzi rispetto alle azioni.
- Il processo di investimento di abrdn integra considerazioni di carattere
ambientale, sociale e di governance (ESG). Informazioni dettagliate
sull'approccio di integrazione ESG Multi-Asset sono pubblicate sulla
pagina www.abrdn.com alla voce “Investimento sostenibile”.
Derivati e tecniche
- Il Fondo può utilizzare tecniche d'investimento (compresi i Derivati) per
cercare di proteggere e aumentare il proprio valore e per gestire i rischi
ai quali è esposto. I derivati, quali future, opzioni e swap, sono collegati
all'aumento e alla diminuzione di altri attivi. In altre parole, il loro prezzo
"deriva" da quello di un altro attivo. Sono in grado di generare rendimenti
quando i prezzi e/o gli indici azionari diminuiscono.
Gli investitori del fondo possono comprare e vendere azioni in qualsiasi
giorno di negoziazione (secondo la definizione contenuta nel Prospetto).
Chi investe in azioni a distribuzione riceverà il pagamento del reddito
generato dagli investimenti nel fondo. Per chi investe in azioni ad
accumulazione, il reddito verrà aggiunto al valore delle azioni detenute.
Avvertenza: questo fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che
prevedono di prelevare il proprio capitale prima di 5 anni. Prima di
investire, gli investitori devono assicurarsi che la loro propensione al
rischio sia in linea con il profilo di rischio di questo fondo.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO
Rischio minore Rischio maggiore

Tipicamente rendimenti minori Rendimenti tipicamente maggiori

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore rispecchia la volatilità del corso azionario del fondo
negli ultimi cinque anni, a sua volta espressione della volatilità degli attivi
sottostanti in cui il fondo investe. I dati storici non sono necessariamente
indicatori affidabili dei risultati futuri.
Il rating corrente non è garantito e può cambiare al mutare della
volatilità degli attivi in cui investe il fondo. Il rating più basso non segnala
l'assenza di rischio.
Il fondo ha ottenuto un rating 4 in virtù del grado di rilevanza dei seguenti
fattori di rischio:
2 Il fondo investe in azioni e titoli collegati ad azioni. Si tratta di titoli

sensibili alle variazioni dei mercati azionari, che possono essere volatili
e cambiare in misura significativa in brevi periodi di tempo.

2 Il fondo investe in titoli soggetti al rischio che l'emittente possa non
pagare gli interessi o rimborsare il capitale

2 Il fondo investe in azioni e/o obbligazioni dei mercati emergenti.
L'investimento nei mercati emergenti comporta un rischio di perdita
maggiore rispetto all'investimento in mercati più sviluppati, a causa, tra
le altre cose, di maggiori rischi di natura politica, fiscale, economica,
valutaria, di liquidità e normativi.

2 Il fondo investe in mortgage-backed e asset-backed securities (che
possono comprendere collateralised loan, debt o mortgage
obligations (rispettivamente CLO, CDO o CMO). Rispetto ad altri titoli
di credito, questi titoli sono soggetti al rischio di pagamento anticipato
e proroga nonché a maggiori rischi di liquidità e insolvenza

2 Il prezzo del fondo può salire o scendere giornalmente per diversi
motivi, tra cui l'oscillazione dei tassi di interesse, previsioni di inflazione
o percezioni della qualità del credito di singoli paesi o titoli.

2 Un investimento nel fondo è diverso da un investimento in depositi
bancari poiché il valore dell'investimento può fluttuare. 

2 Il fondo investe in obbligazioni high yield, che comportano un maggior
rischio di insolvenza rispetto a quelle a rendimento inferiore.

2 L'uso dei derivati comporta il rischio di ridotta liquidità, ingenti perdite e
aumentata volatilità in condizioni di mercato sfavorevoli, ad esempio in
caso di fallimento tra gli operatori di mercato. L'uso di derivati può
comportare un effetto di leva finanziaria per il fondo (vale a dire che
l'esposizione di mercato, e di conseguenza il potenziale di perdite a
carico del fondo, supereranno l'importo investito), e in tali condizioni di
mercato l'effetto leva tenderà ad amplificare le perdite.

2 Le azioni di società small e mid cap possono essere caratterizzate da

una minor liquidità e una maggior volatilità rispetto a quelle di società
più grandi.

Tutti gli investimenti comportano dei rischi. Il fondo non offre alcuna
garanzia contro le perdite e il conseguimento del suo obiettivo
d'investimento non è garantito.
Il prezzo degli attivi e il reddito da essi generato possono aumentare così
come diminuire e non sono garantiti; gli investitori potrebbero non
recuperare per intero l'importo inizialmente investito.
L'inflazione riduce il potere d'acquisto del vostro investimento e del
reddito generato.
Il valore degli attivi detenuti nel fondo può aumentare così come
diminuire per effetto delle oscillazioni dei corsi di cambio.
Il fondo può incorrere in perdite qualora una delle entità (controparte)
con cui effettua transazioni perda la capacità o la volontà di onorare i
suoi obblighi nei confronti del fondo.
In condizioni di mercato estreme, alcuni titoli possono diventare difficili
da valutare o vendere al prezzo desiderato. Ciò può incidere sulla
capacità del fondo di soddisfare tempestivamente le richieste di
rimborso.
Il fondo può subire perdite a causa di guasti o ritardi a livello dei processi
e sistemi operativi, ad esempio in caso di fallimento o amministrazione
controllata dei fornitori terzi.
Laddove la classe di azioni è descritta con la dicitura “Hedged”, vengono
utilizzate tecniche di copertura valutaria che riducono, ma non
eliminano, il rischio di cambio. Nello specifico, la valuta coperta non è
necessariamente legata alle valute all'interno del fondo. Tali tecniche,
inoltre, comportano rischi e costi aggiuntivi.



SPESE
Gli oneri addebitati agli investitori coprono i costi di gestione del fondo,
comprese le spese di commercializzazione e distribuzione. Tali oneri
riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 0.00%

Spesa di rimborso 0.00%

Queste sono le commissioni massime che potremmo applicare al
vostro conferimento prima che venga investito e prima di pagare i
proventi della vendita del vostro investimento. In alcuni casi, le
commissioni potrebbero essere inferiori ed è opportuno parlarne con il
proprio consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 2.55%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento 0.00%

Per quanto riguarda le commissioni di sottoscrizione e rimborso, si
riportano le cifre massime applicabili. In alcuni casi, le commissioni
potrebbero essere inferiori. Il vostro consulente finanziario può fornirvi
maggiori informazioni.
La cifra relativa alle spese correnti è aggiornata al 30/09/2021. Sono
esclusi: le commissioni di performance (ove applicabili); i costi operativi
di portafoglio, salvo in caso di commissioni di sottoscrizione/rimborso
pagate dal Fondo all'atto dell'acquisto o della vendita in un altro
organismo d'investimento collettivo.
Se previsto nel Prospetto, potrebbero essere applicati oneri di
conversione.
Per altre informazioni sui costi, si prega di consultare il Prospetto,
disponibile sul sito www.abrdn.com.

RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO
Diversified Income Fund, W MInc USD azioni, 31 dicembre 2021

Rendimenti %

Strumento di confronto dei rendimenti - vedere il testo
Obiettivo di performance - vedere il testo
fondo (netto)

Le performance passate non sono indicative dei risultati futuri.
Le performance sono al netto degli oneri e non tengono conto delle
eventuali commissioni di sottoscrizione, rimborso o conversione, mentre
considerano le spese correnti secondo quanto riportato nella sezione
Oneri.
Le performance sono calcolate in USD.
Il fondo è stato lanciato in data 2015. La classe di azioni/quote è stata
lanciata in data 2016.
Obiettivo di performance - Sec Overnight Financing Rate +5.00% from
01/10/2021. USD LIBOR a 1 mese (USD) +5,00% dal 15/09/2016 al
30/09/2021
Comparatore di performance - Sec Overnight Financing Rate from
01/10/2021. USD LIBOR a 1 mese (USD) dal 15/09/2016 al 30/09/2021.

INFORMAZIONI PRATICHE
Il presente documento descrive un'unica classe di azioni, ma sono
disponibili anche altre classi di azioni.
La possibilità di passare a una classe di quote diversa all'interno del
fondo o di qualunque altro fondo è soggetta alla disponibilità, alla
conformità a tutti i requisiti di idoneità e/o alle condizioni o limitazioni
specifiche collegate al fondo o a qualunque altro fondo all'interno di
Aberdeen Standard SICAV I. Per ulteriori dettagli, vedere il prospetto.
Per ulteriori informazioni circa Aberdeen Standard SICAV I, compreso il
prospetto*, le relazioni e i bilanci annuali e semestrali**, gli ultimi corsi
azionari o altre informazioni pratiche, si prega di visitare il sito
www.abrdn.com, su cui è possibile richiedere copie gratuite della
succitata documentazione. Ulteriori informazioni sono inoltre reperibili
presso abrdn Investments Luxembourg S.A., 35a, Avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Lussemburgo. Telefono: (+352) 46 40 10 820 E-mail:
asi.luxembourg@abrdn.com.
Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali coprono tutti i comparti di
Aberdeen Standard SICAV I. Aberdeen Standard SICAV I costituisce
un'unica persona giuridica. Tuttavia i diritti degli investitori del presente
fondo si limitano ai soli attivi del fondo in questione.
Il Depositario e Amministratore del fondo è BNP Paribas, Luxembourg
Branch.
Le leggi tributarie lussemburghesi possono incidere sulla posizione
fiscale personale del singolo investitore.
abrdn risponde unicamente delle eventuali dichiarazioni contenute nel
presente documento che siano fuorvianti, inesatte o incompatibili con le
sezioni pertinenti del Prospetto del fondo.
Per informazioni dettagliate circa la dichiarazione sulla politica
retributiva conforme alla direttiva UCITS V, tra cui, a titolo non esaustivo,
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e incentivi,
l'identità dei soggetti incaricati di determinare retribuzioni e incentivi, ivi
compresa la composizione del Comitato retribuzioni, si rimanda al sito
www.abrdn.com. Presso la sede legale della Società di gestione è
possibile inoltre richiedere una copia cartacea gratuita di tale
documentazione.

Aberdeen Standard SICAV I è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ai sensi della Normativa
OICVM del 2010. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 03/10/2022.

abrdn Investments Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF. La sua sede legale si trova all'indirizzo 35a avenue John F. Kennedy,
L-1855 Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo, RCS No.B120637.



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.

Emerging Markets Corporate Bond Fund, un comparto denominato in dollari statunitensi del Aberdeen Standard SICAV I, A Acc Hedged EUR
azioni (ISIN: LU0654954816). Questo fondo è gestito da abrdn Investments Luxembourg S.A.

OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO
Finalità dell'investimento
Il Fondo mira a conseguire una combinazione di reddito e crescita
investendo in obbligazioni (strumenti assimilabili a prestiti, che possono
corrispondere un tasso d'interesse fisso o variabile) emesse da società,
governi o altri enti di paesi dei mercati emergenti.
Il Fondo punta a superare la performance del JP Morgan CEMBI Broad
Diversified Index (USD) al lordo delle commissioni.
Politica di investimento 
Titoli in portafoglio
- Il fondo investe almeno due terzi del patrimonio in obbligazioni emesse
da società che hanno sede o che svolgono buona parte della loro attività
in Paesi dei mercati emergenti.
- Le obbligazioni potranno avere qualunque qualità di credito. Fino al
100% del Fondo può essere investito in obbligazioni sub-investment
grade.
- Le emissioni non denominate in dollari ricevono di norma una
copertura in dollari USA.
- L'investimento in obbligazioni societarie segue l'abrdn "Promoting ESG
Fixed Income Investment Approach".
- Tale approccio utilizza il processo di investimento a reddito fisso di
abrdn, che consente ai gestori degli investimenti di valutare
qualitativamente la probabilità di impatto dei fattori ESG sulla capacità
della società di ripagare il proprio debito, sia nell'immediato che in futuro.
Come complemento a questa ricerca, l'abrdn ESG House Score viene
utilizzato per identificare quantitativamente ed escludere le società
esposte ai massimi rischi ESG. Inoltre, abrdn applica una serie di
esclusioni della società collegate al Global Compact delle Nazioni Unite,
armi controverse, produzione del tabacco, carbone termico.
- Green bond, Social bond o Sustainable bond emesse da società
altrimenti escluse dai filtri ambientali sono consentite laddove si possa
verificare che i proventi di tali emissioni abbiano un impatto positivo.
- Maggiori dettagli su questo processo generale sono riportati nel
"Promoting ESG Fixed Income Investment Approach", che verrà
pubblicato su www.abrdn.com alla voce "Investimenti sostenibili".
- Gli strumenti finanziari derivati, gli strumenti del mercato monetario e
la liquidità potrebbero non aderire a tale approccio.
Processo di gestione
- Il Fondo è gestito attivamente.
- Attraverso l'applicazione dell'abrdn "Promoting ESG Fixed Income
Investment Approach", il Fondo punta a un'intensità del carbonio
inferiore rispetto al benchmark.
- L'impegno con i team dirigenziali della società esterna viene utilizzato
per valutare la qualità delle strutture di proprietà, della governance e del
management di tali società al fine di orientare la composizione del
portafoglio. In tale ambito, il 5% del patrimonio può essere investito in

società di settori ad alta emissione di carbonio che manifestano obiettivi
ambiziosi e credibili in termini di decarbonizzazione della propria
operatività, al fine di sostenere la loro transizione verso una conformità
finale ai filtri ambientali.
- Il benchmark viene inoltre utilizzato come punto di riferimento per la
composizione del portafoglio e come base per definire le limitazioni di
rischio, ma non incorpora alcun criterio di sostenibilità.
- Al fine di conseguire il proprio obiettivo, il fondo acquisisce posizioni le
cui ponderazioni differiscono dal benchmark o può investire in titoli non
compresi nel benchmark. Gli investimenti del fondo potrebbero
discostarsi notevolmente dai componenti del benchmark e dalle relative
ponderazioni. A causa della natura attiva del processo di gestione, il
profilo di performance del fondo potrebbe differire notevolmente da
quello del benchmark nel più lungo periodo.
Derivati e tecniche
- Il Fondo può utilizzare tecniche d'investimento (compresi i Derivati) per
cercare di proteggere e aumentare il proprio valore e per gestire i rischi
ai quali è esposto. I derivati, quali future, opzioni e swap, sono collegati
all'aumento e alla diminuzione di altri attivi. In altre parole, il loro prezzo
"deriva" da quello di un altro attivo. Sono in grado di generare rendimenti
quando i prezzi e/o gli indici azionari diminuiscono.

Tenere presente che il fondo presenta una certa esposizione limitata
verso posizioni russe e/o bielorusse. Continueremo a seguire molto da
vicino gli sviluppi e opereremo nell'interesse dei nostri clienti. Ulteriori
dettagli sono pubblicati su www.abrdn.com.

Gli investitori del fondo possono comprare e vendere azioni in qualsiasi
giorno di negoziazione (secondo la definizione contenuta nel Prospetto).
Chi investe in azioni a distribuzione riceverà il pagamento del reddito
generato dagli investimenti nel fondo. Per chi investe in azioni ad
accumulazione, il reddito verrà aggiunto al valore delle azioni detenute.
Avvertenza: questo fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che
prevedono di prelevare il proprio capitale prima di 5 anni. Prima di
investire, gli investitori devono assicurarsi che la loro propensione al
rischio sia in linea con il profilo di rischio di questo fondo.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO
Rischio minore Rischio maggiore

Tipicamente rendimenti minori Rendimenti tipicamente maggiori

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore rispecchia la volatilità del corso azionario del fondo
negli ultimi cinque anni, a sua volta espressione della volatilità degli attivi
sottostanti in cui il fondo investe. I dati storici non sono necessariamente
indicatori affidabili dei risultati futuri.
Il rating corrente non è garantito e può cambiare al mutare della
volatilità degli attivi in cui investe il fondo. Il rating più basso non segnala
l'assenza di rischio.
Il fondo ha ottenuto un rating 3 in virtù del grado di rilevanza dei seguenti
fattori di rischio:
2 Il fondo investe in titoli soggetti al rischio che l'emittente possa non

pagare gli interessi o rimborsare il capitale
2 Il prezzo del fondo può salire o scendere giornalmente per diversi

motivi, tra cui l'oscillazione dei tassi di interesse, previsioni di inflazione
o percezioni della qualità del credito di singoli paesi o titoli.

2 Il fondo investe in azioni e/o obbligazioni dei mercati emergenti.
L'investimento nei mercati emergenti comporta un rischio di perdita
maggiore rispetto all'investimento in mercati più sviluppati, a causa, tra
le altre cose, di maggiori rischi di natura politica, fiscale, economica,
valutaria, di liquidità e normativi.

2 Il fondo investe in obbligazioni high yield, che comportano un maggior
rischio di insolvenza rispetto a quelle a rendimento inferiore.

2 Per titoli convertibili si intendono investimenti che possono cambiare
forma al verificarsi di particolari circostanze (trigger). Questi strumenti
possono pertanto comportare rischi di credito, azionari e
obbligazionari. I titoli contingent convertible (CoCo) sono analoghi ai
titoli convertibili, ma presentano trigger aggiuntivi che li rendono più
vulnerabili alle perdite e alla volatilità dei prezzi, riducendone quindi la
liquidità.

2 L'uso dei derivati comporta il rischio di ridotta liquidità, ingenti perdite e
aumentata volatilità in condizioni di mercato sfavorevoli, ad esempio in
caso di fallimento tra gli operatori di mercato. L'uso di derivati può
comportare un effetto di leva finanziaria per il fondo (vale a dire che
l'esposizione di mercato, e di conseguenza il potenziale di perdite a
carico del fondo, supereranno l'importo investito), e in tali condizioni di
mercato l'effetto leva tenderà ad amplificare le perdite.

2 L'applicazione dei criteri ESG e di sostenibilità al processo di
investimento potrebbe comportare l'esclusione di titoli all'interno del
benchmark del fondo o dell'universo dei potenziali investimenti.
L'interpretazione dei criteri ESG e di sostenibilità è soggettiva, ovvero, il
fondo può investire in società in cui fondi analoghi non investono
(quindi avere performance diverse) e non allineate alle prospettive
personali di un singolo investitore.

Tutti gli investimenti comportano dei rischi. Il fondo non offre alcuna
garanzia contro le perdite e il conseguimento del suo obiettivo
d'investimento non è garantito.
Il prezzo degli attivi e il reddito da essi generato possono aumentare così
come diminuire e non sono garantiti; gli investitori potrebbero non
recuperare per intero l'importo inizialmente investito.
L'inflazione riduce il potere d'acquisto del vostro investimento e del
reddito generato.
Il valore degli attivi detenuti nel fondo può aumentare così come



diminuire per effetto delle oscillazioni dei corsi di cambio.
Il fondo può incorrere in perdite qualora una delle entità (controparte)
con cui effettua transazioni perda la capacità o la volontà di onorare i
suoi obblighi nei confronti del fondo.
In condizioni di mercato estreme, alcuni titoli possono diventare difficili
da valutare o vendere al prezzo desiderato. Ciò può incidere sulla
capacità del fondo di soddisfare tempestivamente le richieste di
rimborso.
Il fondo può subire perdite a causa di guasti o ritardi a livello dei processi

e sistemi operativi, ad esempio in caso di fallimento o amministrazione
controllata dei fornitori terzi.
Laddove la classe di azioni è descritta con la dicitura “Hedged”, vengono
utilizzate tecniche di copertura valutaria che riducono, ma non
eliminano, il rischio di cambio. Nello specifico, la valuta coperta non è
necessariamente legata alle valute all'interno del fondo. Tali tecniche,
inoltre, comportano rischi e costi aggiuntivi.

SPESE
Gli oneri addebitati agli investitori coprono i costi di gestione del fondo,
comprese le spese di commercializzazione e distribuzione. Tali oneri
riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5.00%

Spesa di rimborso 0.00%

Queste sono le commissioni massime che potremmo applicare al
vostro conferimento prima che venga investito e prima di pagare i
proventi della vendita del vostro investimento. In alcuni casi, le
commissioni potrebbero essere inferiori ed è opportuno parlarne con il
proprio consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1.74%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento 0.00%

Per quanto riguarda le commissioni di sottoscrizione e rimborso, si
riportano le cifre massime applicabili. In alcuni casi, le commissioni
potrebbero essere inferiori. Il vostro consulente finanziario può fornirvi
maggiori informazioni.
Le spese correnti rappresentano una stima basata sulle spese dell\'anno
precedente e possono variare da un anno all\'altro. Non comprende i
costi di acquisto o vendita di attivi per il fondo. Viene utilizzata una stima
per fornire la cifra che molto probabilmente verrà addebitata. La cifra
relativa alle spese correnti è aggiornata al 31/12/2021.
Se previsto nel Prospetto, potrebbero essere applicati oneri di
conversione. Per maggiori informazioni sulle commissioni si rimanda al
Prospetto informativo.
Per altre informazioni sui costi, si prega di consultare il Prospetto,
disponibile sul sito www.abrdn.com.

RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO
Emerging Markets Corporate Bond Fund, A Acc Hedged EUR azioni, 31
dicembre 2021

Rendimenti %

Benchmark – vedere il testo
fondo (netto)

Le performance passate non sono indicative dei risultati futuri.
Le performance sono al netto degli oneri e non tengono conto delle
eventuali commissioni di sottoscrizione, rimborso o conversione, mentre
considerano le spese correnti secondo quanto riportato nella sezione
Oneri.
Le performance sono calcolate in EUR.
Il fondo è stato lanciato in data 2010. La classe di azioni/quote è stata
lanciata in data 2014.
Benchmark - JP Morgan CEMBI Broad Diversified Index (Hedged to EUR).

INFORMAZIONI PRATICHE
Il presente documento descrive un'unica classe di azioni, ma sono
disponibili anche altre classi di azioni.
La possibilità di passare a una classe di quote diversa all'interno del
fondo o di qualunque altro fondo è soggetta alla disponibilità, alla
conformità a tutti i requisiti di idoneità e/o alle condizioni o limitazioni
specifiche collegate al fondo o a qualunque altro fondo all'interno di
Aberdeen Standard SICAV I. Per ulteriori dettagli, vedere il prospetto.
Per ulteriori informazioni circa Aberdeen Standard SICAV I, compreso il
prospetto*, le relazioni e i bilanci annuali e semestrali**, gli ultimi corsi
azionari o altre informazioni pratiche, si prega di visitare il sito
www.abrdn.com, su cui è possibile richiedere copie gratuite della
succitata documentazione. Ulteriori informazioni sono inoltre reperibili
presso abrdn Investments Luxembourg S.A., 35a, Avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Lussemburgo. Telefono: (+352) 46 40 10 820 E-mail:
asi.luxembourg@abrdn.com.
Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali coprono tutti i comparti di
Aberdeen Standard SICAV I. Aberdeen Standard SICAV I costituisce
un'unica persona giuridica. Tuttavia i diritti degli investitori del presente
fondo si limitano ai soli attivi del fondo in questione.
Il Depositario e Amministratore del fondo è BNP Paribas, Luxembourg
Branch.
Le leggi tributarie lussemburghesi possono incidere sulla posizione
fiscale personale del singolo investitore.
abrdn risponde unicamente delle eventuali dichiarazioni contenute nel
presente documento che siano fuorvianti, inesatte o incompatibili con le
sezioni pertinenti del Prospetto del fondo.
Per informazioni dettagliate circa la dichiarazione sulla politica

retributiva conforme alla direttiva UCITS V, tra cui, a titolo non esaustivo,
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e incentivi,
l'identità dei soggetti incaricati di determinare retribuzioni e incentivi, ivi
compresa la composizione del Comitato retribuzioni, si rimanda al sito
www.abrdn.com. Presso la sede legale della Società di gestione è
possibile inoltre richiedere una copia cartacea gratuita di tale
documentazione.
*Disponibile in inglese, francese, tedesco e italiano. **Disponibili in
tedesco e inglese.

Aberdeen Standard SICAV I è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ai sensi della Normativa
OICVM del 2010. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 03/10/2022.

abrdn Investments Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF. La sua sede legale si trova all'indirizzo 35a avenue John F. Kennedy,
L-1855 Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo, RCS No.B120637.



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.

Emerging Markets Corporate Bond Fund, un comparto denominato in dollari statunitensi del Aberdeen Standard SICAV I, A Acc USD azioni
(ISIN: LU0566480116). Questo fondo è gestito da abrdn Investments Luxembourg S.A.

OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO
Finalità dell'investimento
Il Fondo mira a conseguire una combinazione di reddito e crescita
investendo in obbligazioni (strumenti assimilabili a prestiti, che possono
corrispondere un tasso d'interesse fisso o variabile) emesse da società,
governi o altri enti di paesi dei mercati emergenti.
Il Fondo punta a superare la performance del JP Morgan CEMBI Broad
Diversified Index (USD) al lordo delle commissioni.
Politica di investimento 
Titoli in portafoglio
- Il fondo investe almeno due terzi del patrimonio in obbligazioni emesse
da società che hanno sede o che svolgono buona parte della loro attività
in Paesi dei mercati emergenti.
- Le obbligazioni potranno avere qualunque qualità di credito. Fino al
100% del Fondo può essere investito in obbligazioni sub-investment
grade.
- Le emissioni non denominate in dollari ricevono di norma una
copertura in dollari USA.
- L'investimento in obbligazioni societarie segue l'abrdn "Promoting ESG
Fixed Income Investment Approach".
- Tale approccio utilizza il processo di investimento a reddito fisso di
abrdn, che consente ai gestori degli investimenti di valutare
qualitativamente la probabilità di impatto dei fattori ESG sulla capacità
della società di ripagare il proprio debito, sia nell'immediato che in futuro.
Come complemento a questa ricerca, l'abrdn ESG House Score viene
utilizzato per identificare quantitativamente ed escludere le società
esposte ai massimi rischi ESG. Inoltre, abrdn applica una serie di
esclusioni della società collegate al Global Compact delle Nazioni Unite,
armi controverse, produzione del tabacco, carbone termico.
- Green bond, Social bond o Sustainable bond emesse da società
altrimenti escluse dai filtri ambientali sono consentite laddove si possa
verificare che i proventi di tali emissioni abbiano un impatto positivo.
- Maggiori dettagli su questo processo generale sono riportati nel
"Promoting ESG Fixed Income Investment Approach", che verrà
pubblicato su www.abrdn.com alla voce "Investimenti sostenibili".
- Gli strumenti finanziari derivati, gli strumenti del mercato monetario e
la liquidità potrebbero non aderire a tale approccio.
Processo di gestione
- Il Fondo è gestito attivamente.
- Attraverso l'applicazione dell'abrdn "Promoting ESG Fixed Income
Investment Approach", il Fondo punta a un'intensità del carbonio
inferiore rispetto al benchmark.
- L'impegno con i team dirigenziali della società esterna viene utilizzato
per valutare la qualità delle strutture di proprietà, della governance e del
management di tali società al fine di orientare la composizione del
portafoglio. In tale ambito, il 5% del patrimonio può essere investito in

società di settori ad alta emissione di carbonio che manifestano obiettivi
ambiziosi e credibili in termini di decarbonizzazione della propria
operatività, al fine di sostenere la loro transizione verso una conformità
finale ai filtri ambientali.
- Il benchmark viene inoltre utilizzato come punto di riferimento per la
composizione del portafoglio e come base per definire le limitazioni di
rischio, ma non incorpora alcun criterio di sostenibilità.
- Al fine di conseguire il proprio obiettivo, il fondo acquisisce posizioni le
cui ponderazioni differiscono dal benchmark o può investire in titoli non
compresi nel benchmark. Gli investimenti del fondo potrebbero
discostarsi notevolmente dai componenti del benchmark e dalle relative
ponderazioni. A causa della natura attiva del processo di gestione, il
profilo di performance del fondo potrebbe differire notevolmente da
quello del benchmark nel più lungo periodo.
Derivati e tecniche
- Il Fondo può utilizzare tecniche d'investimento (compresi i Derivati) per
cercare di proteggere e aumentare il proprio valore e per gestire i rischi
ai quali è esposto. I derivati, quali future, opzioni e swap, sono collegati
all'aumento e alla diminuzione di altri attivi. In altre parole, il loro prezzo
"deriva" da quello di un altro attivo. Sono in grado di generare rendimenti
quando i prezzi e/o gli indici azionari diminuiscono.

Tenere presente che il fondo presenta una certa esposizione limitata
verso posizioni russe e/o bielorusse. Continueremo a seguire molto da
vicino gli sviluppi e opereremo nell'interesse dei nostri clienti. Ulteriori
dettagli sono pubblicati su www.abrdn.com.

Gli investitori del fondo possono comprare e vendere azioni in qualsiasi
giorno di negoziazione (secondo la definizione contenuta nel Prospetto).
Chi investe in azioni a distribuzione riceverà il pagamento del reddito
generato dagli investimenti nel fondo. Per chi investe in azioni ad
accumulazione, il reddito verrà aggiunto al valore delle azioni detenute.
Avvertenza: questo fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che
prevedono di prelevare il proprio capitale prima di 5 anni. Prima di
investire, gli investitori devono assicurarsi che la loro propensione al
rischio sia in linea con il profilo di rischio di questo fondo.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO
Rischio minore Rischio maggiore

Tipicamente rendimenti minori Rendimenti tipicamente maggiori

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore rispecchia la volatilità del corso azionario del fondo
negli ultimi cinque anni, a sua volta espressione della volatilità degli attivi
sottostanti in cui il fondo investe. I dati storici non sono necessariamente
indicatori affidabili dei risultati futuri.
Il rating corrente non è garantito e può cambiare al mutare della
volatilità degli attivi in cui investe il fondo. Il rating più basso non segnala
l'assenza di rischio.
Il fondo ha ottenuto un rating 3 in virtù del grado di rilevanza dei seguenti
fattori di rischio:
2 Il fondo investe in titoli soggetti al rischio che l'emittente possa non

pagare gli interessi o rimborsare il capitale
2 Il prezzo del fondo può salire o scendere giornalmente per diversi

motivi, tra cui l'oscillazione dei tassi di interesse, previsioni di inflazione
o percezioni della qualità del credito di singoli paesi o titoli.

2 Il fondo investe in azioni e/o obbligazioni dei mercati emergenti.
L'investimento nei mercati emergenti comporta un rischio di perdita
maggiore rispetto all'investimento in mercati più sviluppati, a causa, tra
le altre cose, di maggiori rischi di natura politica, fiscale, economica,
valutaria, di liquidità e normativi.

2 Il fondo investe in obbligazioni high yield, che comportano un maggior
rischio di insolvenza rispetto a quelle a rendimento inferiore.

2 Per titoli convertibili si intendono investimenti che possono cambiare
forma al verificarsi di particolari circostanze (trigger). Questi strumenti
possono pertanto comportare rischi di credito, azionari e
obbligazionari. I titoli contingent convertible (CoCo) sono analoghi ai
titoli convertibili, ma presentano trigger aggiuntivi che li rendono più
vulnerabili alle perdite e alla volatilità dei prezzi, riducendone quindi la
liquidità.

2 L'uso dei derivati comporta il rischio di ridotta liquidità, ingenti perdite e
aumentata volatilità in condizioni di mercato sfavorevoli, ad esempio in
caso di fallimento tra gli operatori di mercato. L'uso di derivati può
comportare un effetto di leva finanziaria per il fondo (vale a dire che
l'esposizione di mercato, e di conseguenza il potenziale di perdite a
carico del fondo, supereranno l'importo investito), e in tali condizioni di
mercato l'effetto leva tenderà ad amplificare le perdite.

2 L'applicazione dei criteri ESG e di sostenibilità al processo di
investimento potrebbe comportare l'esclusione di titoli all'interno del
benchmark del fondo o dell'universo dei potenziali investimenti.
L'interpretazione dei criteri ESG e di sostenibilità è soggettiva, ovvero, il
fondo può investire in società in cui fondi analoghi non investono
(quindi avere performance diverse) e non allineate alle prospettive
personali di un singolo investitore.

Tutti gli investimenti comportano dei rischi. Il fondo non offre alcuna
garanzia contro le perdite e il conseguimento del suo obiettivo
d'investimento non è garantito.
Il prezzo degli attivi e il reddito da essi generato possono aumentare così
come diminuire e non sono garantiti; gli investitori potrebbero non
recuperare per intero l'importo inizialmente investito.
L'inflazione riduce il potere d'acquisto del vostro investimento e del
reddito generato.
Il valore degli attivi detenuti nel fondo può aumentare così come



diminuire per effetto delle oscillazioni dei corsi di cambio.
Il fondo può incorrere in perdite qualora una delle entità (controparte)
con cui effettua transazioni perda la capacità o la volontà di onorare i
suoi obblighi nei confronti del fondo.
In condizioni di mercato estreme, alcuni titoli possono diventare difficili
da valutare o vendere al prezzo desiderato. Ciò può incidere sulla
capacità del fondo di soddisfare tempestivamente le richieste di
rimborso.
Il fondo può subire perdite a causa di guasti o ritardi a livello dei processi

e sistemi operativi, ad esempio in caso di fallimento o amministrazione
controllata dei fornitori terzi.
Laddove la classe di azioni è descritta con la dicitura “Hedged”, vengono
utilizzate tecniche di copertura valutaria che riducono, ma non
eliminano, il rischio di cambio. Nello specifico, la valuta coperta non è
necessariamente legata alle valute all'interno del fondo. Tali tecniche,
inoltre, comportano rischi e costi aggiuntivi.

SPESE
Gli oneri addebitati agli investitori coprono i costi di gestione del fondo,
comprese le spese di commercializzazione e distribuzione. Tali oneri
riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5.00%

Spesa di rimborso 0.00%

Queste sono le commissioni massime che potremmo applicare al
vostro conferimento prima che venga investito e prima di pagare i
proventi della vendita del vostro investimento. In alcuni casi, le
commissioni potrebbero essere inferiori ed è opportuno parlarne con il
proprio consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1.70%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento 0.00%

Per quanto riguarda le commissioni di sottoscrizione e rimborso, si
riportano le cifre massime applicabili. In alcuni casi, le commissioni
potrebbero essere inferiori. Il vostro consulente finanziario può fornirvi
maggiori informazioni.
Le spese correnti rappresentano una stima basata sulle spese dell\'anno
precedente e possono variare da un anno all\'altro. Non comprende i
costi di acquisto o vendita di attivi per il fondo. Viene utilizzata una stima
per fornire la cifra che molto probabilmente verrà addebitata. La cifra
relativa alle spese correnti è aggiornata al 31/12/2021.
Se previsto nel Prospetto, potrebbero essere applicati oneri di
conversione. Per maggiori informazioni sulle commissioni si rimanda al
Prospetto informativo.
Per altre informazioni sui costi, si prega di consultare il Prospetto,
disponibile sul sito www.abrdn.com.

RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO
Emerging Markets Corporate Bond Fund, A Acc USD azioni, 31 dicembre
2021

Rendimenti %

Benchmark – vedere il testo
fondo (netto)

Le performance passate non sono indicative dei risultati futuri.
Le performance sono al netto degli oneri e non tengono conto delle
eventuali commissioni di sottoscrizione, rimborso o conversione, mentre
considerano le spese correnti secondo quanto riportato nella sezione
Oneri.
Le performance sono calcolate in USD.
Il fondo è stato lanciato in data 2010. La classe di azioni/quote è stata
lanciata in data 2011.
Benchmark - JP Morgan CEMBI Broad Diversified Index (USD).

INFORMAZIONI PRATICHE
Il presente documento descrive un'unica classe di azioni, ma sono
disponibili anche altre classi di azioni.
La possibilità di passare a una classe di quote diversa all'interno del
fondo o di qualunque altro fondo è soggetta alla disponibilità, alla
conformità a tutti i requisiti di idoneità e/o alle condizioni o limitazioni
specifiche collegate al fondo o a qualunque altro fondo all'interno di
Aberdeen Standard SICAV I. Per ulteriori dettagli, vedere il prospetto.
Per ulteriori informazioni circa Aberdeen Standard SICAV I, compreso il
prospetto*, le relazioni e i bilanci annuali e semestrali**, gli ultimi corsi
azionari o altre informazioni pratiche, si prega di visitare il sito
www.abrdn.com, su cui è possibile richiedere copie gratuite della
succitata documentazione. Ulteriori informazioni sono inoltre reperibili
presso abrdn Investments Luxembourg S.A., 35a, Avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Lussemburgo. Telefono: (+352) 46 40 10 820 E-mail:
asi.luxembourg@abrdn.com.
Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali coprono tutti i comparti di
Aberdeen Standard SICAV I. Aberdeen Standard SICAV I costituisce
un'unica persona giuridica. Tuttavia i diritti degli investitori del presente
fondo si limitano ai soli attivi del fondo in questione.
Il Depositario e Amministratore del fondo è BNP Paribas, Luxembourg
Branch.
Le leggi tributarie lussemburghesi possono incidere sulla posizione
fiscale personale del singolo investitore.
abrdn risponde unicamente delle eventuali dichiarazioni contenute nel
presente documento che siano fuorvianti, inesatte o incompatibili con le
sezioni pertinenti del Prospetto del fondo.
Per informazioni dettagliate circa la dichiarazione sulla politica

retributiva conforme alla direttiva UCITS V, tra cui, a titolo non esaustivo,
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e incentivi,
l'identità dei soggetti incaricati di determinare retribuzioni e incentivi, ivi
compresa la composizione del Comitato retribuzioni, si rimanda al sito
www.abrdn.com. Presso la sede legale della Società di gestione è
possibile inoltre richiedere una copia cartacea gratuita di tale
documentazione.
*Disponibile in inglese, francese, tedesco e italiano. **Disponibili in
tedesco e inglese.

Aberdeen Standard SICAV I è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ai sensi della Normativa
OICVM del 2010. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 03/10/2022.

abrdn Investments Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF. La sua sede legale si trova all'indirizzo 35a avenue John F. Kennedy,
L-1855 Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo, RCS No.B120637.



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.

Emerging Markets Corporate Bond Fund, un comparto denominato in dollari statunitensi del Aberdeen Standard SICAV I, A MInc USD azioni
(ISIN: LU0566480033). Questo fondo è gestito da abrdn Investments Luxembourg S.A.

OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO
Finalità dell'investimento
Il Fondo mira a conseguire una combinazione di reddito e crescita
investendo in obbligazioni (strumenti assimilabili a prestiti, che possono
corrispondere un tasso d'interesse fisso o variabile) emesse da società,
governi o altri enti di paesi dei mercati emergenti.
Il Fondo punta a superare la performance del JP Morgan CEMBI Broad
Diversified Index (USD) al lordo delle commissioni.
Politica di investimento 
Titoli in portafoglio
- Il fondo investe almeno due terzi del patrimonio in obbligazioni emesse
da società che hanno sede o che svolgono buona parte della loro attività
in Paesi dei mercati emergenti.
- Le obbligazioni potranno avere qualunque qualità di credito. Fino al
100% del Fondo può essere investito in obbligazioni sub-investment
grade.
- Le emissioni non denominate in dollari ricevono di norma una
copertura in dollari USA.
- L'investimento in obbligazioni societarie segue l'abrdn "Promoting ESG
Fixed Income Investment Approach".
- Tale approccio utilizza il processo di investimento a reddito fisso di
abrdn, che consente ai gestori degli investimenti di valutare
qualitativamente la probabilità di impatto dei fattori ESG sulla capacità
della società di ripagare il proprio debito, sia nell'immediato che in futuro.
Come complemento a questa ricerca, l'abrdn ESG House Score viene
utilizzato per identificare quantitativamente ed escludere le società
esposte ai massimi rischi ESG. Inoltre, abrdn applica una serie di
esclusioni della società collegate al Global Compact delle Nazioni Unite,
armi controverse, produzione del tabacco, carbone termico.
- Green bond, Social bond o Sustainable bond emesse da società
altrimenti escluse dai filtri ambientali sono consentite laddove si possa
verificare che i proventi di tali emissioni abbiano un impatto positivo.
- Maggiori dettagli su questo processo generale sono riportati nel
"Promoting ESG Fixed Income Investment Approach", che verrà
pubblicato su www.abrdn.com alla voce "Investimenti sostenibili".
- Gli strumenti finanziari derivati, gli strumenti del mercato monetario e
la liquidità potrebbero non aderire a tale approccio.
Processo di gestione
- Il Fondo è gestito attivamente.
- Attraverso l'applicazione dell'abrdn "Promoting ESG Fixed Income
Investment Approach", il Fondo punta a un'intensità del carbonio
inferiore rispetto al benchmark.
- L'impegno con i team dirigenziali della società esterna viene utilizzato
per valutare la qualità delle strutture di proprietà, della governance e del
management di tali società al fine di orientare la composizione del
portafoglio. In tale ambito, il 5% del patrimonio può essere investito in

società di settori ad alta emissione di carbonio che manifestano obiettivi
ambiziosi e credibili in termini di decarbonizzazione della propria
operatività, al fine di sostenere la loro transizione verso una conformità
finale ai filtri ambientali.
- Il benchmark viene inoltre utilizzato come punto di riferimento per la
composizione del portafoglio e come base per definire le limitazioni di
rischio, ma non incorpora alcun criterio di sostenibilità.
- Al fine di conseguire il proprio obiettivo, il fondo acquisisce posizioni le
cui ponderazioni differiscono dal benchmark o può investire in titoli non
compresi nel benchmark. Gli investimenti del fondo potrebbero
discostarsi notevolmente dai componenti del benchmark e dalle relative
ponderazioni. A causa della natura attiva del processo di gestione, il
profilo di performance del fondo potrebbe differire notevolmente da
quello del benchmark nel più lungo periodo.
Derivati e tecniche
- Il Fondo può utilizzare tecniche d'investimento (compresi i Derivati) per
cercare di proteggere e aumentare il proprio valore e per gestire i rischi
ai quali è esposto. I derivati, quali future, opzioni e swap, sono collegati
all'aumento e alla diminuzione di altri attivi. In altre parole, il loro prezzo
"deriva" da quello di un altro attivo. Sono in grado di generare rendimenti
quando i prezzi e/o gli indici azionari diminuiscono.

Tenere presente che il fondo presenta una certa esposizione limitata
verso posizioni russe e/o bielorusse. Continueremo a seguire molto da
vicino gli sviluppi e opereremo nell'interesse dei nostri clienti. Ulteriori
dettagli sono pubblicati su www.abrdn.com.

Gli investitori del fondo possono comprare e vendere azioni in qualsiasi
giorno di negoziazione (secondo la definizione contenuta nel Prospetto).
Chi investe in azioni a distribuzione riceverà il pagamento del reddito
generato dagli investimenti nel fondo. Per chi investe in azioni ad
accumulazione, il reddito verrà aggiunto al valore delle azioni detenute.
Avvertenza: questo fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che
prevedono di prelevare il proprio capitale prima di 5 anni. Prima di
investire, gli investitori devono assicurarsi che la loro propensione al
rischio sia in linea con il profilo di rischio di questo fondo.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO
Rischio minore Rischio maggiore

Tipicamente rendimenti minori Rendimenti tipicamente maggiori

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore rispecchia la volatilità del corso azionario del fondo
negli ultimi cinque anni, a sua volta espressione della volatilità degli attivi
sottostanti in cui il fondo investe. I dati storici non sono necessariamente
indicatori affidabili dei risultati futuri.
Il rating corrente non è garantito e può cambiare al mutare della
volatilità degli attivi in cui investe il fondo. Il rating più basso non segnala
l'assenza di rischio.
Il fondo ha ottenuto un rating 3 in virtù del grado di rilevanza dei seguenti
fattori di rischio:
2 Il fondo investe in titoli soggetti al rischio che l'emittente possa non

pagare gli interessi o rimborsare il capitale
2 Il prezzo del fondo può salire o scendere giornalmente per diversi

motivi, tra cui l'oscillazione dei tassi di interesse, previsioni di inflazione
o percezioni della qualità del credito di singoli paesi o titoli.

2 Il fondo investe in azioni e/o obbligazioni dei mercati emergenti.
L'investimento nei mercati emergenti comporta un rischio di perdita
maggiore rispetto all'investimento in mercati più sviluppati, a causa, tra
le altre cose, di maggiori rischi di natura politica, fiscale, economica,
valutaria, di liquidità e normativi.

2 Il fondo investe in obbligazioni high yield, che comportano un maggior
rischio di insolvenza rispetto a quelle a rendimento inferiore.

2 Per titoli convertibili si intendono investimenti che possono cambiare
forma al verificarsi di particolari circostanze (trigger). Questi strumenti
possono pertanto comportare rischi di credito, azionari e
obbligazionari. I titoli contingent convertible (CoCo) sono analoghi ai
titoli convertibili, ma presentano trigger aggiuntivi che li rendono più
vulnerabili alle perdite e alla volatilità dei prezzi, riducendone quindi la
liquidità.

2 L'uso dei derivati comporta il rischio di ridotta liquidità, ingenti perdite e
aumentata volatilità in condizioni di mercato sfavorevoli, ad esempio in
caso di fallimento tra gli operatori di mercato. L'uso di derivati può
comportare un effetto di leva finanziaria per il fondo (vale a dire che
l'esposizione di mercato, e di conseguenza il potenziale di perdite a
carico del fondo, supereranno l'importo investito), e in tali condizioni di
mercato l'effetto leva tenderà ad amplificare le perdite.

2 L'applicazione dei criteri ESG e di sostenibilità al processo di
investimento potrebbe comportare l'esclusione di titoli all'interno del
benchmark del fondo o dell'universo dei potenziali investimenti.
L'interpretazione dei criteri ESG e di sostenibilità è soggettiva, ovvero, il
fondo può investire in società in cui fondi analoghi non investono
(quindi avere performance diverse) e non allineate alle prospettive
personali di un singolo investitore.

Tutti gli investimenti comportano dei rischi. Il fondo non offre alcuna
garanzia contro le perdite e il conseguimento del suo obiettivo
d'investimento non è garantito.
Il prezzo degli attivi e il reddito da essi generato possono aumentare così
come diminuire e non sono garantiti; gli investitori potrebbero non
recuperare per intero l'importo inizialmente investito.
L'inflazione riduce il potere d'acquisto del vostro investimento e del
reddito generato.
Il valore degli attivi detenuti nel fondo può aumentare così come



diminuire per effetto delle oscillazioni dei corsi di cambio.
Il fondo può incorrere in perdite qualora una delle entità (controparte)
con cui effettua transazioni perda la capacità o la volontà di onorare i
suoi obblighi nei confronti del fondo.
In condizioni di mercato estreme, alcuni titoli possono diventare difficili
da valutare o vendere al prezzo desiderato. Ciò può incidere sulla
capacità del fondo di soddisfare tempestivamente le richieste di
rimborso.
Il fondo può subire perdite a causa di guasti o ritardi a livello dei processi

e sistemi operativi, ad esempio in caso di fallimento o amministrazione
controllata dei fornitori terzi.
Laddove la classe di azioni è descritta con la dicitura “Hedged”, vengono
utilizzate tecniche di copertura valutaria che riducono, ma non
eliminano, il rischio di cambio. Nello specifico, la valuta coperta non è
necessariamente legata alle valute all'interno del fondo. Tali tecniche,
inoltre, comportano rischi e costi aggiuntivi.

SPESE
Gli oneri addebitati agli investitori coprono i costi di gestione del fondo,
comprese le spese di commercializzazione e distribuzione. Tali oneri
riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5.00%

Spesa di rimborso 0.00%

Queste sono le commissioni massime che potremmo applicare al
vostro conferimento prima che venga investito e prima di pagare i
proventi della vendita del vostro investimento. In alcuni casi, le
commissioni potrebbero essere inferiori ed è opportuno parlarne con il
proprio consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1.70%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento 0.00%

Per quanto riguarda le commissioni di sottoscrizione e rimborso, si
riportano le cifre massime applicabili. In alcuni casi, le commissioni
potrebbero essere inferiori. Il vostro consulente finanziario può fornirvi
maggiori informazioni.
Le spese correnti rappresentano una stima basata sulle spese dell\'anno
precedente e possono variare da un anno all\'altro. Non comprende i
costi di acquisto o vendita di attivi per il fondo. Viene utilizzata una stima
per fornire la cifra che molto probabilmente verrà addebitata. La cifra
relativa alle spese correnti è aggiornata al 31/12/2021.
Se previsto nel Prospetto, potrebbero essere applicati oneri di
conversione. Per maggiori informazioni sulle commissioni si rimanda al
Prospetto informativo.
Per altre informazioni sui costi, si prega di consultare il Prospetto,
disponibile sul sito www.abrdn.com.

RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO
Emerging Markets Corporate Bond Fund, A MInc USD azioni, 31
dicembre 2021

Rendimenti %

Benchmark – vedere il testo
fondo (netto)

Le performance passate non sono indicative dei risultati futuri.
Le performance sono al netto degli oneri e non tengono conto delle
eventuali commissioni di sottoscrizione, rimborso o conversione, mentre
considerano le spese correnti secondo quanto riportato nella sezione
Oneri.
Le performance sono calcolate in USD.
Il fondo è stato lanciato in data 2010. La classe di azioni/quote è stata
lanciata in data 2011.
Benchmark - JP Morgan CEMBI Broad Diversified Index (USD).

INFORMAZIONI PRATICHE
Il presente documento descrive un'unica classe di azioni, ma sono
disponibili anche altre classi di azioni.
La possibilità di passare a una classe di quote diversa all'interno del
fondo o di qualunque altro fondo è soggetta alla disponibilità, alla
conformità a tutti i requisiti di idoneità e/o alle condizioni o limitazioni
specifiche collegate al fondo o a qualunque altro fondo all'interno di
Aberdeen Standard SICAV I. Per ulteriori dettagli, vedere il prospetto.
Per ulteriori informazioni circa Aberdeen Standard SICAV I, compreso il
prospetto*, le relazioni e i bilanci annuali e semestrali**, gli ultimi corsi
azionari o altre informazioni pratiche, si prega di visitare il sito
www.abrdn.com, su cui è possibile richiedere copie gratuite della
succitata documentazione. Ulteriori informazioni sono inoltre reperibili
presso abrdn Investments Luxembourg S.A., 35a, Avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Lussemburgo. Telefono: (+352) 46 40 10 820 E-mail:
asi.luxembourg@abrdn.com.
Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali coprono tutti i comparti di
Aberdeen Standard SICAV I. Aberdeen Standard SICAV I costituisce
un'unica persona giuridica. Tuttavia i diritti degli investitori del presente
fondo si limitano ai soli attivi del fondo in questione.
Il Depositario e Amministratore del fondo è BNP Paribas, Luxembourg
Branch.
Le leggi tributarie lussemburghesi possono incidere sulla posizione
fiscale personale del singolo investitore.
abrdn risponde unicamente delle eventuali dichiarazioni contenute nel
presente documento che siano fuorvianti, inesatte o incompatibili con le
sezioni pertinenti del Prospetto del fondo.
Per informazioni dettagliate circa la dichiarazione sulla politica

retributiva conforme alla direttiva UCITS V, tra cui, a titolo non esaustivo,
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e incentivi,
l'identità dei soggetti incaricati di determinare retribuzioni e incentivi, ivi
compresa la composizione del Comitato retribuzioni, si rimanda al sito
www.abrdn.com. Presso la sede legale della Società di gestione è
possibile inoltre richiedere una copia cartacea gratuita di tale
documentazione.
*Disponibile in inglese, francese, tedesco e italiano. **Disponibili in
tedesco e inglese.

Aberdeen Standard SICAV I è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ai sensi della Normativa
OICVM del 2010. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 03/10/2022.

abrdn Investments Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF. La sua sede legale si trova all'indirizzo 35a avenue John F. Kennedy,
L-1855 Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo, RCS No.B120637.



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.

Emerging Markets Corporate Bond Fund, un comparto denominato in dollari statunitensi del Aberdeen Standard SICAV I, W Acc USD azioni
(ISIN: LU1254606665). Questo fondo è gestito da abrdn Investments Luxembourg S.A.

OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO
Finalità dell'investimento
Il Fondo mira a conseguire una combinazione di reddito e crescita
investendo in obbligazioni (strumenti assimilabili a prestiti, che possono
corrispondere un tasso d'interesse fisso o variabile) emesse da società,
governi o altri enti di paesi dei mercati emergenti.
Il Fondo punta a superare la performance del JP Morgan CEMBI Broad
Diversified Index (USD) al lordo delle commissioni.
Politica di investimento 
Titoli in portafoglio
- Il fondo investe almeno due terzi del patrimonio in obbligazioni emesse
da società che hanno sede o che svolgono buona parte della loro attività
in Paesi dei mercati emergenti.
- Le obbligazioni potranno avere qualunque qualità di credito. Fino al
100% del Fondo può essere investito in obbligazioni sub-investment
grade.
- Le emissioni non denominate in dollari ricevono di norma una
copertura in dollari USA.
- L'investimento in obbligazioni societarie segue l'abrdn "Promoting ESG
Fixed Income Investment Approach".
- Tale approccio utilizza il processo di investimento a reddito fisso di
abrdn, che consente ai gestori degli investimenti di valutare
qualitativamente la probabilità di impatto dei fattori ESG sulla capacità
della società di ripagare il proprio debito, sia nell'immediato che in futuro.
Come complemento a questa ricerca, l'abrdn ESG House Score viene
utilizzato per identificare quantitativamente ed escludere le società
esposte ai massimi rischi ESG. Inoltre, abrdn applica una serie di
esclusioni della società collegate al Global Compact delle Nazioni Unite,
armi controverse, produzione del tabacco, carbone termico.
- Green bond, Social bond o Sustainable bond emesse da società
altrimenti escluse dai filtri ambientali sono consentite laddove si possa
verificare che i proventi di tali emissioni abbiano un impatto positivo.
- Maggiori dettagli su questo processo generale sono riportati nel
"Promoting ESG Fixed Income Investment Approach", che verrà
pubblicato su www.abrdn.com alla voce "Investimenti sostenibili".
- Gli strumenti finanziari derivati, gli strumenti del mercato monetario e
la liquidità potrebbero non aderire a tale approccio.
Processo di gestione
- Il Fondo è gestito attivamente.
- Attraverso l'applicazione dell'abrdn "Promoting ESG Fixed Income
Investment Approach", il Fondo punta a un'intensità del carbonio
inferiore rispetto al benchmark.
- L'impegno con i team dirigenziali della società esterna viene utilizzato
per valutare la qualità delle strutture di proprietà, della governance e del
management di tali società al fine di orientare la composizione del
portafoglio. In tale ambito, il 5% del patrimonio può essere investito in

società di settori ad alta emissione di carbonio che manifestano obiettivi
ambiziosi e credibili in termini di decarbonizzazione della propria
operatività, al fine di sostenere la loro transizione verso una conformità
finale ai filtri ambientali.
- Il benchmark viene inoltre utilizzato come punto di riferimento per la
composizione del portafoglio e come base per definire le limitazioni di
rischio, ma non incorpora alcun criterio di sostenibilità.
- Al fine di conseguire il proprio obiettivo, il fondo acquisisce posizioni le
cui ponderazioni differiscono dal benchmark o può investire in titoli non
compresi nel benchmark. Gli investimenti del fondo potrebbero
discostarsi notevolmente dai componenti del benchmark e dalle relative
ponderazioni. A causa della natura attiva del processo di gestione, il
profilo di performance del fondo potrebbe differire notevolmente da
quello del benchmark nel più lungo periodo.
Derivati e tecniche
- Il Fondo può utilizzare tecniche d'investimento (compresi i Derivati) per
cercare di proteggere e aumentare il proprio valore e per gestire i rischi
ai quali è esposto. I derivati, quali future, opzioni e swap, sono collegati
all'aumento e alla diminuzione di altri attivi. In altre parole, il loro prezzo
"deriva" da quello di un altro attivo. Sono in grado di generare rendimenti
quando i prezzi e/o gli indici azionari diminuiscono.

Tenere presente che il fondo presenta una certa esposizione limitata
verso posizioni russe e/o bielorusse. Continueremo a seguire molto da
vicino gli sviluppi e opereremo nell'interesse dei nostri clienti. Ulteriori
dettagli sono pubblicati su www.abrdn.com.

Gli investitori del fondo possono comprare e vendere azioni in qualsiasi
giorno di negoziazione (secondo la definizione contenuta nel Prospetto).
Chi investe in azioni a distribuzione riceverà il pagamento del reddito
generato dagli investimenti nel fondo. Per chi investe in azioni ad
accumulazione, il reddito verrà aggiunto al valore delle azioni detenute.
Avvertenza: questo fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che
prevedono di prelevare il proprio capitale prima di 5 anni. Prima di
investire, gli investitori devono assicurarsi che la loro propensione al
rischio sia in linea con il profilo di rischio di questo fondo.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO
Rischio minore Rischio maggiore

Tipicamente rendimenti minori Rendimenti tipicamente maggiori

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore rispecchia la volatilità del corso azionario del fondo
negli ultimi cinque anni, a sua volta espressione della volatilità degli attivi
sottostanti in cui il fondo investe. I dati storici non sono necessariamente
indicatori affidabili dei risultati futuri.
Il rating corrente non è garantito e può cambiare al mutare della
volatilità degli attivi in cui investe il fondo. Il rating più basso non segnala
l'assenza di rischio.
Il fondo ha ottenuto un rating 3 in virtù del grado di rilevanza dei seguenti
fattori di rischio:
2 Il fondo investe in titoli soggetti al rischio che l'emittente possa non

pagare gli interessi o rimborsare il capitale
2 Il prezzo del fondo può salire o scendere giornalmente per diversi

motivi, tra cui l'oscillazione dei tassi di interesse, previsioni di inflazione
o percezioni della qualità del credito di singoli paesi o titoli.

2 Il fondo investe in azioni e/o obbligazioni dei mercati emergenti.
L'investimento nei mercati emergenti comporta un rischio di perdita
maggiore rispetto all'investimento in mercati più sviluppati, a causa, tra
le altre cose, di maggiori rischi di natura politica, fiscale, economica,
valutaria, di liquidità e normativi.

2 Il fondo investe in obbligazioni high yield, che comportano un maggior
rischio di insolvenza rispetto a quelle a rendimento inferiore.

2 Per titoli convertibili si intendono investimenti che possono cambiare
forma al verificarsi di particolari circostanze (trigger). Questi strumenti
possono pertanto comportare rischi di credito, azionari e
obbligazionari. I titoli contingent convertible (CoCo) sono analoghi ai
titoli convertibili, ma presentano trigger aggiuntivi che li rendono più
vulnerabili alle perdite e alla volatilità dei prezzi, riducendone quindi la
liquidità.

2 L'uso dei derivati comporta il rischio di ridotta liquidità, ingenti perdite e
aumentata volatilità in condizioni di mercato sfavorevoli, ad esempio in
caso di fallimento tra gli operatori di mercato. L'uso di derivati può
comportare un effetto di leva finanziaria per il fondo (vale a dire che
l'esposizione di mercato, e di conseguenza il potenziale di perdite a
carico del fondo, supereranno l'importo investito), e in tali condizioni di
mercato l'effetto leva tenderà ad amplificare le perdite.

2 L'applicazione dei criteri ESG e di sostenibilità al processo di
investimento potrebbe comportare l'esclusione di titoli all'interno del
benchmark del fondo o dell'universo dei potenziali investimenti.
L'interpretazione dei criteri ESG e di sostenibilità è soggettiva, ovvero, il
fondo può investire in società in cui fondi analoghi non investono
(quindi avere performance diverse) e non allineate alle prospettive
personali di un singolo investitore.

Tutti gli investimenti comportano dei rischi. Il fondo non offre alcuna
garanzia contro le perdite e il conseguimento del suo obiettivo
d'investimento non è garantito.
Il prezzo degli attivi e il reddito da essi generato possono aumentare così
come diminuire e non sono garantiti; gli investitori potrebbero non
recuperare per intero l'importo inizialmente investito.
L'inflazione riduce il potere d'acquisto del vostro investimento e del
reddito generato.
Il valore degli attivi detenuti nel fondo può aumentare così come



diminuire per effetto delle oscillazioni dei corsi di cambio.
Il fondo può incorrere in perdite qualora una delle entità (controparte)
con cui effettua transazioni perda la capacità o la volontà di onorare i
suoi obblighi nei confronti del fondo.
In condizioni di mercato estreme, alcuni titoli possono diventare difficili
da valutare o vendere al prezzo desiderato. Ciò può incidere sulla
capacità del fondo di soddisfare tempestivamente le richieste di
rimborso.
Il fondo può subire perdite a causa di guasti o ritardi a livello dei processi

e sistemi operativi, ad esempio in caso di fallimento o amministrazione
controllata dei fornitori terzi.
Laddove la classe di azioni è descritta con la dicitura “Hedged”, vengono
utilizzate tecniche di copertura valutaria che riducono, ma non
eliminano, il rischio di cambio. Nello specifico, la valuta coperta non è
necessariamente legata alle valute all'interno del fondo. Tali tecniche,
inoltre, comportano rischi e costi aggiuntivi.

SPESE
Gli oneri addebitati agli investitori coprono i costi di gestione del fondo,
comprese le spese di commercializzazione e distribuzione. Tali oneri
riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 0.00%

Spesa di rimborso 0.00%

Queste sono le commissioni massime che potremmo applicare al
vostro conferimento prima che venga investito e prima di pagare i
proventi della vendita del vostro investimento. In alcuni casi, le
commissioni potrebbero essere inferiori ed è opportuno parlarne con il
proprio consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 2.70%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento 0.00%

Per quanto riguarda le commissioni di sottoscrizione e rimborso, si
riportano le cifre massime applicabili. In alcuni casi, le commissioni
potrebbero essere inferiori. Il vostro consulente finanziario può fornirvi
maggiori informazioni.
Le spese correnti rappresentano una stima basata sulle spese dell\'anno
precedente e possono variare da un anno all\'altro. Non comprende i
costi di acquisto o vendita di attivi per il fondo. Viene utilizzata una stima
per fornire la cifra che molto probabilmente verrà addebitata. La cifra
relativa alle spese correnti è aggiornata al 31/12/2021.
Se previsto nel Prospetto, potrebbero essere applicati oneri di
conversione. Per maggiori informazioni sulle commissioni si rimanda al
Prospetto informativo.
Per altre informazioni sui costi, si prega di consultare il Prospetto,
disponibile sul sito www.abrdn.com.

RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO
Emerging Markets Corporate Bond Fund, W Acc USD azioni, 31 dicembre
2021

Rendimenti %

Benchmark – vedere il testo
fondo (netto)

Le performance passate non sono indicative dei risultati futuri.
Le performance sono al netto degli oneri e non tengono conto delle
eventuali commissioni di sottoscrizione, rimborso o conversione, mentre
considerano le spese correnti secondo quanto riportato nella sezione
Oneri.
Le performance sono calcolate in USD.
Il fondo è stato lanciato in data 2010. La classe di azioni/quote è stata
lanciata in data 2015.
Benchmark - JP Morgan CEMBI Broad Diversified Index (USD).

INFORMAZIONI PRATICHE
Il presente documento descrive un'unica classe di azioni, ma sono
disponibili anche altre classi di azioni.
La possibilità di passare a una classe di quote diversa all'interno del
fondo o di qualunque altro fondo è soggetta alla disponibilità, alla
conformità a tutti i requisiti di idoneità e/o alle condizioni o limitazioni
specifiche collegate al fondo o a qualunque altro fondo all'interno di
Aberdeen Standard SICAV I. Per ulteriori dettagli, vedere il prospetto.
Per ulteriori informazioni circa Aberdeen Standard SICAV I, compreso il
prospetto*, le relazioni e i bilanci annuali e semestrali**, gli ultimi corsi
azionari o altre informazioni pratiche, si prega di visitare il sito
www.abrdn.com, su cui è possibile richiedere copie gratuite della
succitata documentazione. Ulteriori informazioni sono inoltre reperibili
presso abrdn Investments Luxembourg S.A., 35a, Avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Lussemburgo. Telefono: (+352) 46 40 10 820 E-mail:
asi.luxembourg@abrdn.com.
Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali coprono tutti i comparti di
Aberdeen Standard SICAV I. Aberdeen Standard SICAV I costituisce
un'unica persona giuridica. Tuttavia i diritti degli investitori del presente
fondo si limitano ai soli attivi del fondo in questione.
Il Depositario e Amministratore del fondo è BNP Paribas, Luxembourg
Branch.
Le leggi tributarie lussemburghesi possono incidere sulla posizione
fiscale personale del singolo investitore.
abrdn risponde unicamente delle eventuali dichiarazioni contenute nel
presente documento che siano fuorvianti, inesatte o incompatibili con le
sezioni pertinenti del Prospetto del fondo.
Per informazioni dettagliate circa la dichiarazione sulla politica

retributiva conforme alla direttiva UCITS V, tra cui, a titolo non esaustivo,
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e incentivi,
l'identità dei soggetti incaricati di determinare retribuzioni e incentivi, ivi
compresa la composizione del Comitato retribuzioni, si rimanda al sito
www.abrdn.com. Presso la sede legale della Società di gestione è
possibile inoltre richiedere una copia cartacea gratuita di tale
documentazione.
*Disponibile in inglese, francese, tedesco e italiano. **Disponibili in
tedesco e inglese.

Aberdeen Standard SICAV I è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ai sensi della Normativa
OICVM del 2010. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 03/10/2022.

abrdn Investments Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF. La sua sede legale si trova all'indirizzo 35a avenue John F. Kennedy,
L-1855 Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo, RCS No.B120637.



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.

Emerging Markets Corporate Bond Fund, un comparto denominato in dollari statunitensi del Aberdeen Standard SICAV I, W MInc USD azioni
(ISIN: LU1254606582). Questo fondo è gestito da abrdn Investments Luxembourg S.A.

OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO
Finalità dell'investimento
Il Fondo mira a conseguire una combinazione di reddito e crescita
investendo in obbligazioni (strumenti assimilabili a prestiti, che possono
corrispondere un tasso d'interesse fisso o variabile) emesse da società,
governi o altri enti di paesi dei mercati emergenti.
Il Fondo punta a superare la performance del JP Morgan CEMBI Broad
Diversified Index (USD) al lordo delle commissioni.
Politica di investimento 
Titoli in portafoglio
- Il fondo investe almeno due terzi del patrimonio in obbligazioni emesse
da società che hanno sede o che svolgono buona parte della loro attività
in Paesi dei mercati emergenti.
- Le obbligazioni potranno avere qualunque qualità di credito. Fino al
100% del Fondo può essere investito in obbligazioni sub-investment
grade.
- Le emissioni non denominate in dollari ricevono di norma una
copertura in dollari USA.
- L'investimento in obbligazioni societarie segue l'abrdn "Promoting ESG
Fixed Income Investment Approach".
- Tale approccio utilizza il processo di investimento a reddito fisso di
abrdn, che consente ai gestori degli investimenti di valutare
qualitativamente la probabilità di impatto dei fattori ESG sulla capacità
della società di ripagare il proprio debito, sia nell'immediato che in futuro.
Come complemento a questa ricerca, l'abrdn ESG House Score viene
utilizzato per identificare quantitativamente ed escludere le società
esposte ai massimi rischi ESG. Inoltre, abrdn applica una serie di
esclusioni della società collegate al Global Compact delle Nazioni Unite,
armi controverse, produzione del tabacco, carbone termico.
- Green bond, Social bond o Sustainable bond emesse da società
altrimenti escluse dai filtri ambientali sono consentite laddove si possa
verificare che i proventi di tali emissioni abbiano un impatto positivo.
- Maggiori dettagli su questo processo generale sono riportati nel
"Promoting ESG Fixed Income Investment Approach", che verrà
pubblicato su www.abrdn.com alla voce "Investimenti sostenibili".
- Gli strumenti finanziari derivati, gli strumenti del mercato monetario e
la liquidità potrebbero non aderire a tale approccio.
Processo di gestione
- Il Fondo è gestito attivamente.
- Attraverso l'applicazione dell'abrdn "Promoting ESG Fixed Income
Investment Approach", il Fondo punta a un'intensità del carbonio
inferiore rispetto al benchmark.
- L'impegno con i team dirigenziali della società esterna viene utilizzato
per valutare la qualità delle strutture di proprietà, della governance e del
management di tali società al fine di orientare la composizione del
portafoglio. In tale ambito, il 5% del patrimonio può essere investito in

società di settori ad alta emissione di carbonio che manifestano obiettivi
ambiziosi e credibili in termini di decarbonizzazione della propria
operatività, al fine di sostenere la loro transizione verso una conformità
finale ai filtri ambientali.
- Il benchmark viene inoltre utilizzato come punto di riferimento per la
composizione del portafoglio e come base per definire le limitazioni di
rischio, ma non incorpora alcun criterio di sostenibilità.
- Al fine di conseguire il proprio obiettivo, il fondo acquisisce posizioni le
cui ponderazioni differiscono dal benchmark o può investire in titoli non
compresi nel benchmark. Gli investimenti del fondo potrebbero
discostarsi notevolmente dai componenti del benchmark e dalle relative
ponderazioni. A causa della natura attiva del processo di gestione, il
profilo di performance del fondo potrebbe differire notevolmente da
quello del benchmark nel più lungo periodo.
Derivati e tecniche
- Il Fondo può utilizzare tecniche d'investimento (compresi i Derivati) per
cercare di proteggere e aumentare il proprio valore e per gestire i rischi
ai quali è esposto. I derivati, quali future, opzioni e swap, sono collegati
all'aumento e alla diminuzione di altri attivi. In altre parole, il loro prezzo
"deriva" da quello di un altro attivo. Sono in grado di generare rendimenti
quando i prezzi e/o gli indici azionari diminuiscono.

Tenere presente che il fondo presenta una certa esposizione limitata
verso posizioni russe e/o bielorusse. Continueremo a seguire molto da
vicino gli sviluppi e opereremo nell'interesse dei nostri clienti. Ulteriori
dettagli sono pubblicati su www.abrdn.com.

Gli investitori del fondo possono comprare e vendere azioni in qualsiasi
giorno di negoziazione (secondo la definizione contenuta nel Prospetto).
Chi investe in azioni a distribuzione riceverà il pagamento del reddito
generato dagli investimenti nel fondo. Per chi investe in azioni ad
accumulazione, il reddito verrà aggiunto al valore delle azioni detenute.
Avvertenza: questo fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che
prevedono di prelevare il proprio capitale prima di 5 anni. Prima di
investire, gli investitori devono assicurarsi che la loro propensione al
rischio sia in linea con il profilo di rischio di questo fondo.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO
Rischio minore Rischio maggiore

Tipicamente rendimenti minori Rendimenti tipicamente maggiori

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore rispecchia la volatilità del corso azionario del fondo
negli ultimi cinque anni, a sua volta espressione della volatilità degli attivi
sottostanti in cui il fondo investe. I dati storici non sono necessariamente
indicatori affidabili dei risultati futuri.
Il rating corrente non è garantito e può cambiare al mutare della
volatilità degli attivi in cui investe il fondo. Il rating più basso non segnala
l'assenza di rischio.
Il fondo ha ottenuto un rating 3 in virtù del grado di rilevanza dei seguenti
fattori di rischio:
2 Il fondo investe in titoli soggetti al rischio che l'emittente possa non

pagare gli interessi o rimborsare il capitale
2 Il prezzo del fondo può salire o scendere giornalmente per diversi

motivi, tra cui l'oscillazione dei tassi di interesse, previsioni di inflazione
o percezioni della qualità del credito di singoli paesi o titoli.

2 Il fondo investe in azioni e/o obbligazioni dei mercati emergenti.
L'investimento nei mercati emergenti comporta un rischio di perdita
maggiore rispetto all'investimento in mercati più sviluppati, a causa, tra
le altre cose, di maggiori rischi di natura politica, fiscale, economica,
valutaria, di liquidità e normativi.

2 Il fondo investe in obbligazioni high yield, che comportano un maggior
rischio di insolvenza rispetto a quelle a rendimento inferiore.

2 Per titoli convertibili si intendono investimenti che possono cambiare
forma al verificarsi di particolari circostanze (trigger). Questi strumenti
possono pertanto comportare rischi di credito, azionari e
obbligazionari. I titoli contingent convertible (CoCo) sono analoghi ai
titoli convertibili, ma presentano trigger aggiuntivi che li rendono più
vulnerabili alle perdite e alla volatilità dei prezzi, riducendone quindi la
liquidità.

2 L'uso dei derivati comporta il rischio di ridotta liquidità, ingenti perdite e
aumentata volatilità in condizioni di mercato sfavorevoli, ad esempio in
caso di fallimento tra gli operatori di mercato. L'uso di derivati può
comportare un effetto di leva finanziaria per il fondo (vale a dire che
l'esposizione di mercato, e di conseguenza il potenziale di perdite a
carico del fondo, supereranno l'importo investito), e in tali condizioni di
mercato l'effetto leva tenderà ad amplificare le perdite.

2 L'applicazione dei criteri ESG e di sostenibilità al processo di
investimento potrebbe comportare l'esclusione di titoli all'interno del
benchmark del fondo o dell'universo dei potenziali investimenti.
L'interpretazione dei criteri ESG e di sostenibilità è soggettiva, ovvero, il
fondo può investire in società in cui fondi analoghi non investono
(quindi avere performance diverse) e non allineate alle prospettive
personali di un singolo investitore.

Tutti gli investimenti comportano dei rischi. Il fondo non offre alcuna
garanzia contro le perdite e il conseguimento del suo obiettivo
d'investimento non è garantito.
Il prezzo degli attivi e il reddito da essi generato possono aumentare così
come diminuire e non sono garantiti; gli investitori potrebbero non
recuperare per intero l'importo inizialmente investito.
L'inflazione riduce il potere d'acquisto del vostro investimento e del
reddito generato.
Il valore degli attivi detenuti nel fondo può aumentare così come



diminuire per effetto delle oscillazioni dei corsi di cambio.
Il fondo può incorrere in perdite qualora una delle entità (controparte)
con cui effettua transazioni perda la capacità o la volontà di onorare i
suoi obblighi nei confronti del fondo.
In condizioni di mercato estreme, alcuni titoli possono diventare difficili
da valutare o vendere al prezzo desiderato. Ciò può incidere sulla
capacità del fondo di soddisfare tempestivamente le richieste di
rimborso.
Il fondo può subire perdite a causa di guasti o ritardi a livello dei processi

e sistemi operativi, ad esempio in caso di fallimento o amministrazione
controllata dei fornitori terzi.
Laddove la classe di azioni è descritta con la dicitura “Hedged”, vengono
utilizzate tecniche di copertura valutaria che riducono, ma non
eliminano, il rischio di cambio. Nello specifico, la valuta coperta non è
necessariamente legata alle valute all'interno del fondo. Tali tecniche,
inoltre, comportano rischi e costi aggiuntivi.

SPESE
Gli oneri addebitati agli investitori coprono i costi di gestione del fondo,
comprese le spese di commercializzazione e distribuzione. Tali oneri
riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 0.00%

Spesa di rimborso 0.00%

Queste sono le commissioni massime che potremmo applicare al
vostro conferimento prima che venga investito e prima di pagare i
proventi della vendita del vostro investimento. In alcuni casi, le
commissioni potrebbero essere inferiori ed è opportuno parlarne con il
proprio consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 2.70%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento 0.00%

Per quanto riguarda le commissioni di sottoscrizione e rimborso, si
riportano le cifre massime applicabili. In alcuni casi, le commissioni
potrebbero essere inferiori. Il vostro consulente finanziario può fornirvi
maggiori informazioni.
Le spese correnti rappresentano una stima basata sulle spese dell\'anno
precedente e possono variare da un anno all\'altro. Non comprende i
costi di acquisto o vendita di attivi per il fondo. Viene utilizzata una stima
per fornire la cifra che molto probabilmente verrà addebitata. La cifra
relativa alle spese correnti è aggiornata al 31/12/2021.
Se previsto nel Prospetto, potrebbero essere applicati oneri di
conversione. Per maggiori informazioni sulle commissioni si rimanda al
Prospetto informativo.
Per altre informazioni sui costi, si prega di consultare il Prospetto,
disponibile sul sito www.abrdn.com.

RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO
Emerging Markets Corporate Bond Fund, W MInc USD azioni, 31
dicembre 2021

Rendimenti %

Benchmark – vedere il testo
fondo (netto)

Le performance passate non sono indicative dei risultati futuri.
Le performance sono al netto degli oneri e non tengono conto delle
eventuali commissioni di sottoscrizione, rimborso o conversione, mentre
considerano le spese correnti secondo quanto riportato nella sezione
Oneri.
Le performance sono calcolate in USD.
Il fondo è stato lanciato in data 2010. La classe di azioni/quote è stata
lanciata in data 2015.
Benchmark - JP Morgan CEMBI Broad Diversified Index (USD).

INFORMAZIONI PRATICHE
Il presente documento descrive un'unica classe di azioni, ma sono
disponibili anche altre classi di azioni.
La possibilità di passare a una classe di quote diversa all'interno del
fondo o di qualunque altro fondo è soggetta alla disponibilità, alla
conformità a tutti i requisiti di idoneità e/o alle condizioni o limitazioni
specifiche collegate al fondo o a qualunque altro fondo all'interno di
Aberdeen Standard SICAV I. Per ulteriori dettagli, vedere il prospetto.
Per ulteriori informazioni circa Aberdeen Standard SICAV I, compreso il
prospetto*, le relazioni e i bilanci annuali e semestrali**, gli ultimi corsi
azionari o altre informazioni pratiche, si prega di visitare il sito
www.abrdn.com, su cui è possibile richiedere copie gratuite della
succitata documentazione. Ulteriori informazioni sono inoltre reperibili
presso abrdn Investments Luxembourg S.A., 35a, Avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Lussemburgo. Telefono: (+352) 46 40 10 820 E-mail:
asi.luxembourg@abrdn.com.
Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali coprono tutti i comparti di
Aberdeen Standard SICAV I. Aberdeen Standard SICAV I costituisce
un'unica persona giuridica. Tuttavia i diritti degli investitori del presente
fondo si limitano ai soli attivi del fondo in questione.
Il Depositario e Amministratore del fondo è BNP Paribas, Luxembourg
Branch.
Le leggi tributarie lussemburghesi possono incidere sulla posizione
fiscale personale del singolo investitore.
abrdn risponde unicamente delle eventuali dichiarazioni contenute nel
presente documento che siano fuorvianti, inesatte o incompatibili con le
sezioni pertinenti del Prospetto del fondo.
Per informazioni dettagliate circa la dichiarazione sulla politica

retributiva conforme alla direttiva UCITS V, tra cui, a titolo non esaustivo,
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e incentivi,
l'identità dei soggetti incaricati di determinare retribuzioni e incentivi, ivi
compresa la composizione del Comitato retribuzioni, si rimanda al sito
www.abrdn.com. Presso la sede legale della Società di gestione è
possibile inoltre richiedere una copia cartacea gratuita di tale
documentazione.
*Disponibile in inglese, francese, tedesco e italiano. **Disponibili in
tedesco e inglese.

Aberdeen Standard SICAV I è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ai sensi della Normativa
OICVM del 2010. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 03/10/2022.

abrdn Investments Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF. La sua sede legale si trova all'indirizzo 35a avenue John F. Kennedy,
L-1855 Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo, RCS No.B120637.



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.

Emerging Markets Equity Fund, un comparto denominato in dollari statunitensi del Aberdeen Standard SICAV I, A Acc EUR azioni (ISIN:
LU0498181733). Questo fondo è gestito da abrdn Investments Luxembourg S.A.

OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO
Finalità dell'investimento
Il Fondo punta a conseguire una combinazione di crescita e reddito
investendo in società dei paesi dei mercati emergenti che aderiscono
all'abrdn Emerging Markets Promoting ESG Equity Investment Approach.
Il Fondo punta a superare la performance del benchmark MSCI
Emerging Markets Index (USD) al lordo delle commissioni.
Politica di investimento 
Titoli in portafoglio
- Il Fondo investe almeno il 70% del proprio patrimonio in titoli azionari o
correlati ad azioni di società quotate, registrate, domiciliate nei paesi dei
mercati emergenti o aventi operatività e/o esposizione significative
verso i paesi dei mercati emergenti.
- Il Fondo può investire fino al 30% del proprio patrimonio netto in titoli
azionari o correlati ad azioni della Cina continentale, sebbene solo fino al
20% tramite il regime QFI disponibile, il programma Shanghai-Hong
Kong e Shenzhen-Hong Kong Stock Connect o qualunque altro mezzo
disponibile.
- Tutti i titoli azionari o correlati ad azioni seguono l'abrdn "Emerging
Markets Promoting ESG Equity Investment Approach".
- Tale approccio utilizza il processo di investimento azionario di abrdn,
che consente ai gestori del portafoglio di individuare qualitativamente
ed evitare i ritardatari ESG. Come complemento a questa ricerca,
l'abrdn ESG House Score viene utilizzato per identificare
quantitativamente ed escludere le società esposte ai massimi rischi ESG.
Inoltre, abrdn applica una serie di esclusioni delle società collegate al
Global Compact delle Nazioni Unite, ad armi controverse, alla
produzione del tabacco e al carbone termico. Maggiori dettagli su
questo processo generale sono riportati nel Promoting ESG Equity
Investment Approach di abrdn, pubblicato su www.abrdn.com alla voce
"Investimenti sostenibili”.
- Gli strumenti finanziari derivati, gli strumenti del mercato monetario e
la liquidità potrebbero non aderire a tale approccio.
Processo di gestione
- Il Fondo è gestito attivamente.
- Attraverso l'applicazione del Promoting ESG Equity Investment
Approach, il Fondo punta a un punteggio ESG uguale o superiore nonché
a un'intensità del carbonio significativamente inferiore rispetto al
benchmark.
- L'impegno con i team dirigenziali della società esterna viene utilizzato
per valutare la qualità delle strutture di proprietà, della governance e del
management di tali società al fine di orientare la composizione del
portafoglio.

- Il benchmark viene inoltre utilizzato come punto di riferimento per la
composizione del portafoglio e come base per definire le limitazioni di
rischio, ma non incorpora alcun criterio di sostenibilità.
- Al fine di conseguire il proprio obiettivo, il fondo acquisisce posizioni le
cui ponderazioni differiscono dal benchmark e può investire in titoli non
compresi nel benchmark. Gli investimenti del Fondo possono deviare
notevolmente dai componenti e dalle relative ponderazioni nel
benchmark.
- A causa della natura attiva del processo di gestione, il profilo di
performance del Fondo potrebbe deviare notevolmente da quello del
benchmark nel lungo termine.
Derivati e tecniche
- Il Fondo può utilizzare strumenti finanziari derivati per finalità di
copertura e/o investimento o per gestire i rischi di cambio valuta. Si
prevede che l'utilizzo di derivati per finalità di copertura e/o investimento
sia molto limitato, prevalentemente nei casi in cui vi è un afflusso
notevole nel Fondo, in modo tale da investire la liquidità pur mantenendo
gli investimenti del Fondo i titoli azionari e correlati ad azioni.

Tenere presente che il fondo presenta una certa esposizione limitata
verso posizioni russe e/o bielorusse. Continueremo a seguire molto da
vicino gli sviluppi e opereremo nell'interesse dei nostri clienti. Ulteriori
dettagli sono pubblicati su www.abrdn.com.

Gli investitori del fondo possono comprare e vendere azioni in qualsiasi
giorno di negoziazione (secondo la definizione contenuta nel Prospetto).
Chi investe in azioni a distribuzione riceverà il pagamento del reddito
generato dagli investimenti nel fondo. Per chi investe in azioni ad
accumulazione, il reddito verrà aggiunto al valore delle azioni detenute.
Avvertenza: questo fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che
prevedono di prelevare il proprio capitale prima di 5 anni. Prima di
investire, gli investitori devono assicurarsi che la loro propensione al
rischio sia in linea con il profilo di rischio di questo fondo.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO
Rischio minore Rischio maggiore

Tipicamente rendimenti minori Rendimenti tipicamente maggiori

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore rispecchia la volatilità del corso azionario del fondo
negli ultimi cinque anni, a sua volta espressione della volatilità degli attivi
sottostanti in cui il fondo investe. I dati storici non sono necessariamente
indicatori affidabili dei risultati futuri.
Il rating corrente non è garantito e può cambiare al mutare della
volatilità degli attivi in cui investe il fondo. Il rating più basso non segnala
l'assenza di rischio.
Il fondo ha ottenuto un rating 6 in virtù del grado di rilevanza dei seguenti
fattori di rischio:
2 Il fondo investe in azioni e titoli collegati ad azioni. Si tratta di titoli

sensibili alle variazioni dei mercati azionari, che possono essere volatili
e cambiare in misura significativa in brevi periodi di tempo.

2 Il fondo investe in azioni e/o obbligazioni dei mercati emergenti.
L'investimento nei mercati emergenti comporta un rischio di perdita
maggiore rispetto all'investimento in mercati più sviluppati, a causa, tra
le altre cose, di maggiori rischi di natura politica, fiscale, economica,
valutaria, di liquidità e normativi.

2 Il fondo potrebbe investire in aziende con strutture del tipo Variable
Interest Entity (VIE) per ottenere esposizione a settori con limitazioni
sulla proprietà straniera. Esiste il rischio che gli investimenti in tali
strutture possano essere influenzati negativamente da cambiamenti
nel contesto normativo e legale.

2 L'investimento in azioni A cinesi comporta considerazioni e rischi
particolari, tra cui una maggiore volatilità dei prezzi, un quadro

normativo e legale meno sviluppato, rischi legati ai tassi di cambio e ai
controlli sugli stessi, rischi di regolamento, fiscali, di quote, liquidità e
normativi.

2 L'applicazione dei criteri ESG e di sostenibilità al processo di
investimento potrebbe comportare l'esclusione di titoli all'interno del
benchmark del fondo o dell'universo dei potenziali investimenti.
L'interpretazione dei criteri ESG e di sostenibilità è soggettiva, ovvero, il
fondo può investire in società in cui fondi analoghi non investono
(quindi avere performance diverse) e non allineate alle prospettive
personali di un singolo investitore.

2 L'uso dei derivati comporta il rischio di ridotta liquidità, ingenti perdite e
aumentata volatilità in condizioni di mercato sfavorevoli, ad esempio in
caso di fallimento tra gli operatori di mercato. L'uso di derivati può
comportare un effetto di leva finanziaria per il fondo (vale a dire che
l'esposizione di mercato, e di conseguenza il potenziale di perdite a
carico del fondo, supereranno l'importo investito), e in tali condizioni di
mercato l'effetto leva tenderà ad amplificare le perdite.

Tutti gli investimenti comportano dei rischi. Il fondo non offre alcuna
garanzia contro le perdite e il conseguimento del suo obiettivo
d'investimento non è garantito.
Il prezzo degli attivi e il reddito da essi generato possono aumentare così
come diminuire e non sono garantiti; gli investitori potrebbero non
recuperare per intero l'importo inizialmente investito.
L'inflazione riduce il potere d'acquisto del vostro investimento e del
reddito generato.
Il valore degli attivi detenuti nel fondo può aumentare così come
diminuire per effetto delle oscillazioni dei corsi di cambio.
Il fondo può incorrere in perdite qualora una delle entità (controparte)
con cui effettua transazioni perda la capacità o la volontà di onorare i
suoi obblighi nei confronti del fondo.
In condizioni di mercato estreme, alcuni titoli possono diventare difficili
da valutare o vendere al prezzo desiderato. Ciò può incidere sulla
capacità del fondo di soddisfare tempestivamente le richieste di
rimborso.



Il fondo può subire perdite a causa di guasti o ritardi a livello dei processi
e sistemi operativi, ad esempio in caso di fallimento o amministrazione
controllata dei fornitori terzi.
Laddove la classe di azioni è descritta con la dicitura “Hedged”, vengono
utilizzate tecniche di copertura valutaria che riducono, ma non

eliminano, il rischio di cambio. Nello specifico, la valuta coperta non è
necessariamente legata alle valute all'interno del fondo. Tali tecniche,
inoltre, comportano rischi e costi aggiuntivi.

SPESE
Gli oneri addebitati agli investitori coprono i costi di gestione del fondo,
comprese le spese di commercializzazione e distribuzione. Tali oneri
riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5.00%

Spesa di rimborso 0.00%

Queste sono le commissioni massime che potremmo applicare al
vostro conferimento prima che venga investito e prima di pagare i
proventi della vendita del vostro investimento. In alcuni casi, le
commissioni potrebbero essere inferiori ed è opportuno parlarne con il
proprio consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 2.03%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento 0.00%

Per quanto riguarda le commissioni di sottoscrizione e rimborso, si
riportano le cifre massime applicabili. In alcuni casi, le commissioni
potrebbero essere inferiori. Il vostro consulente finanziario può fornirvi
maggiori informazioni.
La cifra relativa alle spese correnti è aggiornata al 30/09/2021. Sono
esclusi: le commissioni di performance (ove applicabili); i costi operativi
di portafoglio, salvo in caso di commissioni di sottoscrizione/rimborso
pagate dal Fondo all'atto dell'acquisto o della vendita in un altro
organismo d'investimento collettivo.
Se previsto nel Prospetto, potrebbero essere applicati oneri di
conversione.
Per altre informazioni sui costi, si prega di consultare il Prospetto,
disponibile sul sito www.abrdn.com.

RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO
Emerging Markets Equity Fund, A Acc EUR azioni, 31 dicembre 2021

Rendimenti %

Benchmark – vedere il testo
fondo (netto)

Le performance passate non sono indicative dei risultati futuri.
Le performance sono al netto degli oneri e non tengono conto delle
eventuali commissioni di sottoscrizione, rimborso o conversione, mentre
considerano le spese correnti secondo quanto riportato nella sezione
Oneri.
Le performance sono calcolate in EUR.
Il fondo è stato lanciato in data 2003. La classe di azioni/quote è stata
lanciata in data 2010.
Benchmark - MSCI Emerging Markets Index (EUR).

INFORMAZIONI PRATICHE
Il presente documento descrive un'unica classe di azioni, ma sono
disponibili anche altre classi di azioni.
La possibilità di passare a una classe di quote diversa all'interno del
fondo o di qualunque altro fondo è soggetta alla disponibilità, alla
conformità a tutti i requisiti di idoneità e/o alle condizioni o limitazioni
specifiche collegate al fondo o a qualunque altro fondo all'interno di
Aberdeen Standard SICAV I. Per ulteriori dettagli, vedere il prospetto.
Per ulteriori informazioni circa Aberdeen Standard SICAV I, compreso il
prospetto*, le relazioni e i bilanci annuali e semestrali**, gli ultimi corsi
azionari o altre informazioni pratiche, si prega di visitare il sito
www.abrdn.com, su cui è possibile richiedere copie gratuite della
succitata documentazione. Ulteriori informazioni sono inoltre reperibili
presso abrdn Investments Luxembourg S.A., 35a, Avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Lussemburgo. Telefono: (+352) 46 40 10 820 E-mail:
asi.luxembourg@abrdn.com.
Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali coprono tutti i comparti di
Aberdeen Standard SICAV I. Aberdeen Standard SICAV I costituisce
un'unica persona giuridica. Tuttavia i diritti degli investitori del presente
fondo si limitano ai soli attivi del fondo in questione.
Il Depositario e Amministratore del fondo è BNP Paribas, Luxembourg
Branch.
Le leggi tributarie lussemburghesi possono incidere sulla posizione
fiscale personale del singolo investitore.
abrdn risponde unicamente delle eventuali dichiarazioni contenute nel
presente documento che siano fuorvianti, inesatte o incompatibili con le
sezioni pertinenti del Prospetto del fondo.
Per informazioni dettagliate circa la dichiarazione sulla politica
retributiva conforme alla direttiva UCITS V, tra cui, a titolo non esaustivo,
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e incentivi,
l'identità dei soggetti incaricati di determinare retribuzioni e incentivi, ivi
compresa la composizione del Comitato retribuzioni, si rimanda al sito
www.abrdn.com. Presso la sede legale della Società di gestione è

possibile inoltre richiedere una copia cartacea gratuita di tale
documentazione.
*Disponibile in inglese, francese, tedesco e italiano. **Disponibili in
tedesco e inglese.

Aberdeen Standard SICAV I è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ai sensi della Normativa
OICVM del 2010. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 03/10/2022.

abrdn Investments Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF. La sua sede legale si trova all'indirizzo 35a avenue John F. Kennedy,
L-1855 Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo, RCS No.B120637.



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.

Emerging Markets Equity Fund, un comparto denominato in dollari statunitensi del Aberdeen Standard SICAV I, A Acc Hedged CHF azioni
(ISIN: LU0510758203). Questo fondo è gestito da abrdn Investments Luxembourg S.A.

OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO
Finalità dell'investimento
Il Fondo punta a conseguire una combinazione di crescita e reddito
investendo in società dei paesi dei mercati emergenti che aderiscono
all'abrdn Emerging Markets Promoting ESG Equity Investment Approach.
Il Fondo punta a superare la performance del benchmark MSCI
Emerging Markets Index (USD) al lordo delle commissioni.
Politica di investimento 
Titoli in portafoglio
- Il Fondo investe almeno il 70% del proprio patrimonio in titoli azionari o
correlati ad azioni di società quotate, registrate, domiciliate nei paesi dei
mercati emergenti o aventi operatività e/o esposizione significative
verso i paesi dei mercati emergenti.
- Il Fondo può investire fino al 30% del proprio patrimonio netto in titoli
azionari o correlati ad azioni della Cina continentale, sebbene solo fino al
20% tramite il regime QFI disponibile, il programma Shanghai-Hong
Kong e Shenzhen-Hong Kong Stock Connect o qualunque altro mezzo
disponibile.
- Tutti i titoli azionari o correlati ad azioni seguono l'abrdn "Emerging
Markets Promoting ESG Equity Investment Approach".
- Tale approccio utilizza il processo di investimento azionario di abrdn,
che consente ai gestori del portafoglio di individuare qualitativamente
ed evitare i ritardatari ESG. Come complemento a questa ricerca,
l'abrdn ESG House Score viene utilizzato per identificare
quantitativamente ed escludere le società esposte ai massimi rischi ESG.
Inoltre, abrdn applica una serie di esclusioni delle società collegate al
Global Compact delle Nazioni Unite, ad armi controverse, alla
produzione del tabacco e al carbone termico. Maggiori dettagli su
questo processo generale sono riportati nel Promoting ESG Equity
Investment Approach di abrdn, pubblicato su www.abrdn.com alla voce
"Investimenti sostenibili”.
- Gli strumenti finanziari derivati, gli strumenti del mercato monetario e
la liquidità potrebbero non aderire a tale approccio.
Processo di gestione
- Il Fondo è gestito attivamente.
- Attraverso l'applicazione del Promoting ESG Equity Investment
Approach, il Fondo punta a un punteggio ESG uguale o superiore nonché
a un'intensità del carbonio significativamente inferiore rispetto al
benchmark.
- L'impegno con i team dirigenziali della società esterna viene utilizzato
per valutare la qualità delle strutture di proprietà, della governance e del
management di tali società al fine di orientare la composizione del
portafoglio.

- Il benchmark viene inoltre utilizzato come punto di riferimento per la
composizione del portafoglio e come base per definire le limitazioni di
rischio, ma non incorpora alcun criterio di sostenibilità.
- Al fine di conseguire il proprio obiettivo, il fondo acquisisce posizioni le
cui ponderazioni differiscono dal benchmark e può investire in titoli non
compresi nel benchmark. Gli investimenti del Fondo possono deviare
notevolmente dai componenti e dalle relative ponderazioni nel
benchmark.
- A causa della natura attiva del processo di gestione, il profilo di
performance del Fondo potrebbe deviare notevolmente da quello del
benchmark nel lungo termine.
Derivati e tecniche
- Il Fondo può utilizzare strumenti finanziari derivati per finalità di
copertura e/o investimento o per gestire i rischi di cambio valuta. Si
prevede che l'utilizzo di derivati per finalità di copertura e/o investimento
sia molto limitato, prevalentemente nei casi in cui vi è un afflusso
notevole nel Fondo, in modo tale da investire la liquidità pur mantenendo
gli investimenti del Fondo i titoli azionari e correlati ad azioni.

Tenere presente che il fondo presenta una certa esposizione limitata
verso posizioni russe e/o bielorusse. Continueremo a seguire molto da
vicino gli sviluppi e opereremo nell'interesse dei nostri clienti. Ulteriori
dettagli sono pubblicati su www.abrdn.com.

Gli investitori del fondo possono comprare e vendere azioni in qualsiasi
giorno di negoziazione (secondo la definizione contenuta nel Prospetto).
Chi investe in azioni a distribuzione riceverà il pagamento del reddito
generato dagli investimenti nel fondo. Per chi investe in azioni ad
accumulazione, il reddito verrà aggiunto al valore delle azioni detenute.
Avvertenza: questo fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che
prevedono di prelevare il proprio capitale prima di 5 anni. Prima di
investire, gli investitori devono assicurarsi che la loro propensione al
rischio sia in linea con il profilo di rischio di questo fondo.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO
Rischio minore Rischio maggiore

Tipicamente rendimenti minori Rendimenti tipicamente maggiori

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore rispecchia la volatilità del corso azionario del fondo
negli ultimi cinque anni, a sua volta espressione della volatilità degli attivi
sottostanti in cui il fondo investe. I dati storici non sono necessariamente
indicatori affidabili dei risultati futuri.
Il rating corrente non è garantito e può cambiare al mutare della
volatilità degli attivi in cui investe il fondo. Il rating più basso non segnala
l'assenza di rischio.
Il fondo ha ottenuto un rating 6 in virtù del grado di rilevanza dei seguenti
fattori di rischio:
2 Il fondo investe in azioni e titoli collegati ad azioni. Si tratta di titoli

sensibili alle variazioni dei mercati azionari, che possono essere volatili
e cambiare in misura significativa in brevi periodi di tempo.

2 Il fondo investe in azioni e/o obbligazioni dei mercati emergenti.
L'investimento nei mercati emergenti comporta un rischio di perdita
maggiore rispetto all'investimento in mercati più sviluppati, a causa, tra
le altre cose, di maggiori rischi di natura politica, fiscale, economica,
valutaria, di liquidità e normativi.

2 Il fondo potrebbe investire in aziende con strutture del tipo Variable
Interest Entity (VIE) per ottenere esposizione a settori con limitazioni
sulla proprietà straniera. Esiste il rischio che gli investimenti in tali
strutture possano essere influenzati negativamente da cambiamenti
nel contesto normativo e legale.

2 L'investimento in azioni A cinesi comporta considerazioni e rischi
particolari, tra cui una maggiore volatilità dei prezzi, un quadro

normativo e legale meno sviluppato, rischi legati ai tassi di cambio e ai
controlli sugli stessi, rischi di regolamento, fiscali, di quote, liquidità e
normativi.

2 L'applicazione dei criteri ESG e di sostenibilità al processo di
investimento potrebbe comportare l'esclusione di titoli all'interno del
benchmark del fondo o dell'universo dei potenziali investimenti.
L'interpretazione dei criteri ESG e di sostenibilità è soggettiva, ovvero, il
fondo può investire in società in cui fondi analoghi non investono
(quindi avere performance diverse) e non allineate alle prospettive
personali di un singolo investitore.

2 L'uso dei derivati comporta il rischio di ridotta liquidità, ingenti perdite e
aumentata volatilità in condizioni di mercato sfavorevoli, ad esempio in
caso di fallimento tra gli operatori di mercato. L'uso di derivati può
comportare un effetto di leva finanziaria per il fondo (vale a dire che
l'esposizione di mercato, e di conseguenza il potenziale di perdite a
carico del fondo, supereranno l'importo investito), e in tali condizioni di
mercato l'effetto leva tenderà ad amplificare le perdite.

Tutti gli investimenti comportano dei rischi. Il fondo non offre alcuna
garanzia contro le perdite e il conseguimento del suo obiettivo
d'investimento non è garantito.
Il prezzo degli attivi e il reddito da essi generato possono aumentare così
come diminuire e non sono garantiti; gli investitori potrebbero non
recuperare per intero l'importo inizialmente investito.
L'inflazione riduce il potere d'acquisto del vostro investimento e del
reddito generato.
Il valore degli attivi detenuti nel fondo può aumentare così come
diminuire per effetto delle oscillazioni dei corsi di cambio.
Il fondo può incorrere in perdite qualora una delle entità (controparte)
con cui effettua transazioni perda la capacità o la volontà di onorare i
suoi obblighi nei confronti del fondo.
In condizioni di mercato estreme, alcuni titoli possono diventare difficili
da valutare o vendere al prezzo desiderato. Ciò può incidere sulla
capacità del fondo di soddisfare tempestivamente le richieste di
rimborso.



Il fondo può subire perdite a causa di guasti o ritardi a livello dei processi
e sistemi operativi, ad esempio in caso di fallimento o amministrazione
controllata dei fornitori terzi.
Laddove la classe di azioni è descritta con la dicitura “Hedged”, vengono
utilizzate tecniche di copertura valutaria che riducono, ma non

eliminano, il rischio di cambio. Nello specifico, la valuta coperta non è
necessariamente legata alle valute all'interno del fondo. Tali tecniche,
inoltre, comportano rischi e costi aggiuntivi.

SPESE
Gli oneri addebitati agli investitori coprono i costi di gestione del fondo,
comprese le spese di commercializzazione e distribuzione. Tali oneri
riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5.00%

Spesa di rimborso 0.00%

Queste sono le commissioni massime che potremmo applicare al
vostro conferimento prima che venga investito e prima di pagare i
proventi della vendita del vostro investimento. In alcuni casi, le
commissioni potrebbero essere inferiori ed è opportuno parlarne con il
proprio consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 2.07%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento 0.00%

Per quanto riguarda le commissioni di sottoscrizione e rimborso, si
riportano le cifre massime applicabili. In alcuni casi, le commissioni
potrebbero essere inferiori. Il vostro consulente finanziario può fornirvi
maggiori informazioni.
La cifra relativa alle spese correnti è aggiornata al 30/09/2021. Sono
esclusi: le commissioni di performance (ove applicabili); i costi operativi
di portafoglio, salvo in caso di commissioni di sottoscrizione/rimborso
pagate dal Fondo all'atto dell'acquisto o della vendita in un altro
organismo d'investimento collettivo.
Se previsto nel Prospetto, potrebbero essere applicati oneri di
conversione.
Per altre informazioni sui costi, si prega di consultare il Prospetto,
disponibile sul sito www.abrdn.com.

RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO
Emerging Markets Equity Fund, A Acc Hedged CHF azioni, 31 dicembre
2021

Rendimenti %

Benchmark – vedere il testo
fondo (netto)

Le performance passate non sono indicative dei risultati futuri.
Le performance sono al netto degli oneri e non tengono conto delle
eventuali commissioni di sottoscrizione, rimborso o conversione, mentre
considerano le spese correnti secondo quanto riportato nella sezione
Oneri.
Le performance sono calcolate in CHF.
Il fondo è stato lanciato in data 2003. La classe di azioni/quote è stata
lanciata in data 2010.
Benchmark - MSCI Emerging Markets, NAV Hedged to CHF.

INFORMAZIONI PRATICHE
Il presente documento descrive un'unica classe di azioni, ma sono
disponibili anche altre classi di azioni.
La possibilità di passare a una classe di quote diversa all'interno del
fondo o di qualunque altro fondo è soggetta alla disponibilità, alla
conformità a tutti i requisiti di idoneità e/o alle condizioni o limitazioni
specifiche collegate al fondo o a qualunque altro fondo all'interno di
Aberdeen Standard SICAV I. Per ulteriori dettagli, vedere il prospetto.
Per ulteriori informazioni circa Aberdeen Standard SICAV I, compreso il
prospetto*, le relazioni e i bilanci annuali e semestrali**, gli ultimi corsi
azionari o altre informazioni pratiche, si prega di visitare il sito
www.abrdn.com, su cui è possibile richiedere copie gratuite della
succitata documentazione. Ulteriori informazioni sono inoltre reperibili
presso abrdn Investments Luxembourg S.A., 35a, Avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Lussemburgo. Telefono: (+352) 46 40 10 820 E-mail:
asi.luxembourg@abrdn.com.
Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali coprono tutti i comparti di
Aberdeen Standard SICAV I. Aberdeen Standard SICAV I costituisce
un'unica persona giuridica. Tuttavia i diritti degli investitori del presente
fondo si limitano ai soli attivi del fondo in questione.
Il Depositario e Amministratore del fondo è BNP Paribas, Luxembourg
Branch.
Le leggi tributarie lussemburghesi possono incidere sulla posizione
fiscale personale del singolo investitore.
abrdn risponde unicamente delle eventuali dichiarazioni contenute nel
presente documento che siano fuorvianti, inesatte o incompatibili con le
sezioni pertinenti del Prospetto del fondo.
Per informazioni dettagliate circa la dichiarazione sulla politica
retributiva conforme alla direttiva UCITS V, tra cui, a titolo non esaustivo,
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e incentivi,
l'identità dei soggetti incaricati di determinare retribuzioni e incentivi, ivi
compresa la composizione del Comitato retribuzioni, si rimanda al sito

www.abrdn.com. Presso la sede legale della Società di gestione è
possibile inoltre richiedere una copia cartacea gratuita di tale
documentazione.
*Disponibile in inglese, francese, tedesco e italiano. **Disponibili in
tedesco e inglese.

Aberdeen Standard SICAV I è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ai sensi della Normativa
OICVM del 2010. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 03/10/2022.

abrdn Investments Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF. La sua sede legale si trova all'indirizzo 35a avenue John F. Kennedy,
L-1855 Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo, RCS No.B120637.



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.

Emerging Markets Equity Fund, un comparto denominato in dollari statunitensi del Aberdeen Standard SICAV I, A Acc USD azioni (ISIN:
LU0132412106). Questo fondo è gestito da abrdn Investments Luxembourg S.A.

OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO
Finalità dell'investimento
Il Fondo punta a conseguire una combinazione di crescita e reddito
investendo in società dei paesi dei mercati emergenti che aderiscono
all'abrdn Emerging Markets Promoting ESG Equity Investment Approach.
Il Fondo punta a superare la performance del benchmark MSCI
Emerging Markets Index (USD) al lordo delle commissioni.
Politica di investimento 
Titoli in portafoglio
- Il Fondo investe almeno il 70% del proprio patrimonio in titoli azionari o
correlati ad azioni di società quotate, registrate, domiciliate nei paesi dei
mercati emergenti o aventi operatività e/o esposizione significative
verso i paesi dei mercati emergenti.
- Il Fondo può investire fino al 30% del proprio patrimonio netto in titoli
azionari o correlati ad azioni della Cina continentale, sebbene solo fino al
20% tramite il regime QFI disponibile, il programma Shanghai-Hong
Kong e Shenzhen-Hong Kong Stock Connect o qualunque altro mezzo
disponibile.
- Tutti i titoli azionari o correlati ad azioni seguono l'abrdn "Emerging
Markets Promoting ESG Equity Investment Approach".
- Tale approccio utilizza il processo di investimento azionario di abrdn,
che consente ai gestori del portafoglio di individuare qualitativamente
ed evitare i ritardatari ESG. Come complemento a questa ricerca,
l'abrdn ESG House Score viene utilizzato per identificare
quantitativamente ed escludere le società esposte ai massimi rischi ESG.
Inoltre, abrdn applica una serie di esclusioni delle società collegate al
Global Compact delle Nazioni Unite, ad armi controverse, alla
produzione del tabacco e al carbone termico. Maggiori dettagli su
questo processo generale sono riportati nel Promoting ESG Equity
Investment Approach di abrdn, pubblicato su www.abrdn.com alla voce
"Investimenti sostenibili”.
- Gli strumenti finanziari derivati, gli strumenti del mercato monetario e
la liquidità potrebbero non aderire a tale approccio.
Processo di gestione
- Il Fondo è gestito attivamente.
- Attraverso l'applicazione del Promoting ESG Equity Investment
Approach, il Fondo punta a un punteggio ESG uguale o superiore nonché
a un'intensità del carbonio significativamente inferiore rispetto al
benchmark.
- L'impegno con i team dirigenziali della società esterna viene utilizzato
per valutare la qualità delle strutture di proprietà, della governance e del
management di tali società al fine di orientare la composizione del
portafoglio.

- Il benchmark viene inoltre utilizzato come punto di riferimento per la
composizione del portafoglio e come base per definire le limitazioni di
rischio, ma non incorpora alcun criterio di sostenibilità.
- Al fine di conseguire il proprio obiettivo, il fondo acquisisce posizioni le
cui ponderazioni differiscono dal benchmark e può investire in titoli non
compresi nel benchmark. Gli investimenti del Fondo possono deviare
notevolmente dai componenti e dalle relative ponderazioni nel
benchmark.
- A causa della natura attiva del processo di gestione, il profilo di
performance del Fondo potrebbe deviare notevolmente da quello del
benchmark nel lungo termine.
Derivati e tecniche
- Il Fondo può utilizzare strumenti finanziari derivati per finalità di
copertura e/o investimento o per gestire i rischi di cambio valuta. Si
prevede che l'utilizzo di derivati per finalità di copertura e/o investimento
sia molto limitato, prevalentemente nei casi in cui vi è un afflusso
notevole nel Fondo, in modo tale da investire la liquidità pur mantenendo
gli investimenti del Fondo i titoli azionari e correlati ad azioni.

Tenere presente che il fondo presenta una certa esposizione limitata
verso posizioni russe e/o bielorusse. Continueremo a seguire molto da
vicino gli sviluppi e opereremo nell'interesse dei nostri clienti. Ulteriori
dettagli sono pubblicati su www.abrdn.com.

Gli investitori del fondo possono comprare e vendere azioni in qualsiasi
giorno di negoziazione (secondo la definizione contenuta nel Prospetto).
Chi investe in azioni a distribuzione riceverà il pagamento del reddito
generato dagli investimenti nel fondo. Per chi investe in azioni ad
accumulazione, il reddito verrà aggiunto al valore delle azioni detenute.
Avvertenza: questo fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che
prevedono di prelevare il proprio capitale prima di 5 anni. Prima di
investire, gli investitori devono assicurarsi che la loro propensione al
rischio sia in linea con il profilo di rischio di questo fondo.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO
Rischio minore Rischio maggiore

Tipicamente rendimenti minori Rendimenti tipicamente maggiori

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore rispecchia la volatilità del corso azionario del fondo
negli ultimi cinque anni, a sua volta espressione della volatilità degli attivi
sottostanti in cui il fondo investe. I dati storici non sono necessariamente
indicatori affidabili dei risultati futuri.
Il rating corrente non è garantito e può cambiare al mutare della
volatilità degli attivi in cui investe il fondo. Il rating più basso non segnala
l'assenza di rischio.
Il fondo ha ottenuto un rating 6 in virtù del grado di rilevanza dei seguenti
fattori di rischio:
2 Il fondo investe in azioni e titoli collegati ad azioni. Si tratta di titoli

sensibili alle variazioni dei mercati azionari, che possono essere volatili
e cambiare in misura significativa in brevi periodi di tempo.

2 Il fondo investe in azioni e/o obbligazioni dei mercati emergenti.
L'investimento nei mercati emergenti comporta un rischio di perdita
maggiore rispetto all'investimento in mercati più sviluppati, a causa, tra
le altre cose, di maggiori rischi di natura politica, fiscale, economica,
valutaria, di liquidità e normativi.

2 Il fondo potrebbe investire in aziende con strutture del tipo Variable
Interest Entity (VIE) per ottenere esposizione a settori con limitazioni
sulla proprietà straniera. Esiste il rischio che gli investimenti in tali
strutture possano essere influenzati negativamente da cambiamenti
nel contesto normativo e legale.

2 L'investimento in azioni A cinesi comporta considerazioni e rischi
particolari, tra cui una maggiore volatilità dei prezzi, un quadro

normativo e legale meno sviluppato, rischi legati ai tassi di cambio e ai
controlli sugli stessi, rischi di regolamento, fiscali, di quote, liquidità e
normativi.

2 L'applicazione dei criteri ESG e di sostenibilità al processo di
investimento potrebbe comportare l'esclusione di titoli all'interno del
benchmark del fondo o dell'universo dei potenziali investimenti.
L'interpretazione dei criteri ESG e di sostenibilità è soggettiva, ovvero, il
fondo può investire in società in cui fondi analoghi non investono
(quindi avere performance diverse) e non allineate alle prospettive
personali di un singolo investitore.

2 L'uso dei derivati comporta il rischio di ridotta liquidità, ingenti perdite e
aumentata volatilità in condizioni di mercato sfavorevoli, ad esempio in
caso di fallimento tra gli operatori di mercato. L'uso di derivati può
comportare un effetto di leva finanziaria per il fondo (vale a dire che
l'esposizione di mercato, e di conseguenza il potenziale di perdite a
carico del fondo, supereranno l'importo investito), e in tali condizioni di
mercato l'effetto leva tenderà ad amplificare le perdite.

Tutti gli investimenti comportano dei rischi. Il fondo non offre alcuna
garanzia contro le perdite e il conseguimento del suo obiettivo
d'investimento non è garantito.
Il prezzo degli attivi e il reddito da essi generato possono aumentare così
come diminuire e non sono garantiti; gli investitori potrebbero non
recuperare per intero l'importo inizialmente investito.
L'inflazione riduce il potere d'acquisto del vostro investimento e del
reddito generato.
Il valore degli attivi detenuti nel fondo può aumentare così come
diminuire per effetto delle oscillazioni dei corsi di cambio.
Il fondo può incorrere in perdite qualora una delle entità (controparte)
con cui effettua transazioni perda la capacità o la volontà di onorare i
suoi obblighi nei confronti del fondo.
In condizioni di mercato estreme, alcuni titoli possono diventare difficili
da valutare o vendere al prezzo desiderato. Ciò può incidere sulla
capacità del fondo di soddisfare tempestivamente le richieste di
rimborso.



Il fondo può subire perdite a causa di guasti o ritardi a livello dei processi
e sistemi operativi, ad esempio in caso di fallimento o amministrazione
controllata dei fornitori terzi.
Laddove la classe di azioni è descritta con la dicitura “Hedged”, vengono
utilizzate tecniche di copertura valutaria che riducono, ma non

eliminano, il rischio di cambio. Nello specifico, la valuta coperta non è
necessariamente legata alle valute all'interno del fondo. Tali tecniche,
inoltre, comportano rischi e costi aggiuntivi.

SPESE
Gli oneri addebitati agli investitori coprono i costi di gestione del fondo,
comprese le spese di commercializzazione e distribuzione. Tali oneri
riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5.00%

Spesa di rimborso 0.00%

Queste sono le commissioni massime che potremmo applicare al
vostro conferimento prima che venga investito e prima di pagare i
proventi della vendita del vostro investimento. In alcuni casi, le
commissioni potrebbero essere inferiori ed è opportuno parlarne con il
proprio consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 2.03%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento 0.00%

Per quanto riguarda le commissioni di sottoscrizione e rimborso, si
riportano le cifre massime applicabili. In alcuni casi, le commissioni
potrebbero essere inferiori. Il vostro consulente finanziario può fornirvi
maggiori informazioni.
La cifra relativa alle spese correnti è aggiornata al 30/09/2021. Sono
esclusi: le commissioni di performance (ove applicabili); i costi operativi
di portafoglio, salvo in caso di commissioni di sottoscrizione/rimborso
pagate dal Fondo all'atto dell'acquisto o della vendita in un altro
organismo d'investimento collettivo.
Se previsto nel Prospetto, potrebbero essere applicati oneri di
conversione.
Per altre informazioni sui costi, si prega di consultare il Prospetto,
disponibile sul sito www.abrdn.com.

RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO
Emerging Markets Equity Fund, A Acc USD azioni, 31 dicembre 2021

Rendimenti %

Benchmark – vedere il testo
fondo (netto)

Le performance passate non sono indicative dei risultati futuri.
Le performance sono al netto degli oneri e non tengono conto delle
eventuali commissioni di sottoscrizione, rimborso o conversione, mentre
considerano le spese correnti secondo quanto riportato nella sezione
Oneri.
Le performance sono calcolate in USD.
Il fondo è stato lanciato in data 2003. La classe di azioni/quote è stata
lanciata in data 2003.
Benchmark - MSCI Emerging Markets Index (USD).

INFORMAZIONI PRATICHE
Il presente documento descrive un'unica classe di azioni, ma sono
disponibili anche altre classi di azioni.
La possibilità di passare a una classe di quote diversa all'interno del
fondo o di qualunque altro fondo è soggetta alla disponibilità, alla
conformità a tutti i requisiti di idoneità e/o alle condizioni o limitazioni
specifiche collegate al fondo o a qualunque altro fondo all'interno di
Aberdeen Standard SICAV I. Per ulteriori dettagli, vedere il prospetto.
Per ulteriori informazioni circa Aberdeen Standard SICAV I, compreso il
prospetto*, le relazioni e i bilanci annuali e semestrali**, gli ultimi corsi
azionari o altre informazioni pratiche, si prega di visitare il sito
www.abrdn.com, su cui è possibile richiedere copie gratuite della
succitata documentazione. Ulteriori informazioni sono inoltre reperibili
presso abrdn Investments Luxembourg S.A., 35a, Avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Lussemburgo. Telefono: (+352) 46 40 10 820 E-mail:
asi.luxembourg@abrdn.com.
Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali coprono tutti i comparti di
Aberdeen Standard SICAV I. Aberdeen Standard SICAV I costituisce
un'unica persona giuridica. Tuttavia i diritti degli investitori del presente
fondo si limitano ai soli attivi del fondo in questione.
Il Depositario e Amministratore del fondo è BNP Paribas, Luxembourg
Branch.
Le leggi tributarie lussemburghesi possono incidere sulla posizione
fiscale personale del singolo investitore.
abrdn risponde unicamente delle eventuali dichiarazioni contenute nel
presente documento che siano fuorvianti, inesatte o incompatibili con le
sezioni pertinenti del Prospetto del fondo.
Per informazioni dettagliate circa la dichiarazione sulla politica
retributiva conforme alla direttiva UCITS V, tra cui, a titolo non esaustivo,
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e incentivi,
l'identità dei soggetti incaricati di determinare retribuzioni e incentivi, ivi
compresa la composizione del Comitato retribuzioni, si rimanda al sito
www.abrdn.com. Presso la sede legale della Società di gestione è

possibile inoltre richiedere una copia cartacea gratuita di tale
documentazione.
*Disponibile in inglese, francese, tedesco e italiano. **Disponibili in
tedesco e inglese.

Aberdeen Standard SICAV I è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ai sensi della Normativa
OICVM del 2010. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 03/10/2022.

abrdn Investments Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF. La sua sede legale si trova all'indirizzo 35a avenue John F. Kennedy,
L-1855 Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo, RCS No.B120637.



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.

Emerging Markets Equity Fund, un comparto denominato in dollari statunitensi del Aberdeen Standard SICAV I, S Acc USD azioni (ISIN:
LU0476875942). Questo fondo è gestito da abrdn Investments Luxembourg S.A.

OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO
Finalità dell'investimento
Il Fondo punta a conseguire una combinazione di crescita e reddito
investendo in società dei paesi dei mercati emergenti che aderiscono
all'abrdn Emerging Markets Promoting ESG Equity Investment Approach.
Il Fondo punta a superare la performance del benchmark MSCI
Emerging Markets Index (USD) al lordo delle commissioni.
Politica di investimento 
Titoli in portafoglio
- Il Fondo investe almeno il 70% del proprio patrimonio in titoli azionari o
correlati ad azioni di società quotate, registrate, domiciliate nei paesi dei
mercati emergenti o aventi operatività e/o esposizione significative
verso i paesi dei mercati emergenti.
- Il Fondo può investire fino al 30% del proprio patrimonio netto in titoli
azionari o correlati ad azioni della Cina continentale, sebbene solo fino al
20% tramite il regime QFI disponibile, il programma Shanghai-Hong
Kong e Shenzhen-Hong Kong Stock Connect o qualunque altro mezzo
disponibile.
- Tutti i titoli azionari o correlati ad azioni seguono l'abrdn "Emerging
Markets Promoting ESG Equity Investment Approach".
- Tale approccio utilizza il processo di investimento azionario di abrdn,
che consente ai gestori del portafoglio di individuare qualitativamente
ed evitare i ritardatari ESG. Come complemento a questa ricerca,
l'abrdn ESG House Score viene utilizzato per identificare
quantitativamente ed escludere le società esposte ai massimi rischi ESG.
Inoltre, abrdn applica una serie di esclusioni delle società collegate al
Global Compact delle Nazioni Unite, ad armi controverse, alla
produzione del tabacco e al carbone termico. Maggiori dettagli su
questo processo generale sono riportati nel Promoting ESG Equity
Investment Approach di abrdn, pubblicato su www.abrdn.com alla voce
"Investimenti sostenibili”.
- Gli strumenti finanziari derivati, gli strumenti del mercato monetario e
la liquidità potrebbero non aderire a tale approccio.
Processo di gestione
- Il Fondo è gestito attivamente.
- Attraverso l'applicazione del Promoting ESG Equity Investment
Approach, il Fondo punta a un punteggio ESG uguale o superiore nonché
a un'intensità del carbonio significativamente inferiore rispetto al
benchmark.
- L'impegno con i team dirigenziali della società esterna viene utilizzato
per valutare la qualità delle strutture di proprietà, della governance e del
management di tali società al fine di orientare la composizione del
portafoglio.

- Il benchmark viene inoltre utilizzato come punto di riferimento per la
composizione del portafoglio e come base per definire le limitazioni di
rischio, ma non incorpora alcun criterio di sostenibilità.
- Al fine di conseguire il proprio obiettivo, il fondo acquisisce posizioni le
cui ponderazioni differiscono dal benchmark e può investire in titoli non
compresi nel benchmark. Gli investimenti del Fondo possono deviare
notevolmente dai componenti e dalle relative ponderazioni nel
benchmark.
- A causa della natura attiva del processo di gestione, il profilo di
performance del Fondo potrebbe deviare notevolmente da quello del
benchmark nel lungo termine.
Derivati e tecniche
- Il Fondo può utilizzare strumenti finanziari derivati per finalità di
copertura e/o investimento o per gestire i rischi di cambio valuta. Si
prevede che l'utilizzo di derivati per finalità di copertura e/o investimento
sia molto limitato, prevalentemente nei casi in cui vi è un afflusso
notevole nel Fondo, in modo tale da investire la liquidità pur mantenendo
gli investimenti del Fondo i titoli azionari e correlati ad azioni.

Tenere presente che il fondo presenta una certa esposizione limitata
verso posizioni russe e/o bielorusse. Continueremo a seguire molto da
vicino gli sviluppi e opereremo nell'interesse dei nostri clienti. Ulteriori
dettagli sono pubblicati su www.abrdn.com.

Gli investitori del fondo possono comprare e vendere azioni in qualsiasi
giorno di negoziazione (secondo la definizione contenuta nel Prospetto).
Chi investe in azioni a distribuzione riceverà il pagamento del reddito
generato dagli investimenti nel fondo. Per chi investe in azioni ad
accumulazione, il reddito verrà aggiunto al valore delle azioni detenute.
Avvertenza: questo fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che
prevedono di prelevare il proprio capitale prima di 5 anni. Prima di
investire, gli investitori devono assicurarsi che la loro propensione al
rischio sia in linea con il profilo di rischio di questo fondo.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO
Rischio minore Rischio maggiore

Tipicamente rendimenti minori Rendimenti tipicamente maggiori

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore rispecchia la volatilità del corso azionario del fondo
negli ultimi cinque anni, a sua volta espressione della volatilità degli attivi
sottostanti in cui il fondo investe. I dati storici non sono necessariamente
indicatori affidabili dei risultati futuri.
Il rating corrente non è garantito e può cambiare al mutare della
volatilità degli attivi in cui investe il fondo. Il rating più basso non segnala
l'assenza di rischio.
Il fondo ha ottenuto un rating 6 in virtù del grado di rilevanza dei seguenti
fattori di rischio:
2 Il fondo investe in azioni e titoli collegati ad azioni. Si tratta di titoli

sensibili alle variazioni dei mercati azionari, che possono essere volatili
e cambiare in misura significativa in brevi periodi di tempo.

2 Il fondo investe in azioni e/o obbligazioni dei mercati emergenti.
L'investimento nei mercati emergenti comporta un rischio di perdita
maggiore rispetto all'investimento in mercati più sviluppati, a causa, tra
le altre cose, di maggiori rischi di natura politica, fiscale, economica,
valutaria, di liquidità e normativi.

2 Il fondo potrebbe investire in aziende con strutture del tipo Variable
Interest Entity (VIE) per ottenere esposizione a settori con limitazioni
sulla proprietà straniera. Esiste il rischio che gli investimenti in tali
strutture possano essere influenzati negativamente da cambiamenti
nel contesto normativo e legale.

2 L'investimento in azioni A cinesi comporta considerazioni e rischi
particolari, tra cui una maggiore volatilità dei prezzi, un quadro

normativo e legale meno sviluppato, rischi legati ai tassi di cambio e ai
controlli sugli stessi, rischi di regolamento, fiscali, di quote, liquidità e
normativi.

2 L'applicazione dei criteri ESG e di sostenibilità al processo di
investimento potrebbe comportare l'esclusione di titoli all'interno del
benchmark del fondo o dell'universo dei potenziali investimenti.
L'interpretazione dei criteri ESG e di sostenibilità è soggettiva, ovvero, il
fondo può investire in società in cui fondi analoghi non investono
(quindi avere performance diverse) e non allineate alle prospettive
personali di un singolo investitore.

2 L'uso dei derivati comporta il rischio di ridotta liquidità, ingenti perdite e
aumentata volatilità in condizioni di mercato sfavorevoli, ad esempio in
caso di fallimento tra gli operatori di mercato. L'uso di derivati può
comportare un effetto di leva finanziaria per il fondo (vale a dire che
l'esposizione di mercato, e di conseguenza il potenziale di perdite a
carico del fondo, supereranno l'importo investito), e in tali condizioni di
mercato l'effetto leva tenderà ad amplificare le perdite.

Tutti gli investimenti comportano dei rischi. Il fondo non offre alcuna
garanzia contro le perdite e il conseguimento del suo obiettivo
d'investimento non è garantito.
Il prezzo degli attivi e il reddito da essi generato possono aumentare così
come diminuire e non sono garantiti; gli investitori potrebbero non
recuperare per intero l'importo inizialmente investito.
L'inflazione riduce il potere d'acquisto del vostro investimento e del
reddito generato.
Il valore degli attivi detenuti nel fondo può aumentare così come
diminuire per effetto delle oscillazioni dei corsi di cambio.
Il fondo può incorrere in perdite qualora una delle entità (controparte)
con cui effettua transazioni perda la capacità o la volontà di onorare i
suoi obblighi nei confronti del fondo.
In condizioni di mercato estreme, alcuni titoli possono diventare difficili
da valutare o vendere al prezzo desiderato. Ciò può incidere sulla
capacità del fondo di soddisfare tempestivamente le richieste di
rimborso.



Il fondo può subire perdite a causa di guasti o ritardi a livello dei processi
e sistemi operativi, ad esempio in caso di fallimento o amministrazione
controllata dei fornitori terzi.
Laddove la classe di azioni è descritta con la dicitura “Hedged”, vengono
utilizzate tecniche di copertura valutaria che riducono, ma non

eliminano, il rischio di cambio. Nello specifico, la valuta coperta non è
necessariamente legata alle valute all'interno del fondo. Tali tecniche,
inoltre, comportano rischi e costi aggiuntivi.

SPESE
Gli oneri addebitati agli investitori coprono i costi di gestione del fondo,
comprese le spese di commercializzazione e distribuzione. Tali oneri
riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5.00%

Spesa di rimborso 0.00%

Queste sono le commissioni massime che potremmo applicare al
vostro conferimento prima che venga investito e prima di pagare i
proventi della vendita del vostro investimento. In alcuni casi, le
commissioni potrebbero essere inferiori ed è opportuno parlarne con il
proprio consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 2.20%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento 0.00%

Per quanto riguarda le commissioni di sottoscrizione e rimborso, si
riportano le cifre massime applicabili. In alcuni casi, le commissioni
potrebbero essere inferiori. Il vostro consulente finanziario può fornirvi
maggiori informazioni.
La cifra relativa alle spese correnti è aggiornata al 30/09/2021. Sono
esclusi: le commissioni di performance (ove applicabili); i costi operativi
di portafoglio, salvo in caso di commissioni di sottoscrizione/rimborso
pagate dal Fondo all'atto dell'acquisto o della vendita in un altro
organismo d'investimento collettivo.
Se previsto nel Prospetto, potrebbero essere applicati oneri di
conversione.
Per altre informazioni sui costi, si prega di consultare il Prospetto,
disponibile sul sito www.abrdn.com.

RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO
Emerging Markets Equity Fund, S Acc USD azioni, 31 dicembre 2021

Rendimenti %

Benchmark – vedere il testo
fondo (netto)

Le performance passate non sono indicative dei risultati futuri.
Le performance sono al netto degli oneri e non tengono conto delle
eventuali commissioni di sottoscrizione, rimborso o conversione, mentre
considerano le spese correnti secondo quanto riportato nella sezione
Oneri.
Le performance sono calcolate in USD.
Il fondo è stato lanciato in data 2003. La classe di azioni/quote è stata
lanciata in data 2010.
Benchmark - MSCI Emerging Markets Index (USD).

INFORMAZIONI PRATICHE
Il presente documento descrive un'unica classe di azioni, ma sono
disponibili anche altre classi di azioni.
La possibilità di passare a una classe di quote diversa all'interno del
fondo o di qualunque altro fondo è soggetta alla disponibilità, alla
conformità a tutti i requisiti di idoneità e/o alle condizioni o limitazioni
specifiche collegate al fondo o a qualunque altro fondo all'interno di
Aberdeen Standard SICAV I. Per ulteriori dettagli, vedere il prospetto.
Per ulteriori informazioni circa Aberdeen Standard SICAV I, compreso il
prospetto*, le relazioni e i bilanci annuali e semestrali**, gli ultimi corsi
azionari o altre informazioni pratiche, si prega di visitare il sito
www.abrdn.com, su cui è possibile richiedere copie gratuite della
succitata documentazione. Ulteriori informazioni sono inoltre reperibili
presso abrdn Investments Luxembourg S.A., 35a, Avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Lussemburgo. Telefono: (+352) 46 40 10 820 E-mail:
asi.luxembourg@abrdn.com.
Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali coprono tutti i comparti di
Aberdeen Standard SICAV I. Aberdeen Standard SICAV I costituisce
un'unica persona giuridica. Tuttavia i diritti degli investitori del presente
fondo si limitano ai soli attivi del fondo in questione.
Il Depositario e Amministratore del fondo è BNP Paribas, Luxembourg
Branch.
Le leggi tributarie lussemburghesi possono incidere sulla posizione
fiscale personale del singolo investitore.
abrdn risponde unicamente delle eventuali dichiarazioni contenute nel
presente documento che siano fuorvianti, inesatte o incompatibili con le
sezioni pertinenti del Prospetto del fondo.
Per informazioni dettagliate circa la dichiarazione sulla politica
retributiva conforme alla direttiva UCITS V, tra cui, a titolo non esaustivo,
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e incentivi,
l'identità dei soggetti incaricati di determinare retribuzioni e incentivi, ivi
compresa la composizione del Comitato retribuzioni, si rimanda al sito
www.abrdn.com. Presso la sede legale della Società di gestione è

possibile inoltre richiedere una copia cartacea gratuita di tale
documentazione.
*Disponibile in inglese, francese, tedesco e italiano. **Disponibili in
tedesco e inglese.

Aberdeen Standard SICAV I è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ai sensi della Normativa
OICVM del 2010. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 03/10/2022.

abrdn Investments Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF. La sua sede legale si trova all'indirizzo 35a avenue John F. Kennedy,
L-1855 Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo, RCS No.B120637.



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.

Emerging Markets Infrastructure Equity Fund, un comparto denominato in dollari statunitensi del Aberdeen Standard SICAV I, A Acc Hedged
CHF azioni (ISIN: LU0523223674). Questo fondo è gestito da abrdn Investments Luxembourg S.A.

OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO
Finalità dell'investimento
Il Fondo punta a conseguire una combinazione di crescita e reddito
investendo in società nel settore delle infrastrutture dei paesi dei mercati
emergenti che aderiscono all'abrdn Emerging Markets Infrastructure
Promoting ESG Equity Investment Approach.
Il Fondo punta a superare la performance del benchmark MSCI
Emerging Market Infrastructure Index (USD) al lordo delle commissioni.
Politica di investimento 
Titoli in portafoglio
- Il Fondo investe almeno il 70% del proprio patrimonio in titoli azionari o
correlati ad azioni di società attive neo settori collegati alle infrastrutture
che siano quotate, registrate, domiciliate nei paesi dei mercati
emergenti o aventi operatività e/o esposizione significative verso i paesi
dei mercati emergenti.
- Il Fondo può investire fino al 30% del proprio patrimonio netto in titoli
azionari o correlati ad azioni della Cina continentale, anche tramite il
regime QFI disponibile, il programma Shanghai-Hong Kong e Shenzhen-
Hong Kong Stock Connect o qualunque altro mezzo disponibile.
- Tutti i titoli azionari o correlati ad azioni seguono l'abrdn "Emerging
Markets Infrastructures Promoting ESG Equity Investment Approach".
- Tale approccio utilizza il processo di investimento azionario di abrdn,
che consente ai gestori del portafoglio di individuare qualitativamente
ed evitare i ritardatari ESG. Come complemento a questa ricerca,
l'abrdn ESG House Score viene utilizzato per identificare
quantitativamente ed escludere le società esposte ai massimi rischi ESG.
Inoltre, abrdn applica una serie di esclusioni delle società collegate al
Global Compact delle Nazioni Unite, ad armi controverse, alla
produzione del tabacco e al carbone termico. Maggiori dettagli su
questo processo generale sono riportati nel Promoting ESG Equity
Investment Approach di abrdn, pubblicato su www.abrdn.com alla voce
"Investimenti sostenibili”.
- Gli strumenti finanziari derivati, gli strumenti del mercato monetario e
la liquidità potrebbero non aderire a tale approccio.
Processo di gestione
- Il Fondo è gestito attivamente.
- Attraverso l'applicazione del Promoting ESG Equity Investment
Approach, il Fondo punta a un punteggio ESG uguale o superiore nonché
a un'intensità del carbonio significativamente inferiore rispetto al
benchmark.
- L'impegno con i team dirigenziali della società esterna viene utilizzato
per valutare la qualità delle strutture di proprietà, della governance e del
management di tali società al fine di orientare la composizione del

portafoglio.
- Il benchmark viene inoltre utilizzato come punto di riferimento per la
composizione del portafoglio e come base per definire le limitazioni di
rischio, ma non incorpora alcun criterio di sostenibilità.
- Al fine di conseguire il proprio obiettivo, il fondo acquisisce posizioni le
cui ponderazioni differiscono dal benchmark e può investire in titoli non
compresi nel benchmark. Gli investimenti del Fondo possono deviare
notevolmente dai componenti e dalle relative ponderazioni nel
benchmark.
- A causa della natura attiva del processo di gestione, il profilo di
performance del Fondo potrebbe deviare notevolmente da quello del
benchmark nel lungo termine."
Derivati e tecniche
- Il Fondo può utilizzare strumenti finanziari derivati per finalità di
copertura e/o investimento o per gestire i rischi di cambio valuta. Si
prevede che l'utilizzo di derivati per finalità di copertura e/o investimento
sia molto limitato, prevalentemente nei casi in cui vi è un afflusso
notevole nel Fondo, in modo tale da investire la liquidità pur mantenendo
gli investimenti del Fondo i titoli azionari e correlati ad azioni.

Tenere presente che il fondo presenta una certa esposizione limitata
verso posizioni russe e/o bielorusse. Continueremo a seguire molto da
vicino gli sviluppi e opereremo nell'interesse dei nostri clienti. Ulteriori
dettagli sono pubblicati su www.abrdn.com.

Gli investitori del fondo possono comprare e vendere azioni in qualsiasi
giorno di negoziazione (secondo la definizione contenuta nel Prospetto).
Chi investe in azioni a distribuzione riceverà il pagamento del reddito
generato dagli investimenti nel fondo. Per chi investe in azioni ad
accumulazione, il reddito verrà aggiunto al valore delle azioni detenute.
Avvertenza: questo fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che
prevedono di prelevare il proprio capitale prima di 5 anni. Prima di
investire, gli investitori devono assicurarsi che la loro propensione al
rischio sia in linea con il profilo di rischio di questo fondo.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO
Rischio minore Rischio maggiore

Tipicamente rendimenti minori Rendimenti tipicamente maggiori

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore rispecchia la volatilità del corso azionario del fondo
negli ultimi cinque anni, a sua volta espressione della volatilità degli attivi
sottostanti in cui il fondo investe. I dati storici non sono necessariamente
indicatori affidabili dei risultati futuri.
Il rating corrente non è garantito e può cambiare al mutare della
volatilità degli attivi in cui investe il fondo. Il rating più basso non segnala
l'assenza di rischio.
Il fondo ha ottenuto un rating 5 in virtù del grado di rilevanza dei seguenti
fattori di rischio:
2 Il fondo investe in azioni e titoli collegati ad azioni. Si tratta di titoli

sensibili alle variazioni dei mercati azionari, che possono essere volatili
e cambiare in misura significativa in brevi periodi di tempo.

2 Il fondo investe in azioni e/o obbligazioni dei mercati emergenti.
L'investimento nei mercati emergenti comporta un rischio di perdita
maggiore rispetto all'investimento in mercati più sviluppati, a causa, tra
le altre cose, di maggiori rischi di natura politica, fiscale, economica,
valutaria, di liquidità e normativi.

2 Un portafoglio concentrato può essere più volatile e meno liquido di
uno più ampiamente diversificato. Gli investimenti del fondo si
concentrano su un Paese o un settore particolare.

2 Il fondo potrebbe investire in aziende con strutture del tipo Variable
Interest Entity (VIE) per ottenere esposizione a settori con limitazioni
sulla proprietà straniera. Esiste il rischio che gli investimenti in tali
strutture possano essere influenzati negativamente da cambiamenti

nel contesto normativo e legale.
2 L'investimento in azioni A cinesi comporta considerazioni e rischi

particolari, tra cui una maggiore volatilità dei prezzi, un quadro
normativo e legale meno sviluppato, rischi legati ai tassi di cambio e ai
controlli sugli stessi, rischi di regolamento, fiscali, di quote, liquidità e
normativi.

2 L'applicazione dei criteri ESG e di sostenibilità al processo di
investimento potrebbe comportare l'esclusione di titoli all'interno del
benchmark del fondo o dell'universo dei potenziali investimenti.
L'interpretazione dei criteri ESG e di sostenibilità è soggettiva, ovvero, il
fondo può investire in società in cui fondi analoghi non investono
(quindi avere performance diverse) e non allineate alle prospettive
personali di un singolo investitore.

2 L'uso dei derivati comporta il rischio di ridotta liquidità, ingenti perdite e
aumentata volatilità in condizioni di mercato sfavorevoli, ad esempio in
caso di fallimento tra gli operatori di mercato. L'uso di derivati può
comportare un effetto di leva finanziaria per il fondo (vale a dire che
l'esposizione di mercato, e di conseguenza il potenziale di perdite a
carico del fondo, supereranno l'importo investito), e in tali condizioni di
mercato l'effetto leva tenderà ad amplificare le perdite.

Tutti gli investimenti comportano dei rischi. Il fondo non offre alcuna
garanzia contro le perdite e il conseguimento del suo obiettivo
d'investimento non è garantito.
Il prezzo degli attivi e il reddito da essi generato possono aumentare così
come diminuire e non sono garantiti; gli investitori potrebbero non
recuperare per intero l'importo inizialmente investito.
L'inflazione riduce il potere d'acquisto del vostro investimento e del
reddito generato.
Il valore degli attivi detenuti nel fondo può aumentare così come
diminuire per effetto delle oscillazioni dei corsi di cambio.
Il fondo può incorrere in perdite qualora una delle entità (controparte)
con cui effettua transazioni perda la capacità o la volontà di onorare i
suoi obblighi nei confronti del fondo.
In condizioni di mercato estreme, alcuni titoli possono diventare difficili



da valutare o vendere al prezzo desiderato. Ciò può incidere sulla
capacità del fondo di soddisfare tempestivamente le richieste di
rimborso.
Il fondo può subire perdite a causa di guasti o ritardi a livello dei processi
e sistemi operativi, ad esempio in caso di fallimento o amministrazione
controllata dei fornitori terzi.

Laddove la classe di azioni è descritta con la dicitura “Hedged”, vengono
utilizzate tecniche di copertura valutaria che riducono, ma non
eliminano, il rischio di cambio. Nello specifico, la valuta coperta non è
necessariamente legata alle valute all'interno del fondo. Tali tecniche,
inoltre, comportano rischi e costi aggiuntivi.

SPESE
Gli oneri addebitati agli investitori coprono i costi di gestione del fondo,
comprese le spese di commercializzazione e distribuzione. Tali oneri
riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5.00%

Spesa di rimborso 0.00%

Queste sono le commissioni massime che potremmo applicare al
vostro conferimento prima che venga investito e prima di pagare i
proventi della vendita del vostro investimento. In alcuni casi, le
commissioni potrebbero essere inferiori ed è opportuno parlarne con il
proprio consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 2.06%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento 0.00%

Per quanto riguarda le commissioni di sottoscrizione e rimborso, si
riportano le cifre massime applicabili. In alcuni casi, le commissioni
potrebbero essere inferiori. Il vostro consulente finanziario può fornirvi
maggiori informazioni.
La cifra relativa alle spese correnti è aggiornata al 30/09/2021. Sono
esclusi: le commissioni di performance (ove applicabili); i costi operativi
di portafoglio, salvo in caso di commissioni di sottoscrizione/rimborso
pagate dal Fondo all'atto dell'acquisto o della vendita in un altro
organismo d'investimento collettivo.
Se previsto nel Prospetto, potrebbero essere applicati oneri di
conversione.
Per altre informazioni sui costi, si prega di consultare il Prospetto,
disponibile sul sito www.abrdn.com.

RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO
Emerging Markets Infrastructure Equity Fund, A Acc Hedged CHF azioni,
31 dicembre 2021

Rendimenti %

Benchmark – vedere il testo
fondo (netto)

Le performance passate non sono indicative dei risultati futuri.
Le performance sono al netto degli oneri e non tengono conto delle
eventuali commissioni di sottoscrizione, rimborso o conversione, mentre
considerano le spese correnti secondo quanto riportato nella sezione
Oneri.
Le performance sono calcolate in CHF.
Il fondo è stato lanciato in data 2007. La classe di azioni/quote è stata
lanciata in data 2010.
Benchmark - MSCI EM Infrastructure, NAV Hedged to CHF.

INFORMAZIONI PRATICHE
Il presente documento descrive un'unica classe di azioni, ma sono
disponibili anche altre classi di azioni.
La possibilità di passare a una classe di quote diversa all'interno del
fondo o di qualunque altro fondo è soggetta alla disponibilità, alla
conformità a tutti i requisiti di idoneità e/o alle condizioni o limitazioni
specifiche collegate al fondo o a qualunque altro fondo all'interno di
Aberdeen Standard SICAV I. Per ulteriori dettagli, vedere il prospetto.
Per ulteriori informazioni circa Aberdeen Standard SICAV I, compreso il
prospetto*, le relazioni e i bilanci annuali e semestrali**, gli ultimi corsi
azionari o altre informazioni pratiche, si prega di visitare il sito
www.abrdn.com, su cui è possibile richiedere copie gratuite della
succitata documentazione. Ulteriori informazioni sono inoltre reperibili
presso abrdn Investments Luxembourg S.A., 35a, Avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Lussemburgo. Telefono: (+352) 46 40 10 820 E-mail:
asi.luxembourg@abrdn.com.
Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali coprono tutti i comparti di
Aberdeen Standard SICAV I. Aberdeen Standard SICAV I costituisce
un'unica persona giuridica. Tuttavia i diritti degli investitori del presente
fondo si limitano ai soli attivi del fondo in questione.
Il Depositario e Amministratore del fondo è BNP Paribas, Luxembourg
Branch.
Le leggi tributarie lussemburghesi possono incidere sulla posizione
fiscale personale del singolo investitore.
abrdn risponde unicamente delle eventuali dichiarazioni contenute nel
presente documento che siano fuorvianti, inesatte o incompatibili con le
sezioni pertinenti del Prospetto del fondo.
Per informazioni dettagliate circa la dichiarazione sulla politica
retributiva conforme alla direttiva UCITS V, tra cui, a titolo non esaustivo,
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e incentivi,

l'identità dei soggetti incaricati di determinare retribuzioni e incentivi, ivi
compresa la composizione del Comitato retribuzioni, si rimanda al sito
www.abrdn.com. Presso la sede legale della Società di gestione è
possibile inoltre richiedere una copia cartacea gratuita di tale
documentazione.
*Disponibile in inglese, francese, tedesco e italiano. **Disponibili in
tedesco e inglese.

Aberdeen Standard SICAV I è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ai sensi della Normativa
OICVM del 2010. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 03/10/2022.

abrdn Investments Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF. La sua sede legale si trova all'indirizzo 35a avenue John F. Kennedy,
L-1855 Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo, RCS No.B120637.



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.

Emerging Markets Infrastructure Equity Fund, un comparto denominato in dollari statunitensi del Aberdeen Standard SICAV I, A Acc Hedged
EUR azioni (ISIN: LU0523223328). Questo fondo è gestito da abrdn Investments Luxembourg S.A.

OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO
Finalità dell'investimento
Il Fondo punta a conseguire una combinazione di crescita e reddito
investendo in società nel settore delle infrastrutture dei paesi dei mercati
emergenti che aderiscono all'abrdn Emerging Markets Infrastructure
Promoting ESG Equity Investment Approach.
Il Fondo punta a superare la performance del benchmark MSCI
Emerging Market Infrastructure Index (USD) al lordo delle commissioni.
Politica di investimento 
Titoli in portafoglio
- Il Fondo investe almeno il 70% del proprio patrimonio in titoli azionari o
correlati ad azioni di società attive neo settori collegati alle infrastrutture
che siano quotate, registrate, domiciliate nei paesi dei mercati
emergenti o aventi operatività e/o esposizione significative verso i paesi
dei mercati emergenti.
- Il Fondo può investire fino al 30% del proprio patrimonio netto in titoli
azionari o correlati ad azioni della Cina continentale, anche tramite il
regime QFI disponibile, il programma Shanghai-Hong Kong e Shenzhen-
Hong Kong Stock Connect o qualunque altro mezzo disponibile.
- Tutti i titoli azionari o correlati ad azioni seguono l'abrdn "Emerging
Markets Infrastructures Promoting ESG Equity Investment Approach".
- Tale approccio utilizza il processo di investimento azionario di abrdn,
che consente ai gestori del portafoglio di individuare qualitativamente
ed evitare i ritardatari ESG. Come complemento a questa ricerca,
l'abrdn ESG House Score viene utilizzato per identificare
quantitativamente ed escludere le società esposte ai massimi rischi ESG.
Inoltre, abrdn applica una serie di esclusioni delle società collegate al
Global Compact delle Nazioni Unite, ad armi controverse, alla
produzione del tabacco e al carbone termico. Maggiori dettagli su
questo processo generale sono riportati nel Promoting ESG Equity
Investment Approach di abrdn, pubblicato su www.abrdn.com alla voce
"Investimenti sostenibili”.
- Gli strumenti finanziari derivati, gli strumenti del mercato monetario e
la liquidità potrebbero non aderire a tale approccio.
Processo di gestione
- Il Fondo è gestito attivamente.
- Attraverso l'applicazione del Promoting ESG Equity Investment
Approach, il Fondo punta a un punteggio ESG uguale o superiore nonché
a un'intensità del carbonio significativamente inferiore rispetto al
benchmark.
- L'impegno con i team dirigenziali della società esterna viene utilizzato
per valutare la qualità delle strutture di proprietà, della governance e del
management di tali società al fine di orientare la composizione del

portafoglio.
- Il benchmark viene inoltre utilizzato come punto di riferimento per la
composizione del portafoglio e come base per definire le limitazioni di
rischio, ma non incorpora alcun criterio di sostenibilità.
- Al fine di conseguire il proprio obiettivo, il fondo acquisisce posizioni le
cui ponderazioni differiscono dal benchmark e può investire in titoli non
compresi nel benchmark. Gli investimenti del Fondo possono deviare
notevolmente dai componenti e dalle relative ponderazioni nel
benchmark.
- A causa della natura attiva del processo di gestione, il profilo di
performance del Fondo potrebbe deviare notevolmente da quello del
benchmark nel lungo termine."
Derivati e tecniche
- Il Fondo può utilizzare strumenti finanziari derivati per finalità di
copertura e/o investimento o per gestire i rischi di cambio valuta. Si
prevede che l'utilizzo di derivati per finalità di copertura e/o investimento
sia molto limitato, prevalentemente nei casi in cui vi è un afflusso
notevole nel Fondo, in modo tale da investire la liquidità pur mantenendo
gli investimenti del Fondo i titoli azionari e correlati ad azioni.

Tenere presente che il fondo presenta una certa esposizione limitata
verso posizioni russe e/o bielorusse. Continueremo a seguire molto da
vicino gli sviluppi e opereremo nell'interesse dei nostri clienti. Ulteriori
dettagli sono pubblicati su www.abrdn.com.

Gli investitori del fondo possono comprare e vendere azioni in qualsiasi
giorno di negoziazione (secondo la definizione contenuta nel Prospetto).
Chi investe in azioni a distribuzione riceverà il pagamento del reddito
generato dagli investimenti nel fondo. Per chi investe in azioni ad
accumulazione, il reddito verrà aggiunto al valore delle azioni detenute.
Avvertenza: questo fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che
prevedono di prelevare il proprio capitale prima di 5 anni. Prima di
investire, gli investitori devono assicurarsi che la loro propensione al
rischio sia in linea con il profilo di rischio di questo fondo.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO
Rischio minore Rischio maggiore

Tipicamente rendimenti minori Rendimenti tipicamente maggiori

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore rispecchia la volatilità del corso azionario del fondo
negli ultimi cinque anni, a sua volta espressione della volatilità degli attivi
sottostanti in cui il fondo investe. I dati storici non sono necessariamente
indicatori affidabili dei risultati futuri.
Il rating corrente non è garantito e può cambiare al mutare della
volatilità degli attivi in cui investe il fondo. Il rating più basso non segnala
l'assenza di rischio.
Il fondo ha ottenuto un rating 5 in virtù del grado di rilevanza dei seguenti
fattori di rischio:
2 Il fondo investe in azioni e titoli collegati ad azioni. Si tratta di titoli

sensibili alle variazioni dei mercati azionari, che possono essere volatili
e cambiare in misura significativa in brevi periodi di tempo.

2 Il fondo investe in azioni e/o obbligazioni dei mercati emergenti.
L'investimento nei mercati emergenti comporta un rischio di perdita
maggiore rispetto all'investimento in mercati più sviluppati, a causa, tra
le altre cose, di maggiori rischi di natura politica, fiscale, economica,
valutaria, di liquidità e normativi.

2 Un portafoglio concentrato può essere più volatile e meno liquido di
uno più ampiamente diversificato. Gli investimenti del fondo si
concentrano su un Paese o un settore particolare.

2 Il fondo potrebbe investire in aziende con strutture del tipo Variable
Interest Entity (VIE) per ottenere esposizione a settori con limitazioni
sulla proprietà straniera. Esiste il rischio che gli investimenti in tali
strutture possano essere influenzati negativamente da cambiamenti

nel contesto normativo e legale.
2 L'investimento in azioni A cinesi comporta considerazioni e rischi

particolari, tra cui una maggiore volatilità dei prezzi, un quadro
normativo e legale meno sviluppato, rischi legati ai tassi di cambio e ai
controlli sugli stessi, rischi di regolamento, fiscali, di quote, liquidità e
normativi.

2 L'applicazione dei criteri ESG e di sostenibilità al processo di
investimento potrebbe comportare l'esclusione di titoli all'interno del
benchmark del fondo o dell'universo dei potenziali investimenti.
L'interpretazione dei criteri ESG e di sostenibilità è soggettiva, ovvero, il
fondo può investire in società in cui fondi analoghi non investono
(quindi avere performance diverse) e non allineate alle prospettive
personali di un singolo investitore.

2 L'uso dei derivati comporta il rischio di ridotta liquidità, ingenti perdite e
aumentata volatilità in condizioni di mercato sfavorevoli, ad esempio in
caso di fallimento tra gli operatori di mercato. L'uso di derivati può
comportare un effetto di leva finanziaria per il fondo (vale a dire che
l'esposizione di mercato, e di conseguenza il potenziale di perdite a
carico del fondo, supereranno l'importo investito), e in tali condizioni di
mercato l'effetto leva tenderà ad amplificare le perdite.

Tutti gli investimenti comportano dei rischi. Il fondo non offre alcuna
garanzia contro le perdite e il conseguimento del suo obiettivo
d'investimento non è garantito.
Il prezzo degli attivi e il reddito da essi generato possono aumentare così
come diminuire e non sono garantiti; gli investitori potrebbero non
recuperare per intero l'importo inizialmente investito.
L'inflazione riduce il potere d'acquisto del vostro investimento e del
reddito generato.
Il valore degli attivi detenuti nel fondo può aumentare così come
diminuire per effetto delle oscillazioni dei corsi di cambio.
Il fondo può incorrere in perdite qualora una delle entità (controparte)
con cui effettua transazioni perda la capacità o la volontà di onorare i
suoi obblighi nei confronti del fondo.
In condizioni di mercato estreme, alcuni titoli possono diventare difficili



da valutare o vendere al prezzo desiderato. Ciò può incidere sulla
capacità del fondo di soddisfare tempestivamente le richieste di
rimborso.
Il fondo può subire perdite a causa di guasti o ritardi a livello dei processi
e sistemi operativi, ad esempio in caso di fallimento o amministrazione
controllata dei fornitori terzi.

Laddove la classe di azioni è descritta con la dicitura “Hedged”, vengono
utilizzate tecniche di copertura valutaria che riducono, ma non
eliminano, il rischio di cambio. Nello specifico, la valuta coperta non è
necessariamente legata alle valute all'interno del fondo. Tali tecniche,
inoltre, comportano rischi e costi aggiuntivi.

SPESE
Gli oneri addebitati agli investitori coprono i costi di gestione del fondo,
comprese le spese di commercializzazione e distribuzione. Tali oneri
riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5.00%

Spesa di rimborso 0.00%

Queste sono le commissioni massime che potremmo applicare al
vostro conferimento prima che venga investito e prima di pagare i
proventi della vendita del vostro investimento. In alcuni casi, le
commissioni potrebbero essere inferiori ed è opportuno parlarne con il
proprio consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 2.06%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento 0.00%

Per quanto riguarda le commissioni di sottoscrizione e rimborso, si
riportano le cifre massime applicabili. In alcuni casi, le commissioni
potrebbero essere inferiori. Il vostro consulente finanziario può fornirvi
maggiori informazioni.
La cifra relativa alle spese correnti è aggiornata al 30/09/2021. Sono
esclusi: le commissioni di performance (ove applicabili); i costi operativi
di portafoglio, salvo in caso di commissioni di sottoscrizione/rimborso
pagate dal Fondo all'atto dell'acquisto o della vendita in un altro
organismo d'investimento collettivo.
Se previsto nel Prospetto, potrebbero essere applicati oneri di
conversione.
Per altre informazioni sui costi, si prega di consultare il Prospetto,
disponibile sul sito www.abrdn.com.

RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO
Emerging Markets Infrastructure Equity Fund, A Acc Hedged EUR azioni,
31 dicembre 2021

Rendimenti %

Benchmark – vedere il testo
fondo (netto)

Le performance passate non sono indicative dei risultati futuri.
Le performance sono al netto degli oneri e non tengono conto delle
eventuali commissioni di sottoscrizione, rimborso o conversione, mentre
considerano le spese correnti secondo quanto riportato nella sezione
Oneri.
Le performance sono calcolate in EUR.
Il fondo è stato lanciato in data 2007. La classe di azioni/quote è stata
lanciata in data 2010.
Benchmark - MSCI EM Infrastructure Index, NAV Hedged to EUR.

INFORMAZIONI PRATICHE
Il presente documento descrive un'unica classe di azioni, ma sono
disponibili anche altre classi di azioni.
La possibilità di passare a una classe di quote diversa all'interno del
fondo o di qualunque altro fondo è soggetta alla disponibilità, alla
conformità a tutti i requisiti di idoneità e/o alle condizioni o limitazioni
specifiche collegate al fondo o a qualunque altro fondo all'interno di
Aberdeen Standard SICAV I. Per ulteriori dettagli, vedere il prospetto.
Per ulteriori informazioni circa Aberdeen Standard SICAV I, compreso il
prospetto*, le relazioni e i bilanci annuali e semestrali**, gli ultimi corsi
azionari o altre informazioni pratiche, si prega di visitare il sito
www.abrdn.com, su cui è possibile richiedere copie gratuite della
succitata documentazione. Ulteriori informazioni sono inoltre reperibili
presso abrdn Investments Luxembourg S.A., 35a, Avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Lussemburgo. Telefono: (+352) 46 40 10 820 E-mail:
asi.luxembourg@abrdn.com.
Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali coprono tutti i comparti di
Aberdeen Standard SICAV I. Aberdeen Standard SICAV I costituisce
un'unica persona giuridica. Tuttavia i diritti degli investitori del presente
fondo si limitano ai soli attivi del fondo in questione.
Il Depositario e Amministratore del fondo è BNP Paribas, Luxembourg
Branch.
Le leggi tributarie lussemburghesi possono incidere sulla posizione
fiscale personale del singolo investitore.
abrdn risponde unicamente delle eventuali dichiarazioni contenute nel
presente documento che siano fuorvianti, inesatte o incompatibili con le
sezioni pertinenti del Prospetto del fondo.
Per informazioni dettagliate circa la dichiarazione sulla politica
retributiva conforme alla direttiva UCITS V, tra cui, a titolo non esaustivo,
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e incentivi,

l'identità dei soggetti incaricati di determinare retribuzioni e incentivi, ivi
compresa la composizione del Comitato retribuzioni, si rimanda al sito
www.abrdn.com. Presso la sede legale della Società di gestione è
possibile inoltre richiedere una copia cartacea gratuita di tale
documentazione.
*Disponibile in inglese, francese, tedesco e italiano. **Disponibili in
tedesco e inglese.

Aberdeen Standard SICAV I è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ai sensi della Normativa
OICVM del 2010. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 03/10/2022.

abrdn Investments Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF. La sua sede legale si trova all'indirizzo 35a avenue John F. Kennedy,
L-1855 Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo, RCS No.B120637.



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.

Emerging Markets Infrastructure Equity Fund, un comparto denominato in dollari statunitensi del Aberdeen Standard SICAV I, A Acc USD
azioni (ISIN: LU0523223757). Questo fondo è gestito da abrdn Investments Luxembourg S.A.

OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO
Finalità dell'investimento
Il Fondo punta a conseguire una combinazione di crescita e reddito
investendo in società nel settore delle infrastrutture dei paesi dei mercati
emergenti che aderiscono all'abrdn Emerging Markets Infrastructure
Promoting ESG Equity Investment Approach.
Il Fondo punta a superare la performance del benchmark MSCI
Emerging Market Infrastructure Index (USD) al lordo delle commissioni.
Politica di investimento 
Titoli in portafoglio
- Il Fondo investe almeno il 70% del proprio patrimonio in titoli azionari o
correlati ad azioni di società attive neo settori collegati alle infrastrutture
che siano quotate, registrate, domiciliate nei paesi dei mercati
emergenti o aventi operatività e/o esposizione significative verso i paesi
dei mercati emergenti.
- Il Fondo può investire fino al 30% del proprio patrimonio netto in titoli
azionari o correlati ad azioni della Cina continentale, anche tramite il
regime QFI disponibile, il programma Shanghai-Hong Kong e Shenzhen-
Hong Kong Stock Connect o qualunque altro mezzo disponibile.
- Tutti i titoli azionari o correlati ad azioni seguono l'abrdn "Emerging
Markets Infrastructures Promoting ESG Equity Investment Approach".
- Tale approccio utilizza il processo di investimento azionario di abrdn,
che consente ai gestori del portafoglio di individuare qualitativamente
ed evitare i ritardatari ESG. Come complemento a questa ricerca,
l'abrdn ESG House Score viene utilizzato per identificare
quantitativamente ed escludere le società esposte ai massimi rischi ESG.
Inoltre, abrdn applica una serie di esclusioni delle società collegate al
Global Compact delle Nazioni Unite, ad armi controverse, alla
produzione del tabacco e al carbone termico. Maggiori dettagli su
questo processo generale sono riportati nel Promoting ESG Equity
Investment Approach di abrdn, pubblicato su www.abrdn.com alla voce
"Investimenti sostenibili”.
- Gli strumenti finanziari derivati, gli strumenti del mercato monetario e
la liquidità potrebbero non aderire a tale approccio.
Processo di gestione
- Il Fondo è gestito attivamente.
- Attraverso l'applicazione del Promoting ESG Equity Investment
Approach, il Fondo punta a un punteggio ESG uguale o superiore nonché
a un'intensità del carbonio significativamente inferiore rispetto al
benchmark.
- L'impegno con i team dirigenziali della società esterna viene utilizzato
per valutare la qualità delle strutture di proprietà, della governance e del
management di tali società al fine di orientare la composizione del

portafoglio.
- Il benchmark viene inoltre utilizzato come punto di riferimento per la
composizione del portafoglio e come base per definire le limitazioni di
rischio, ma non incorpora alcun criterio di sostenibilità.
- Al fine di conseguire il proprio obiettivo, il fondo acquisisce posizioni le
cui ponderazioni differiscono dal benchmark e può investire in titoli non
compresi nel benchmark. Gli investimenti del Fondo possono deviare
notevolmente dai componenti e dalle relative ponderazioni nel
benchmark.
- A causa della natura attiva del processo di gestione, il profilo di
performance del Fondo potrebbe deviare notevolmente da quello del
benchmark nel lungo termine."
Derivati e tecniche
- Il Fondo può utilizzare strumenti finanziari derivati per finalità di
copertura e/o investimento o per gestire i rischi di cambio valuta. Si
prevede che l'utilizzo di derivati per finalità di copertura e/o investimento
sia molto limitato, prevalentemente nei casi in cui vi è un afflusso
notevole nel Fondo, in modo tale da investire la liquidità pur mantenendo
gli investimenti del Fondo i titoli azionari e correlati ad azioni.

Tenere presente che il fondo presenta una certa esposizione limitata
verso posizioni russe e/o bielorusse. Continueremo a seguire molto da
vicino gli sviluppi e opereremo nell'interesse dei nostri clienti. Ulteriori
dettagli sono pubblicati su www.abrdn.com.

Gli investitori del fondo possono comprare e vendere azioni in qualsiasi
giorno di negoziazione (secondo la definizione contenuta nel Prospetto).
Chi investe in azioni a distribuzione riceverà il pagamento del reddito
generato dagli investimenti nel fondo. Per chi investe in azioni ad
accumulazione, il reddito verrà aggiunto al valore delle azioni detenute.
Avvertenza: questo fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che
prevedono di prelevare il proprio capitale prima di 5 anni. Prima di
investire, gli investitori devono assicurarsi che la loro propensione al
rischio sia in linea con il profilo di rischio di questo fondo.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO
Rischio minore Rischio maggiore

Tipicamente rendimenti minori Rendimenti tipicamente maggiori

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore rispecchia la volatilità del corso azionario del fondo
negli ultimi cinque anni, a sua volta espressione della volatilità degli attivi
sottostanti in cui il fondo investe. I dati storici non sono necessariamente
indicatori affidabili dei risultati futuri.
Il rating corrente non è garantito e può cambiare al mutare della
volatilità degli attivi in cui investe il fondo. Il rating più basso non segnala
l'assenza di rischio.
Il fondo ha ottenuto un rating 5 in virtù del grado di rilevanza dei seguenti
fattori di rischio:
2 Il fondo investe in azioni e titoli collegati ad azioni. Si tratta di titoli

sensibili alle variazioni dei mercati azionari, che possono essere volatili
e cambiare in misura significativa in brevi periodi di tempo.

2 Il fondo investe in azioni e/o obbligazioni dei mercati emergenti.
L'investimento nei mercati emergenti comporta un rischio di perdita
maggiore rispetto all'investimento in mercati più sviluppati, a causa, tra
le altre cose, di maggiori rischi di natura politica, fiscale, economica,
valutaria, di liquidità e normativi.

2 Un portafoglio concentrato può essere più volatile e meno liquido di
uno più ampiamente diversificato. Gli investimenti del fondo si
concentrano su un Paese o un settore particolare.

2 Il fondo potrebbe investire in aziende con strutture del tipo Variable
Interest Entity (VIE) per ottenere esposizione a settori con limitazioni
sulla proprietà straniera. Esiste il rischio che gli investimenti in tali
strutture possano essere influenzati negativamente da cambiamenti

nel contesto normativo e legale.
2 L'investimento in azioni A cinesi comporta considerazioni e rischi

particolari, tra cui una maggiore volatilità dei prezzi, un quadro
normativo e legale meno sviluppato, rischi legati ai tassi di cambio e ai
controlli sugli stessi, rischi di regolamento, fiscali, di quote, liquidità e
normativi.

2 L'applicazione dei criteri ESG e di sostenibilità al processo di
investimento potrebbe comportare l'esclusione di titoli all'interno del
benchmark del fondo o dell'universo dei potenziali investimenti.
L'interpretazione dei criteri ESG e di sostenibilità è soggettiva, ovvero, il
fondo può investire in società in cui fondi analoghi non investono
(quindi avere performance diverse) e non allineate alle prospettive
personali di un singolo investitore.

2 L'uso dei derivati comporta il rischio di ridotta liquidità, ingenti perdite e
aumentata volatilità in condizioni di mercato sfavorevoli, ad esempio in
caso di fallimento tra gli operatori di mercato. L'uso di derivati può
comportare un effetto di leva finanziaria per il fondo (vale a dire che
l'esposizione di mercato, e di conseguenza il potenziale di perdite a
carico del fondo, supereranno l'importo investito), e in tali condizioni di
mercato l'effetto leva tenderà ad amplificare le perdite.

Tutti gli investimenti comportano dei rischi. Il fondo non offre alcuna
garanzia contro le perdite e il conseguimento del suo obiettivo
d'investimento non è garantito.
Il prezzo degli attivi e il reddito da essi generato possono aumentare così
come diminuire e non sono garantiti; gli investitori potrebbero non
recuperare per intero l'importo inizialmente investito.
L'inflazione riduce il potere d'acquisto del vostro investimento e del
reddito generato.
Il valore degli attivi detenuti nel fondo può aumentare così come
diminuire per effetto delle oscillazioni dei corsi di cambio.
Il fondo può incorrere in perdite qualora una delle entità (controparte)
con cui effettua transazioni perda la capacità o la volontà di onorare i
suoi obblighi nei confronti del fondo.
In condizioni di mercato estreme, alcuni titoli possono diventare difficili



da valutare o vendere al prezzo desiderato. Ciò può incidere sulla
capacità del fondo di soddisfare tempestivamente le richieste di
rimborso.
Il fondo può subire perdite a causa di guasti o ritardi a livello dei processi
e sistemi operativi, ad esempio in caso di fallimento o amministrazione
controllata dei fornitori terzi.

Laddove la classe di azioni è descritta con la dicitura “Hedged”, vengono
utilizzate tecniche di copertura valutaria che riducono, ma non
eliminano, il rischio di cambio. Nello specifico, la valuta coperta non è
necessariamente legata alle valute all'interno del fondo. Tali tecniche,
inoltre, comportano rischi e costi aggiuntivi.

SPESE
Gli oneri addebitati agli investitori coprono i costi di gestione del fondo,
comprese le spese di commercializzazione e distribuzione. Tali oneri
riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5.00%

Spesa di rimborso 0.00%

Queste sono le commissioni massime che potremmo applicare al
vostro conferimento prima che venga investito e prima di pagare i
proventi della vendita del vostro investimento. In alcuni casi, le
commissioni potrebbero essere inferiori ed è opportuno parlarne con il
proprio consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 2.02%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento 0.00%

Per quanto riguarda le commissioni di sottoscrizione e rimborso, si
riportano le cifre massime applicabili. In alcuni casi, le commissioni
potrebbero essere inferiori. Il vostro consulente finanziario può fornirvi
maggiori informazioni.
La cifra relativa alle spese correnti è aggiornata al 30/09/2021. Sono
esclusi: le commissioni di performance (ove applicabili); i costi operativi
di portafoglio, salvo in caso di commissioni di sottoscrizione/rimborso
pagate dal Fondo all'atto dell'acquisto o della vendita in un altro
organismo d'investimento collettivo.
Se previsto nel Prospetto, potrebbero essere applicati oneri di
conversione.
Per altre informazioni sui costi, si prega di consultare il Prospetto,
disponibile sul sito www.abrdn.com.

RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO
Emerging Markets Infrastructure Equity Fund, A Acc USD azioni, 31
dicembre 2021

Rendimenti %

Benchmark – vedere il testo
fondo (netto)

Le performance passate non sono indicative dei risultati futuri.
Le performance sono al netto degli oneri e non tengono conto delle
eventuali commissioni di sottoscrizione, rimborso o conversione, mentre
considerano le spese correnti secondo quanto riportato nella sezione
Oneri.
Le performance sono calcolate in USD.
Il fondo è stato lanciato in data 2007. La classe di azioni/quote è stata
lanciata in data 2010.
Benchmark - MSCI Emerging Market Infrastructure Index (USD).

INFORMAZIONI PRATICHE
Il presente documento descrive un'unica classe di azioni, ma sono
disponibili anche altre classi di azioni.
La possibilità di passare a una classe di quote diversa all'interno del
fondo o di qualunque altro fondo è soggetta alla disponibilità, alla
conformità a tutti i requisiti di idoneità e/o alle condizioni o limitazioni
specifiche collegate al fondo o a qualunque altro fondo all'interno di
Aberdeen Standard SICAV I. Per ulteriori dettagli, vedere il prospetto.
Per ulteriori informazioni circa Aberdeen Standard SICAV I, compreso il
prospetto*, le relazioni e i bilanci annuali e semestrali**, gli ultimi corsi
azionari o altre informazioni pratiche, si prega di visitare il sito
www.abrdn.com, su cui è possibile richiedere copie gratuite della
succitata documentazione. Ulteriori informazioni sono inoltre reperibili
presso abrdn Investments Luxembourg S.A., 35a, Avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Lussemburgo. Telefono: (+352) 46 40 10 820 E-mail:
asi.luxembourg@abrdn.com.
Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali coprono tutti i comparti di
Aberdeen Standard SICAV I. Aberdeen Standard SICAV I costituisce
un'unica persona giuridica. Tuttavia i diritti degli investitori del presente
fondo si limitano ai soli attivi del fondo in questione.
Il Depositario e Amministratore del fondo è BNP Paribas, Luxembourg
Branch.
Le leggi tributarie lussemburghesi possono incidere sulla posizione
fiscale personale del singolo investitore.
abrdn risponde unicamente delle eventuali dichiarazioni contenute nel
presente documento che siano fuorvianti, inesatte o incompatibili con le
sezioni pertinenti del Prospetto del fondo.
Per informazioni dettagliate circa la dichiarazione sulla politica
retributiva conforme alla direttiva UCITS V, tra cui, a titolo non esaustivo,
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e incentivi,

l'identità dei soggetti incaricati di determinare retribuzioni e incentivi, ivi
compresa la composizione del Comitato retribuzioni, si rimanda al sito
www.abrdn.com. Presso la sede legale della Società di gestione è
possibile inoltre richiedere una copia cartacea gratuita di tale
documentazione.
*Disponibile in inglese, francese, tedesco e italiano. **Disponibili in
tedesco e inglese.

Aberdeen Standard SICAV I è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ai sensi della Normativa
OICVM del 2010. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 03/10/2022.

abrdn Investments Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF. La sua sede legale si trova all'indirizzo 35a avenue John F. Kennedy,
L-1855 Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo, RCS No.B120637.



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.

Emerging Markets Infrastructure Equity Fund, un comparto denominato in dollari statunitensi del Aberdeen Standard SICAV I, A QInc USD
azioni (ISIN: LU0523223161). Questo fondo è gestito da abrdn Investments Luxembourg S.A.

OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO
Finalità dell'investimento
Il Fondo punta a conseguire una combinazione di crescita e reddito
investendo in società nel settore delle infrastrutture dei paesi dei mercati
emergenti che aderiscono all'abrdn Emerging Markets Infrastructure
Promoting ESG Equity Investment Approach.
Il Fondo punta a superare la performance del benchmark MSCI
Emerging Market Infrastructure Index (USD) al lordo delle commissioni.
Politica di investimento 
Titoli in portafoglio
- Il Fondo investe almeno il 70% del proprio patrimonio in titoli azionari o
correlati ad azioni di società attive neo settori collegati alle infrastrutture
che siano quotate, registrate, domiciliate nei paesi dei mercati
emergenti o aventi operatività e/o esposizione significative verso i paesi
dei mercati emergenti.
- Il Fondo può investire fino al 30% del proprio patrimonio netto in titoli
azionari o correlati ad azioni della Cina continentale, anche tramite il
regime QFI disponibile, il programma Shanghai-Hong Kong e Shenzhen-
Hong Kong Stock Connect o qualunque altro mezzo disponibile.
- Tutti i titoli azionari o correlati ad azioni seguono l'abrdn "Emerging
Markets Infrastructures Promoting ESG Equity Investment Approach".
- Tale approccio utilizza il processo di investimento azionario di abrdn,
che consente ai gestori del portafoglio di individuare qualitativamente
ed evitare i ritardatari ESG. Come complemento a questa ricerca,
l'abrdn ESG House Score viene utilizzato per identificare
quantitativamente ed escludere le società esposte ai massimi rischi ESG.
Inoltre, abrdn applica una serie di esclusioni delle società collegate al
Global Compact delle Nazioni Unite, ad armi controverse, alla
produzione del tabacco e al carbone termico. Maggiori dettagli su
questo processo generale sono riportati nel Promoting ESG Equity
Investment Approach di abrdn, pubblicato su www.abrdn.com alla voce
"Investimenti sostenibili”.
- Gli strumenti finanziari derivati, gli strumenti del mercato monetario e
la liquidità potrebbero non aderire a tale approccio.
Processo di gestione
- Il Fondo è gestito attivamente.
- Attraverso l'applicazione del Promoting ESG Equity Investment
Approach, il Fondo punta a un punteggio ESG uguale o superiore nonché
a un'intensità del carbonio significativamente inferiore rispetto al
benchmark.
- L'impegno con i team dirigenziali della società esterna viene utilizzato
per valutare la qualità delle strutture di proprietà, della governance e del
management di tali società al fine di orientare la composizione del

portafoglio.
- Il benchmark viene inoltre utilizzato come punto di riferimento per la
composizione del portafoglio e come base per definire le limitazioni di
rischio, ma non incorpora alcun criterio di sostenibilità.
- Al fine di conseguire il proprio obiettivo, il fondo acquisisce posizioni le
cui ponderazioni differiscono dal benchmark e può investire in titoli non
compresi nel benchmark. Gli investimenti del Fondo possono deviare
notevolmente dai componenti e dalle relative ponderazioni nel
benchmark.
- A causa della natura attiva del processo di gestione, il profilo di
performance del Fondo potrebbe deviare notevolmente da quello del
benchmark nel lungo termine."
Derivati e tecniche
- Il Fondo può utilizzare strumenti finanziari derivati per finalità di
copertura e/o investimento o per gestire i rischi di cambio valuta. Si
prevede che l'utilizzo di derivati per finalità di copertura e/o investimento
sia molto limitato, prevalentemente nei casi in cui vi è un afflusso
notevole nel Fondo, in modo tale da investire la liquidità pur mantenendo
gli investimenti del Fondo i titoli azionari e correlati ad azioni.

Tenere presente che il fondo presenta una certa esposizione limitata
verso posizioni russe e/o bielorusse. Continueremo a seguire molto da
vicino gli sviluppi e opereremo nell'interesse dei nostri clienti. Ulteriori
dettagli sono pubblicati su www.abrdn.com.

Gli investitori del fondo possono comprare e vendere azioni in qualsiasi
giorno di negoziazione (secondo la definizione contenuta nel Prospetto).
Chi investe in azioni a distribuzione riceverà il pagamento del reddito
generato dagli investimenti nel fondo. Per chi investe in azioni ad
accumulazione, il reddito verrà aggiunto al valore delle azioni detenute.
Avvertenza: questo fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che
prevedono di prelevare il proprio capitale prima di 5 anni. Prima di
investire, gli investitori devono assicurarsi che la loro propensione al
rischio sia in linea con il profilo di rischio di questo fondo.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO
Rischio minore Rischio maggiore

Tipicamente rendimenti minori Rendimenti tipicamente maggiori

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore rispecchia la volatilità del corso azionario del fondo
negli ultimi cinque anni, a sua volta espressione della volatilità degli attivi
sottostanti in cui il fondo investe. I dati storici non sono necessariamente
indicatori affidabili dei risultati futuri.
Il rating corrente non è garantito e può cambiare al mutare della
volatilità degli attivi in cui investe il fondo. Il rating più basso non segnala
l'assenza di rischio.
Il fondo ha ottenuto un rating 5 in virtù del grado di rilevanza dei seguenti
fattori di rischio:
2 Il fondo investe in azioni e titoli collegati ad azioni. Si tratta di titoli

sensibili alle variazioni dei mercati azionari, che possono essere volatili
e cambiare in misura significativa in brevi periodi di tempo.

2 Il fondo investe in azioni e/o obbligazioni dei mercati emergenti.
L'investimento nei mercati emergenti comporta un rischio di perdita
maggiore rispetto all'investimento in mercati più sviluppati, a causa, tra
le altre cose, di maggiori rischi di natura politica, fiscale, economica,
valutaria, di liquidità e normativi.

2 Un portafoglio concentrato può essere più volatile e meno liquido di
uno più ampiamente diversificato. Gli investimenti del fondo si
concentrano su un Paese o un settore particolare.

2 Il fondo potrebbe investire in aziende con strutture del tipo Variable
Interest Entity (VIE) per ottenere esposizione a settori con limitazioni
sulla proprietà straniera. Esiste il rischio che gli investimenti in tali
strutture possano essere influenzati negativamente da cambiamenti

nel contesto normativo e legale.
2 L'investimento in azioni A cinesi comporta considerazioni e rischi

particolari, tra cui una maggiore volatilità dei prezzi, un quadro
normativo e legale meno sviluppato, rischi legati ai tassi di cambio e ai
controlli sugli stessi, rischi di regolamento, fiscali, di quote, liquidità e
normativi.

2 L'applicazione dei criteri ESG e di sostenibilità al processo di
investimento potrebbe comportare l'esclusione di titoli all'interno del
benchmark del fondo o dell'universo dei potenziali investimenti.
L'interpretazione dei criteri ESG e di sostenibilità è soggettiva, ovvero, il
fondo può investire in società in cui fondi analoghi non investono
(quindi avere performance diverse) e non allineate alle prospettive
personali di un singolo investitore.

2 L'uso dei derivati comporta il rischio di ridotta liquidità, ingenti perdite e
aumentata volatilità in condizioni di mercato sfavorevoli, ad esempio in
caso di fallimento tra gli operatori di mercato. L'uso di derivati può
comportare un effetto di leva finanziaria per il fondo (vale a dire che
l'esposizione di mercato, e di conseguenza il potenziale di perdite a
carico del fondo, supereranno l'importo investito), e in tali condizioni di
mercato l'effetto leva tenderà ad amplificare le perdite.

Tutti gli investimenti comportano dei rischi. Il fondo non offre alcuna
garanzia contro le perdite e il conseguimento del suo obiettivo
d'investimento non è garantito.
Il prezzo degli attivi e il reddito da essi generato possono aumentare così
come diminuire e non sono garantiti; gli investitori potrebbero non
recuperare per intero l'importo inizialmente investito.
L'inflazione riduce il potere d'acquisto del vostro investimento e del
reddito generato.
Il valore degli attivi detenuti nel fondo può aumentare così come
diminuire per effetto delle oscillazioni dei corsi di cambio.
Il fondo può incorrere in perdite qualora una delle entità (controparte)
con cui effettua transazioni perda la capacità o la volontà di onorare i
suoi obblighi nei confronti del fondo.
In condizioni di mercato estreme, alcuni titoli possono diventare difficili



da valutare o vendere al prezzo desiderato. Ciò può incidere sulla
capacità del fondo di soddisfare tempestivamente le richieste di
rimborso.
Il fondo può subire perdite a causa di guasti o ritardi a livello dei processi
e sistemi operativi, ad esempio in caso di fallimento o amministrazione
controllata dei fornitori terzi.

Laddove la classe di azioni è descritta con la dicitura “Hedged”, vengono
utilizzate tecniche di copertura valutaria che riducono, ma non
eliminano, il rischio di cambio. Nello specifico, la valuta coperta non è
necessariamente legata alle valute all'interno del fondo. Tali tecniche,
inoltre, comportano rischi e costi aggiuntivi.

SPESE
Gli oneri addebitati agli investitori coprono i costi di gestione del fondo,
comprese le spese di commercializzazione e distribuzione. Tali oneri
riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5.00%

Spesa di rimborso 0.00%

Queste sono le commissioni massime che potremmo applicare al
vostro conferimento prima che venga investito e prima di pagare i
proventi della vendita del vostro investimento. In alcuni casi, le
commissioni potrebbero essere inferiori ed è opportuno parlarne con il
proprio consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 2.02%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento 0.00%

Per quanto riguarda le commissioni di sottoscrizione e rimborso, si
riportano le cifre massime applicabili. In alcuni casi, le commissioni
potrebbero essere inferiori. Il vostro consulente finanziario può fornirvi
maggiori informazioni.
La cifra relativa alle spese correnti è aggiornata al 30/09/2021. Sono
esclusi: le commissioni di performance (ove applicabili); i costi operativi
di portafoglio, salvo in caso di commissioni di sottoscrizione/rimborso
pagate dal Fondo all'atto dell'acquisto o della vendita in un altro
organismo d'investimento collettivo.
Se previsto nel Prospetto, potrebbero essere applicati oneri di
conversione.
Per altre informazioni sui costi, si prega di consultare il Prospetto,
disponibile sul sito www.abrdn.com.

RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO
Emerging Markets Infrastructure Equity Fund, A QInc USD azioni, 31
dicembre 2021

Rendimenti %

Benchmark – vedere il testo
fondo (netto)

Le performance passate non sono indicative dei risultati futuri.
Le performance sono al netto degli oneri e non tengono conto delle
eventuali commissioni di sottoscrizione, rimborso o conversione, mentre
considerano le spese correnti secondo quanto riportato nella sezione
Oneri.
Le performance sono calcolate in USD.
Il fondo è stato lanciato in data 2007. La classe di azioni/quote è stata
lanciata in data 2013.
Benchmark - MSCI Emerging Market Infrastructure Index (USD).

INFORMAZIONI PRATICHE
Il presente documento descrive un'unica classe di azioni, ma sono
disponibili anche altre classi di azioni.
La possibilità di passare a una classe di quote diversa all'interno del
fondo o di qualunque altro fondo è soggetta alla disponibilità, alla
conformità a tutti i requisiti di idoneità e/o alle condizioni o limitazioni
specifiche collegate al fondo o a qualunque altro fondo all'interno di
Aberdeen Standard SICAV I. Per ulteriori dettagli, vedere il prospetto.
Per ulteriori informazioni circa Aberdeen Standard SICAV I, compreso il
prospetto*, le relazioni e i bilanci annuali e semestrali**, gli ultimi corsi
azionari o altre informazioni pratiche, si prega di visitare il sito
www.abrdn.com, su cui è possibile richiedere copie gratuite della
succitata documentazione. Ulteriori informazioni sono inoltre reperibili
presso abrdn Investments Luxembourg S.A., 35a, Avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Lussemburgo. Telefono: (+352) 46 40 10 820 E-mail:
asi.luxembourg@abrdn.com.
Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali coprono tutti i comparti di
Aberdeen Standard SICAV I. Aberdeen Standard SICAV I costituisce
un'unica persona giuridica. Tuttavia i diritti degli investitori del presente
fondo si limitano ai soli attivi del fondo in questione.
Il Depositario e Amministratore del fondo è BNP Paribas, Luxembourg
Branch.
Le leggi tributarie lussemburghesi possono incidere sulla posizione
fiscale personale del singolo investitore.
abrdn risponde unicamente delle eventuali dichiarazioni contenute nel
presente documento che siano fuorvianti, inesatte o incompatibili con le
sezioni pertinenti del Prospetto del fondo.
Per informazioni dettagliate circa la dichiarazione sulla politica
retributiva conforme alla direttiva UCITS V, tra cui, a titolo non esaustivo,
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e incentivi,

l'identità dei soggetti incaricati di determinare retribuzioni e incentivi, ivi
compresa la composizione del Comitato retribuzioni, si rimanda al sito
www.abrdn.com. Presso la sede legale della Società di gestione è
possibile inoltre richiedere una copia cartacea gratuita di tale
documentazione.
*Disponibile in inglese, francese, tedesco e italiano. **Disponibili in
tedesco e inglese.

Aberdeen Standard SICAV I è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ai sensi della Normativa
OICVM del 2010. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 03/10/2022.

abrdn Investments Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF. La sua sede legale si trova all'indirizzo 35a avenue John F. Kennedy,
L-1855 Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo, RCS No.B120637.



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.

Emerging Markets Infrastructure Equity Fund, un comparto denominato in dollari statunitensi del Aberdeen Standard SICAV I, S Acc Hedged
EUR azioni (ISIN: LU0523222866). Questo fondo è gestito da abrdn Investments Luxembourg S.A.

OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO
Finalità dell'investimento
Il Fondo punta a conseguire una combinazione di crescita e reddito
investendo in società nel settore delle infrastrutture dei paesi dei mercati
emergenti che aderiscono all'abrdn Emerging Markets Infrastructure
Promoting ESG Equity Investment Approach.
Il Fondo punta a superare la performance del benchmark MSCI
Emerging Market Infrastructure Index (USD) al lordo delle commissioni.
Politica di investimento 
Titoli in portafoglio
- Il Fondo investe almeno il 70% del proprio patrimonio in titoli azionari o
correlati ad azioni di società attive neo settori collegati alle infrastrutture
che siano quotate, registrate, domiciliate nei paesi dei mercati
emergenti o aventi operatività e/o esposizione significative verso i paesi
dei mercati emergenti.
- Il Fondo può investire fino al 30% del proprio patrimonio netto in titoli
azionari o correlati ad azioni della Cina continentale, anche tramite il
regime QFI disponibile, il programma Shanghai-Hong Kong e Shenzhen-
Hong Kong Stock Connect o qualunque altro mezzo disponibile.
- Tutti i titoli azionari o correlati ad azioni seguono l'abrdn "Emerging
Markets Infrastructures Promoting ESG Equity Investment Approach".
- Tale approccio utilizza il processo di investimento azionario di abrdn,
che consente ai gestori del portafoglio di individuare qualitativamente
ed evitare i ritardatari ESG. Come complemento a questa ricerca,
l'abrdn ESG House Score viene utilizzato per identificare
quantitativamente ed escludere le società esposte ai massimi rischi ESG.
Inoltre, abrdn applica una serie di esclusioni delle società collegate al
Global Compact delle Nazioni Unite, ad armi controverse, alla
produzione del tabacco e al carbone termico. Maggiori dettagli su
questo processo generale sono riportati nel Promoting ESG Equity
Investment Approach di abrdn, pubblicato su www.abrdn.com alla voce
"Investimenti sostenibili”.
- Gli strumenti finanziari derivati, gli strumenti del mercato monetario e
la liquidità potrebbero non aderire a tale approccio.
Processo di gestione
- Il Fondo è gestito attivamente.
- Attraverso l'applicazione del Promoting ESG Equity Investment
Approach, il Fondo punta a un punteggio ESG uguale o superiore nonché
a un'intensità del carbonio significativamente inferiore rispetto al
benchmark.
- L'impegno con i team dirigenziali della società esterna viene utilizzato
per valutare la qualità delle strutture di proprietà, della governance e del
management di tali società al fine di orientare la composizione del

portafoglio.
- Il benchmark viene inoltre utilizzato come punto di riferimento per la
composizione del portafoglio e come base per definire le limitazioni di
rischio, ma non incorpora alcun criterio di sostenibilità.
- Al fine di conseguire il proprio obiettivo, il fondo acquisisce posizioni le
cui ponderazioni differiscono dal benchmark e può investire in titoli non
compresi nel benchmark. Gli investimenti del Fondo possono deviare
notevolmente dai componenti e dalle relative ponderazioni nel
benchmark.
- A causa della natura attiva del processo di gestione, il profilo di
performance del Fondo potrebbe deviare notevolmente da quello del
benchmark nel lungo termine."
Derivati e tecniche
- Il Fondo può utilizzare strumenti finanziari derivati per finalità di
copertura e/o investimento o per gestire i rischi di cambio valuta. Si
prevede che l'utilizzo di derivati per finalità di copertura e/o investimento
sia molto limitato, prevalentemente nei casi in cui vi è un afflusso
notevole nel Fondo, in modo tale da investire la liquidità pur mantenendo
gli investimenti del Fondo i titoli azionari e correlati ad azioni.

Tenere presente che il fondo presenta una certa esposizione limitata
verso posizioni russe e/o bielorusse. Continueremo a seguire molto da
vicino gli sviluppi e opereremo nell'interesse dei nostri clienti. Ulteriori
dettagli sono pubblicati su www.abrdn.com.

Gli investitori del fondo possono comprare e vendere azioni in qualsiasi
giorno di negoziazione (secondo la definizione contenuta nel Prospetto).
Chi investe in azioni a distribuzione riceverà il pagamento del reddito
generato dagli investimenti nel fondo. Per chi investe in azioni ad
accumulazione, il reddito verrà aggiunto al valore delle azioni detenute.
Avvertenza: questo fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che
prevedono di prelevare il proprio capitale prima di 5 anni. Prima di
investire, gli investitori devono assicurarsi che la loro propensione al
rischio sia in linea con il profilo di rischio di questo fondo.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO
Rischio minore Rischio maggiore

Tipicamente rendimenti minori Rendimenti tipicamente maggiori

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore rispecchia la volatilità del corso azionario del fondo
negli ultimi cinque anni, a sua volta espressione della volatilità degli attivi
sottostanti in cui il fondo investe. I dati storici non sono necessariamente
indicatori affidabili dei risultati futuri.
Il rating corrente non è garantito e può cambiare al mutare della
volatilità degli attivi in cui investe il fondo. Il rating più basso non segnala
l'assenza di rischio.
Il fondo ha ottenuto un rating 5 in virtù del grado di rilevanza dei seguenti
fattori di rischio:
2 Il fondo investe in azioni e titoli collegati ad azioni. Si tratta di titoli

sensibili alle variazioni dei mercati azionari, che possono essere volatili
e cambiare in misura significativa in brevi periodi di tempo.

2 Il fondo investe in azioni e/o obbligazioni dei mercati emergenti.
L'investimento nei mercati emergenti comporta un rischio di perdita
maggiore rispetto all'investimento in mercati più sviluppati, a causa, tra
le altre cose, di maggiori rischi di natura politica, fiscale, economica,
valutaria, di liquidità e normativi.

2 Un portafoglio concentrato può essere più volatile e meno liquido di
uno più ampiamente diversificato. Gli investimenti del fondo si
concentrano su un Paese o un settore particolare.

2 Il fondo potrebbe investire in aziende con strutture del tipo Variable
Interest Entity (VIE) per ottenere esposizione a settori con limitazioni
sulla proprietà straniera. Esiste il rischio che gli investimenti in tali
strutture possano essere influenzati negativamente da cambiamenti

nel contesto normativo e legale.
2 L'investimento in azioni A cinesi comporta considerazioni e rischi

particolari, tra cui una maggiore volatilità dei prezzi, un quadro
normativo e legale meno sviluppato, rischi legati ai tassi di cambio e ai
controlli sugli stessi, rischi di regolamento, fiscali, di quote, liquidità e
normativi.

2 L'applicazione dei criteri ESG e di sostenibilità al processo di
investimento potrebbe comportare l'esclusione di titoli all'interno del
benchmark del fondo o dell'universo dei potenziali investimenti.
L'interpretazione dei criteri ESG e di sostenibilità è soggettiva, ovvero, il
fondo può investire in società in cui fondi analoghi non investono
(quindi avere performance diverse) e non allineate alle prospettive
personali di un singolo investitore.

2 L'uso dei derivati comporta il rischio di ridotta liquidità, ingenti perdite e
aumentata volatilità in condizioni di mercato sfavorevoli, ad esempio in
caso di fallimento tra gli operatori di mercato. L'uso di derivati può
comportare un effetto di leva finanziaria per il fondo (vale a dire che
l'esposizione di mercato, e di conseguenza il potenziale di perdite a
carico del fondo, supereranno l'importo investito), e in tali condizioni di
mercato l'effetto leva tenderà ad amplificare le perdite.

Tutti gli investimenti comportano dei rischi. Il fondo non offre alcuna
garanzia contro le perdite e il conseguimento del suo obiettivo
d'investimento non è garantito.
Il prezzo degli attivi e il reddito da essi generato possono aumentare così
come diminuire e non sono garantiti; gli investitori potrebbero non
recuperare per intero l'importo inizialmente investito.
L'inflazione riduce il potere d'acquisto del vostro investimento e del
reddito generato.
Il valore degli attivi detenuti nel fondo può aumentare così come
diminuire per effetto delle oscillazioni dei corsi di cambio.
Il fondo può incorrere in perdite qualora una delle entità (controparte)
con cui effettua transazioni perda la capacità o la volontà di onorare i
suoi obblighi nei confronti del fondo.
In condizioni di mercato estreme, alcuni titoli possono diventare difficili



da valutare o vendere al prezzo desiderato. Ciò può incidere sulla
capacità del fondo di soddisfare tempestivamente le richieste di
rimborso.
Il fondo può subire perdite a causa di guasti o ritardi a livello dei processi
e sistemi operativi, ad esempio in caso di fallimento o amministrazione
controllata dei fornitori terzi.

Laddove la classe di azioni è descritta con la dicitura “Hedged”, vengono
utilizzate tecniche di copertura valutaria che riducono, ma non
eliminano, il rischio di cambio. Nello specifico, la valuta coperta non è
necessariamente legata alle valute all'interno del fondo. Tali tecniche,
inoltre, comportano rischi e costi aggiuntivi.

SPESE
Gli oneri addebitati agli investitori coprono i costi di gestione del fondo,
comprese le spese di commercializzazione e distribuzione. Tali oneri
riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5.00%

Spesa di rimborso 0.00%

Queste sono le commissioni massime che potremmo applicare al
vostro conferimento prima che venga investito e prima di pagare i
proventi della vendita del vostro investimento. In alcuni casi, le
commissioni potrebbero essere inferiori ed è opportuno parlarne con il
proprio consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 2.23%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento 0.00%

Per quanto riguarda le commissioni di sottoscrizione e rimborso, si
riportano le cifre massime applicabili. In alcuni casi, le commissioni
potrebbero essere inferiori. Il vostro consulente finanziario può fornirvi
maggiori informazioni.
La cifra relativa alle spese correnti è aggiornata al 30/09/2021. Sono
esclusi: le commissioni di performance (ove applicabili); i costi operativi
di portafoglio, salvo in caso di commissioni di sottoscrizione/rimborso
pagate dal Fondo all'atto dell'acquisto o della vendita in un altro
organismo d'investimento collettivo.
Se previsto nel Prospetto, potrebbero essere applicati oneri di
conversione.
Per altre informazioni sui costi, si prega di consultare il Prospetto,
disponibile sul sito www.abrdn.com.

RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO
Emerging Markets Infrastructure Equity Fund, S Acc Hedged EUR azioni,
31 dicembre 2021

Rendimenti %

Benchmark – vedere il testo
fondo (netto)

Le performance passate non sono indicative dei risultati futuri.
Le performance sono al netto degli oneri e non tengono conto delle
eventuali commissioni di sottoscrizione, rimborso o conversione, mentre
considerano le spese correnti secondo quanto riportato nella sezione
Oneri.
Le performance sono calcolate in EUR.
Il fondo è stato lanciato in data 2007. La classe di azioni/quote è stata
lanciata in data 2010.
Benchmark - MSCI EM Infrastructure Index, NAV Hedged to EUR.

INFORMAZIONI PRATICHE
Il presente documento descrive un'unica classe di azioni, ma sono
disponibili anche altre classi di azioni.
La possibilità di passare a una classe di quote diversa all'interno del
fondo o di qualunque altro fondo è soggetta alla disponibilità, alla
conformità a tutti i requisiti di idoneità e/o alle condizioni o limitazioni
specifiche collegate al fondo o a qualunque altro fondo all'interno di
Aberdeen Standard SICAV I. Per ulteriori dettagli, vedere il prospetto.
Per ulteriori informazioni circa Aberdeen Standard SICAV I, compreso il
prospetto*, le relazioni e i bilanci annuali e semestrali**, gli ultimi corsi
azionari o altre informazioni pratiche, si prega di visitare il sito
www.abrdn.com, su cui è possibile richiedere copie gratuite della
succitata documentazione. Ulteriori informazioni sono inoltre reperibili
presso abrdn Investments Luxembourg S.A., 35a, Avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Lussemburgo. Telefono: (+352) 46 40 10 820 E-mail:
asi.luxembourg@abrdn.com.
Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali coprono tutti i comparti di
Aberdeen Standard SICAV I. Aberdeen Standard SICAV I costituisce
un'unica persona giuridica. Tuttavia i diritti degli investitori del presente
fondo si limitano ai soli attivi del fondo in questione.
Il Depositario e Amministratore del fondo è BNP Paribas, Luxembourg
Branch.
Le leggi tributarie lussemburghesi possono incidere sulla posizione
fiscale personale del singolo investitore.
abrdn risponde unicamente delle eventuali dichiarazioni contenute nel
presente documento che siano fuorvianti, inesatte o incompatibili con le
sezioni pertinenti del Prospetto del fondo.
Per informazioni dettagliate circa la dichiarazione sulla politica
retributiva conforme alla direttiva UCITS V, tra cui, a titolo non esaustivo,
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e incentivi,

l'identità dei soggetti incaricati di determinare retribuzioni e incentivi, ivi
compresa la composizione del Comitato retribuzioni, si rimanda al sito
www.abrdn.com. Presso la sede legale della Società di gestione è
possibile inoltre richiedere una copia cartacea gratuita di tale
documentazione.
*Disponibile in inglese, francese, tedesco e italiano. **Disponibili in
tedesco e inglese.

Aberdeen Standard SICAV I è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ai sensi della Normativa
OICVM del 2010. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 03/10/2022.

abrdn Investments Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF. La sua sede legale si trova all'indirizzo 35a avenue John F. Kennedy,
L-1855 Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo, RCS No.B120637.



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.

Emerging Markets Infrastructure Equity Fund, un comparto denominato in dollari statunitensi del Aberdeen Standard SICAV I, S Acc USD
azioni (ISIN: LU0523221975). Questo fondo è gestito da abrdn Investments Luxembourg S.A.

OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO
Finalità dell'investimento
Il Fondo punta a conseguire una combinazione di crescita e reddito
investendo in società nel settore delle infrastrutture dei paesi dei mercati
emergenti che aderiscono all'abrdn Emerging Markets Infrastructure
Promoting ESG Equity Investment Approach.
Il Fondo punta a superare la performance del benchmark MSCI
Emerging Market Infrastructure Index (USD) al lordo delle commissioni.
Politica di investimento 
Titoli in portafoglio
- Il Fondo investe almeno il 70% del proprio patrimonio in titoli azionari o
correlati ad azioni di società attive neo settori collegati alle infrastrutture
che siano quotate, registrate, domiciliate nei paesi dei mercati
emergenti o aventi operatività e/o esposizione significative verso i paesi
dei mercati emergenti.
- Il Fondo può investire fino al 30% del proprio patrimonio netto in titoli
azionari o correlati ad azioni della Cina continentale, anche tramite il
regime QFI disponibile, il programma Shanghai-Hong Kong e Shenzhen-
Hong Kong Stock Connect o qualunque altro mezzo disponibile.
- Tutti i titoli azionari o correlati ad azioni seguono l'abrdn "Emerging
Markets Infrastructures Promoting ESG Equity Investment Approach".
- Tale approccio utilizza il processo di investimento azionario di abrdn,
che consente ai gestori del portafoglio di individuare qualitativamente
ed evitare i ritardatari ESG. Come complemento a questa ricerca,
l'abrdn ESG House Score viene utilizzato per identificare
quantitativamente ed escludere le società esposte ai massimi rischi ESG.
Inoltre, abrdn applica una serie di esclusioni delle società collegate al
Global Compact delle Nazioni Unite, ad armi controverse, alla
produzione del tabacco e al carbone termico. Maggiori dettagli su
questo processo generale sono riportati nel Promoting ESG Equity
Investment Approach di abrdn, pubblicato su www.abrdn.com alla voce
"Investimenti sostenibili”.
- Gli strumenti finanziari derivati, gli strumenti del mercato monetario e
la liquidità potrebbero non aderire a tale approccio.
Processo di gestione
- Il Fondo è gestito attivamente.
- Attraverso l'applicazione del Promoting ESG Equity Investment
Approach, il Fondo punta a un punteggio ESG uguale o superiore nonché
a un'intensità del carbonio significativamente inferiore rispetto al
benchmark.
- L'impegno con i team dirigenziali della società esterna viene utilizzato
per valutare la qualità delle strutture di proprietà, della governance e del
management di tali società al fine di orientare la composizione del

portafoglio.
- Il benchmark viene inoltre utilizzato come punto di riferimento per la
composizione del portafoglio e come base per definire le limitazioni di
rischio, ma non incorpora alcun criterio di sostenibilità.
- Al fine di conseguire il proprio obiettivo, il fondo acquisisce posizioni le
cui ponderazioni differiscono dal benchmark e può investire in titoli non
compresi nel benchmark. Gli investimenti del Fondo possono deviare
notevolmente dai componenti e dalle relative ponderazioni nel
benchmark.
- A causa della natura attiva del processo di gestione, il profilo di
performance del Fondo potrebbe deviare notevolmente da quello del
benchmark nel lungo termine."
Derivati e tecniche
- Il Fondo può utilizzare strumenti finanziari derivati per finalità di
copertura e/o investimento o per gestire i rischi di cambio valuta. Si
prevede che l'utilizzo di derivati per finalità di copertura e/o investimento
sia molto limitato, prevalentemente nei casi in cui vi è un afflusso
notevole nel Fondo, in modo tale da investire la liquidità pur mantenendo
gli investimenti del Fondo i titoli azionari e correlati ad azioni.

Tenere presente che il fondo presenta una certa esposizione limitata
verso posizioni russe e/o bielorusse. Continueremo a seguire molto da
vicino gli sviluppi e opereremo nell'interesse dei nostri clienti. Ulteriori
dettagli sono pubblicati su www.abrdn.com.

Gli investitori del fondo possono comprare e vendere azioni in qualsiasi
giorno di negoziazione (secondo la definizione contenuta nel Prospetto).
Chi investe in azioni a distribuzione riceverà il pagamento del reddito
generato dagli investimenti nel fondo. Per chi investe in azioni ad
accumulazione, il reddito verrà aggiunto al valore delle azioni detenute.
Avvertenza: questo fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che
prevedono di prelevare il proprio capitale prima di 5 anni. Prima di
investire, gli investitori devono assicurarsi che la loro propensione al
rischio sia in linea con il profilo di rischio di questo fondo.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO
Rischio minore Rischio maggiore

Tipicamente rendimenti minori Rendimenti tipicamente maggiori

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore rispecchia la volatilità del corso azionario del fondo
negli ultimi cinque anni, a sua volta espressione della volatilità degli attivi
sottostanti in cui il fondo investe. I dati storici non sono necessariamente
indicatori affidabili dei risultati futuri.
Il rating corrente non è garantito e può cambiare al mutare della
volatilità degli attivi in cui investe il fondo. Il rating più basso non segnala
l'assenza di rischio.
Il fondo ha ottenuto un rating 5 in virtù del grado di rilevanza dei seguenti
fattori di rischio:
2 Il fondo investe in azioni e titoli collegati ad azioni. Si tratta di titoli

sensibili alle variazioni dei mercati azionari, che possono essere volatili
e cambiare in misura significativa in brevi periodi di tempo.

2 Il fondo investe in azioni e/o obbligazioni dei mercati emergenti.
L'investimento nei mercati emergenti comporta un rischio di perdita
maggiore rispetto all'investimento in mercati più sviluppati, a causa, tra
le altre cose, di maggiori rischi di natura politica, fiscale, economica,
valutaria, di liquidità e normativi.

2 Un portafoglio concentrato può essere più volatile e meno liquido di
uno più ampiamente diversificato. Gli investimenti del fondo si
concentrano su un Paese o un settore particolare.

2 Il fondo potrebbe investire in aziende con strutture del tipo Variable
Interest Entity (VIE) per ottenere esposizione a settori con limitazioni
sulla proprietà straniera. Esiste il rischio che gli investimenti in tali
strutture possano essere influenzati negativamente da cambiamenti

nel contesto normativo e legale.
2 L'investimento in azioni A cinesi comporta considerazioni e rischi

particolari, tra cui una maggiore volatilità dei prezzi, un quadro
normativo e legale meno sviluppato, rischi legati ai tassi di cambio e ai
controlli sugli stessi, rischi di regolamento, fiscali, di quote, liquidità e
normativi.

2 L'applicazione dei criteri ESG e di sostenibilità al processo di
investimento potrebbe comportare l'esclusione di titoli all'interno del
benchmark del fondo o dell'universo dei potenziali investimenti.
L'interpretazione dei criteri ESG e di sostenibilità è soggettiva, ovvero, il
fondo può investire in società in cui fondi analoghi non investono
(quindi avere performance diverse) e non allineate alle prospettive
personali di un singolo investitore.

2 L'uso dei derivati comporta il rischio di ridotta liquidità, ingenti perdite e
aumentata volatilità in condizioni di mercato sfavorevoli, ad esempio in
caso di fallimento tra gli operatori di mercato. L'uso di derivati può
comportare un effetto di leva finanziaria per il fondo (vale a dire che
l'esposizione di mercato, e di conseguenza il potenziale di perdite a
carico del fondo, supereranno l'importo investito), e in tali condizioni di
mercato l'effetto leva tenderà ad amplificare le perdite.

Tutti gli investimenti comportano dei rischi. Il fondo non offre alcuna
garanzia contro le perdite e il conseguimento del suo obiettivo
d'investimento non è garantito.
Il prezzo degli attivi e il reddito da essi generato possono aumentare così
come diminuire e non sono garantiti; gli investitori potrebbero non
recuperare per intero l'importo inizialmente investito.
L'inflazione riduce il potere d'acquisto del vostro investimento e del
reddito generato.
Il valore degli attivi detenuti nel fondo può aumentare così come
diminuire per effetto delle oscillazioni dei corsi di cambio.
Il fondo può incorrere in perdite qualora una delle entità (controparte)
con cui effettua transazioni perda la capacità o la volontà di onorare i
suoi obblighi nei confronti del fondo.
In condizioni di mercato estreme, alcuni titoli possono diventare difficili



da valutare o vendere al prezzo desiderato. Ciò può incidere sulla
capacità del fondo di soddisfare tempestivamente le richieste di
rimborso.
Il fondo può subire perdite a causa di guasti o ritardi a livello dei processi
e sistemi operativi, ad esempio in caso di fallimento o amministrazione
controllata dei fornitori terzi.

Laddove la classe di azioni è descritta con la dicitura “Hedged”, vengono
utilizzate tecniche di copertura valutaria che riducono, ma non
eliminano, il rischio di cambio. Nello specifico, la valuta coperta non è
necessariamente legata alle valute all'interno del fondo. Tali tecniche,
inoltre, comportano rischi e costi aggiuntivi.

SPESE
Gli oneri addebitati agli investitori coprono i costi di gestione del fondo,
comprese le spese di commercializzazione e distribuzione. Tali oneri
riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5.00%

Spesa di rimborso 0.00%

Queste sono le commissioni massime che potremmo applicare al
vostro conferimento prima che venga investito e prima di pagare i
proventi della vendita del vostro investimento. In alcuni casi, le
commissioni potrebbero essere inferiori ed è opportuno parlarne con il
proprio consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 2.19%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento 0.00%

Per quanto riguarda le commissioni di sottoscrizione e rimborso, si
riportano le cifre massime applicabili. In alcuni casi, le commissioni
potrebbero essere inferiori. Il vostro consulente finanziario può fornirvi
maggiori informazioni.
La cifra relativa alle spese correnti è aggiornata al 30/09/2021. Sono
esclusi: le commissioni di performance (ove applicabili); i costi operativi
di portafoglio, salvo in caso di commissioni di sottoscrizione/rimborso
pagate dal Fondo all'atto dell'acquisto o della vendita in un altro
organismo d'investimento collettivo.
Se previsto nel Prospetto, potrebbero essere applicati oneri di
conversione.
Per altre informazioni sui costi, si prega di consultare il Prospetto,
disponibile sul sito www.abrdn.com.

RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO
Emerging Markets Infrastructure Equity Fund, S Acc USD azioni, 31
dicembre 2021

Rendimenti %

Benchmark – vedere il testo
fondo (netto)

Le performance passate non sono indicative dei risultati futuri.
Le performance sono al netto degli oneri e non tengono conto delle
eventuali commissioni di sottoscrizione, rimborso o conversione, mentre
considerano le spese correnti secondo quanto riportato nella sezione
Oneri.
Le performance sono calcolate in USD.
Il fondo è stato lanciato in data 2007. La classe di azioni/quote è stata
lanciata in data 2007.
Benchmark - MSCI Emerging Market Infrastructure Index (USD).

INFORMAZIONI PRATICHE
Il presente documento descrive un'unica classe di azioni, ma sono
disponibili anche altre classi di azioni.
La possibilità di passare a una classe di quote diversa all'interno del
fondo o di qualunque altro fondo è soggetta alla disponibilità, alla
conformità a tutti i requisiti di idoneità e/o alle condizioni o limitazioni
specifiche collegate al fondo o a qualunque altro fondo all'interno di
Aberdeen Standard SICAV I. Per ulteriori dettagli, vedere il prospetto.
Per ulteriori informazioni circa Aberdeen Standard SICAV I, compreso il
prospetto*, le relazioni e i bilanci annuali e semestrali**, gli ultimi corsi
azionari o altre informazioni pratiche, si prega di visitare il sito
www.abrdn.com, su cui è possibile richiedere copie gratuite della
succitata documentazione. Ulteriori informazioni sono inoltre reperibili
presso abrdn Investments Luxembourg S.A., 35a, Avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Lussemburgo. Telefono: (+352) 46 40 10 820 E-mail:
asi.luxembourg@abrdn.com.
Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali coprono tutti i comparti di
Aberdeen Standard SICAV I. Aberdeen Standard SICAV I costituisce
un'unica persona giuridica. Tuttavia i diritti degli investitori del presente
fondo si limitano ai soli attivi del fondo in questione.
Il Depositario e Amministratore del fondo è BNP Paribas, Luxembourg
Branch.
Le leggi tributarie lussemburghesi possono incidere sulla posizione
fiscale personale del singolo investitore.
abrdn risponde unicamente delle eventuali dichiarazioni contenute nel
presente documento che siano fuorvianti, inesatte o incompatibili con le
sezioni pertinenti del Prospetto del fondo.
Per informazioni dettagliate circa la dichiarazione sulla politica
retributiva conforme alla direttiva UCITS V, tra cui, a titolo non esaustivo,
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e incentivi,

l'identità dei soggetti incaricati di determinare retribuzioni e incentivi, ivi
compresa la composizione del Comitato retribuzioni, si rimanda al sito
www.abrdn.com. Presso la sede legale della Società di gestione è
possibile inoltre richiedere una copia cartacea gratuita di tale
documentazione.
*Disponibile in inglese, francese, tedesco e italiano. **Disponibili in
tedesco e inglese.

Aberdeen Standard SICAV I è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ai sensi della Normativa
OICVM del 2010. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 03/10/2022.

abrdn Investments Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF. La sua sede legale si trova all'indirizzo 35a avenue John F. Kennedy,
L-1855 Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo, RCS No.B120637.



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.

Emerging Markets Smaller Companies Fund, un comparto denominato in dollari statunitensi del Aberdeen Standard SICAV I, A Acc USD
azioni (ISIN: LU0278937759). Questo fondo è gestito da abrdn Investments Luxembourg S.A.

OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO
Finalità dell'investimento
Il Fondo punta a conseguire una combinazione di crescita e reddito
investendo in società a piccola capitalizzazione nei paesi dei mercati
emergenti che aderiscono all'abrdn Emerging Markets Smaller
Companies Promoting ESG Equity Investment Approach.
Il Fondo punta a superare la performance del benchmark MSCI
Emerging Markets Small Cap Index (USD) al lordo delle commissioni.
Politica di investimento 
Titoli in portafoglio
- Il Fondo investe almeno il 70% del proprio patrimonio in titoli azionari o
correlati ad azioni a piccola capitalizzazione di società quotate,
registrate, domiciliate nei paesi dei mercati emergenti o aventi
operatività e/o esposizione significative verso i paesi dei mercati
emergenti.
- Il Fondo può investire fino al 20% del proprio patrimonio netto
direttamente o indirettamente in titoli della Cina continentale, anche
tramite il regime QFI disponibile, il programma Shanghai-Hong Kong
Stock Connect o Shenzhen-Hong Kong Stock Connect o qualunque altro
mezzo disponibile.
- Ai fini di questo Fondo, per società a piccola capitalizzazione si
intendono le società con capitalizzazione di marcato, alla data
dell'investimento, inferiore a 5 miliardi di USD.
- Tutti i titoli azionari o correlati ad azioni seguono l'abrdn "Emerging
Markets Smaller Companies Promoting ESG Equity Investment
Approach".
- Tale approccio utilizza il processo di investimento azionario di abrdn,
che consente ai gestori del portafoglio di individuare qualitativamente
ed evitare i ritardatari ESG. Come complemento a questa ricerca,
l'abrdn ESG House Score viene utilizzato per identificare
quantitativamente ed escludere le società esposte ai massimi rischi ESG.
Inoltre, abrdn applica una serie di esclusioni delle società collegate al
Global Compact delle Nazioni Unite, ad armi controverse, alla
produzione del tabacco e al carbone termico. Maggiori dettagli su
questo processo generale sono riportati nel Promoting ESG Equity
Investment Approach di abrdn, pubblicato su www.abrdn.com alla voce
"Investimenti sostenibili”.
- Gli strumenti finanziari derivati, gli strumenti del mercato monetario e
la liquidità potrebbero non aderire a tale approccio.
Processo di gestione
- Il Fondo è gestito attivamente.
- Attraverso l'applicazione del Promoting ESG Equity Investment
Approach, il Fondo punta a un'intensità del carbonio significativamente
inferiore rispetto al benchmark.
- L'impegno con i team dirigenziali della società esterna viene utilizzato

per valutare la qualità delle strutture di proprietà, della governance e del
management di tali società al fine di orientare la composizione del
portafoglio.
- Il benchmark viene inoltre utilizzato come punto di riferimento per la
composizione del portafoglio e come base per definire le limitazioni di
rischio, ma non incorpora alcun criterio di sostenibilità.
- Al fine di conseguire il proprio obiettivo, il fondo acquisisce posizioni le
cui ponderazioni differiscono dal benchmark e può investire in titoli non
compresi nel benchmark. Gli investimenti del Fondo possono deviare
notevolmente dai componenti e dalle relative ponderazioni nel
benchmark.
- A causa della natura attiva del processo di gestione, il profilo di
performance del Fondo potrebbe deviare notevolmente da quello del
benchmark nel lungo termine.
Derivati e tecniche
- Il Fondo può utilizzare strumenti finanziari derivati per finalità di
copertura e/o investimento o per gestire i rischi di cambio valuta. Si
prevede che l'utilizzo di derivati per finalità di copertura e/o investimento
sia molto limitato, prevalentemente nei casi in cui vi è un afflusso
notevole nel Fondo, in modo tale da investire la liquidità pur mantenendo
gli investimenti del Fondo i titoli azionari e correlati ad azioni.

Tenere presente che il fondo presenta una certa esposizione limitata
verso posizioni russe e/o bielorusse. Continueremo a seguire molto da
vicino gli sviluppi e opereremo nell'interesse dei nostri clienti. Ulteriori
dettagli sono pubblicati su www.abrdn.com.

Gli investitori del fondo possono comprare e vendere azioni in qualsiasi
giorno di negoziazione (secondo la definizione contenuta nel Prospetto).
Chi investe in azioni a distribuzione riceverà il pagamento del reddito
generato dagli investimenti nel fondo. Per chi investe in azioni ad
accumulazione, il reddito verrà aggiunto al valore delle azioni detenute.
Avvertenza: questo fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che
prevedono di prelevare il proprio capitale prima di 5 anni. Prima di
investire, gli investitori devono assicurarsi che la loro propensione al
rischio sia in linea con il profilo di rischio di questo fondo.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO
Rischio minore Rischio maggiore

Tipicamente rendimenti minori Rendimenti tipicamente maggiori

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore rispecchia la volatilità del corso azionario del fondo
negli ultimi cinque anni, a sua volta espressione della volatilità degli attivi
sottostanti in cui il fondo investe. I dati storici non sono necessariamente
indicatori affidabili dei risultati futuri.
Il rating corrente non è garantito e può cambiare al mutare della
volatilità degli attivi in cui investe il fondo. Il rating più basso non segnala
l'assenza di rischio.
Il fondo ha ottenuto un rating 5 in virtù del grado di rilevanza dei seguenti
fattori di rischio:
2 Il fondo investe in azioni e titoli collegati ad azioni. Si tratta di titoli

sensibili alle variazioni dei mercati azionari, che possono essere volatili
e cambiare in misura significativa in brevi periodi di tempo.

2 Il fondo investe in azioni e/o obbligazioni dei mercati emergenti.
L'investimento nei mercati emergenti comporta un rischio di perdita
maggiore rispetto all'investimento in mercati più sviluppati, a causa, tra
le altre cose, di maggiori rischi di natura politica, fiscale, economica,
valutaria, di liquidità e normativi.

2 Le azioni di società small e mid cap possono essere caratterizzate da
una minor liquidità e una maggior volatilità rispetto a quelle di società
più grandi

2 Il fondo potrebbe investire in aziende con strutture del tipo Variable
Interest Entity (VIE) per ottenere esposizione a settori con limitazioni

sulla proprietà straniera. Esiste il rischio che gli investimenti in tali
strutture possano essere influenzati negativamente da cambiamenti
nel contesto normativo e legale.

2 L'investimento in azioni A cinesi comporta considerazioni e rischi
particolari, tra cui una maggiore volatilità dei prezzi, un quadro
normativo e legale meno sviluppato, rischi legati ai tassi di cambio e ai
controlli sugli stessi, rischi di regolamento, fiscali, di quote, liquidità e
normativi.

2 L'applicazione dei criteri ESG e di sostenibilità al processo di
investimento potrebbe comportare l'esclusione di titoli all'interno del
benchmark del fondo o dell'universo dei potenziali investimenti.
L'interpretazione dei criteri ESG e di sostenibilità è soggettiva, ovvero, il
fondo può investire in società in cui fondi analoghi non investono
(quindi avere performance diverse) e non allineate alle prospettive
personali di un singolo investitore.

2 L'uso dei derivati comporta il rischio di ridotta liquidità, ingenti perdite e
aumentata volatilità in condizioni di mercato sfavorevoli, ad esempio in
caso di fallimento tra gli operatori di mercato. L'uso di derivati può
comportare un effetto di leva finanziaria per il fondo (vale a dire che
l'esposizione di mercato, e di conseguenza il potenziale di perdite a
carico del fondo, supereranno l'importo investito), e in tali condizioni di
mercato l'effetto leva tenderà ad amplificare le perdite.

Tutti gli investimenti comportano dei rischi. Il fondo non offre alcuna
garanzia contro le perdite e il conseguimento del suo obiettivo
d'investimento non è garantito.
Il prezzo degli attivi e il reddito da essi generato possono aumentare così
come diminuire e non sono garantiti; gli investitori potrebbero non
recuperare per intero l'importo inizialmente investito.
L'inflazione riduce il potere d'acquisto del vostro investimento e del
reddito generato.
Il valore degli attivi detenuti nel fondo può aumentare così come



diminuire per effetto delle oscillazioni dei corsi di cambio.
Il fondo può incorrere in perdite qualora una delle entità (controparte)
con cui effettua transazioni perda la capacità o la volontà di onorare i
suoi obblighi nei confronti del fondo.
In condizioni di mercato estreme, alcuni titoli possono diventare difficili
da valutare o vendere al prezzo desiderato. Ciò può incidere sulla
capacità del fondo di soddisfare tempestivamente le richieste di
rimborso.
Il fondo può subire perdite a causa di guasti o ritardi a livello dei processi

e sistemi operativi, ad esempio in caso di fallimento o amministrazione
controllata dei fornitori terzi.
Laddove la classe di azioni è descritta con la dicitura “Hedged”, vengono
utilizzate tecniche di copertura valutaria che riducono, ma non
eliminano, il rischio di cambio. Nello specifico, la valuta coperta non è
necessariamente legata alle valute all'interno del fondo. Tali tecniche,
inoltre, comportano rischi e costi aggiuntivi.

SPESE
Gli oneri addebitati agli investitori coprono i costi di gestione del fondo,
comprese le spese di commercializzazione e distribuzione. Tali oneri
riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5.00%

Spesa di rimborso 0.00%

Queste sono le commissioni massime che potremmo applicare al
vostro conferimento prima che venga investito e prima di pagare i
proventi della vendita del vostro investimento. In alcuni casi, le
commissioni potrebbero essere inferiori ed è opportuno parlarne con il
proprio consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 2.02%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento 0.00%

Per quanto riguarda le commissioni di sottoscrizione e rimborso, si
riportano le cifre massime applicabili. In alcuni casi, le commissioni
potrebbero essere inferiori. Il vostro consulente finanziario può fornirvi
maggiori informazioni.
La cifra relativa alle spese correnti è aggiornata al 30/09/2021. Sono
esclusi: le commissioni di performance (ove applicabili); i costi operativi
di portafoglio, salvo in caso di commissioni di sottoscrizione/rimborso
pagate dal Fondo all'atto dell'acquisto o della vendita in un altro
organismo d'investimento collettivo.
Se previsto nel Prospetto, potrebbero essere applicati oneri di
conversione.
Per altre informazioni sui costi, si prega di consultare il Prospetto,
disponibile sul sito www.abrdn.com.

RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO
Emerging Markets Smaller Companies Fund, A Acc USD azioni, 31
dicembre 2021

Rendimenti %

Benchmark – vedere il testo
fondo (netto)

Le performance passate non sono indicative dei risultati futuri.
Le performance sono al netto degli oneri e non tengono conto delle
eventuali commissioni di sottoscrizione, rimborso o conversione, mentre
considerano le spese correnti secondo quanto riportato nella sezione
Oneri.
Le performance sono calcolate in USD.
Il fondo è stato lanciato in data 2007. La classe di azioni/quote è stata
lanciata in data 2007.
Benchmark - MSCI Emerging Markets Small Cap Index (USD).

INFORMAZIONI PRATICHE
Il presente documento descrive un'unica classe di azioni, ma sono
disponibili anche altre classi di azioni.
La possibilità di passare a una classe di quote diversa all'interno del
fondo o di qualunque altro fondo è soggetta alla disponibilità, alla
conformità a tutti i requisiti di idoneità e/o alle condizioni o limitazioni
specifiche collegate al fondo o a qualunque altro fondo all'interno di
Aberdeen Standard SICAV I. Per ulteriori dettagli, vedere il prospetto.
Per ulteriori informazioni circa Aberdeen Standard SICAV I, compreso il
prospetto*, le relazioni e i bilanci annuali e semestrali**, gli ultimi corsi
azionari o altre informazioni pratiche, si prega di visitare il sito
www.abrdn.com, su cui è possibile richiedere copie gratuite della
succitata documentazione. Ulteriori informazioni sono inoltre reperibili
presso abrdn Investments Luxembourg S.A., 35a, Avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Lussemburgo. Telefono: (+352) 46 40 10 820 E-mail:
asi.luxembourg@abrdn.com.
Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali coprono tutti i comparti di
Aberdeen Standard SICAV I. Aberdeen Standard SICAV I costituisce
un'unica persona giuridica. Tuttavia i diritti degli investitori del presente
fondo si limitano ai soli attivi del fondo in questione.
Il Depositario e Amministratore del fondo è BNP Paribas, Luxembourg
Branch.
Le leggi tributarie lussemburghesi possono incidere sulla posizione
fiscale personale del singolo investitore.
abrdn risponde unicamente delle eventuali dichiarazioni contenute nel
presente documento che siano fuorvianti, inesatte o incompatibili con le
sezioni pertinenti del Prospetto del fondo.
Per informazioni dettagliate circa la dichiarazione sulla politica

retributiva conforme alla direttiva UCITS V, tra cui, a titolo non esaustivo,
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e incentivi,
l'identità dei soggetti incaricati di determinare retribuzioni e incentivi, ivi
compresa la composizione del Comitato retribuzioni, si rimanda al sito
www.abrdn.com. Presso la sede legale della Società di gestione è
possibile inoltre richiedere una copia cartacea gratuita di tale
documentazione.
*Disponibile in inglese, francese, tedesco e italiano. **Disponibili in
tedesco e inglese.

Aberdeen Standard SICAV I è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ai sensi della Normativa
OICVM del 2010. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 03/10/2022.

abrdn Investments Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF. La sua sede legale si trova all'indirizzo 35a avenue John F. Kennedy,
L-1855 Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo, RCS No.B120637.



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.

Emerging Markets Sustainable Development Corporate Bond Fund, un comparto denominato in dollari statunitensi del Aberdeen Standard
SICAV I, A Acc Hedged EUR azioni (ISIN: LU2392363839). Questo fondo è gestito da abrdn Investments Luxembourg S.A.

OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO
Finalità dell'investimento
Il fondo mira a conseguire una combinazione di reddito e crescita
investendo in obbligazioni societarie (prestiti alle società) dei Mercati
Emergenti, seguendo l'"Approccio all'investimento in obbligazioni
societarie per lo sviluppo sostenibile dei mercati emergenti" del Gestore
degli Investimenti.
Il Fondo mira a generare una performance superiore (al lordo delle
commissioni) a quella del JP Morgan ESG CEMBI Broad Diversified Index
(USD).
Politica di investimento 
Titoli in portafoglio
- l Fondo investe almeno al 90% in obbligazioni emesse da aziende e
stati.
- Il Fondo investe almeno al 70% in obbligazioni emesse da società aventi
sede o gran parte delle proprie attività nei mercati emergenti.
- Il Fondo può investire fino al 10% in obbligazioni emesse da stati nei
mercati di frontiera.
- Le obbligazioni non denominate in dollari USA ricevono di norma una
copertura in dollari USA.
- Le obbligazioni avranno qualunque qualità di credito. Fino al 100% del
Fondo può essere investito il obbligazioni sub-investment grade.
- Tutte le obbligazioni sono in linea con il nostro Emerging Markets
Sustainable Development Corporate Bond Approach. Gli strumenti
finanziari derivati, gli strumenti del mercato monetario e la liquidità
potrebbero non aderire a tale approccio.
- Il Fondo investe in società (comprese le società a partecipazione
statale) con un minimo del 20% dei propri proventi, profitti, capitali o
spese di esercizio in ricerca e sviluppo collegati agli SDG delle Nazioni
Unite. Per le società classificate nel benchmark come "finanziarie",
vengono usate misure alternative sulla base di prestiti e base clienti.
- Il Fondo investe inoltre fino al 20% in leader SDG. Si tratta di società
considerate parte integrante della catena di approvvigionamento per
l'avanzamento verso gli SDG delle Nazioni Unite, ma che attualmente
non rispondono al requisito di materialità del 20%.
- Inoltre, applichiamo una serie di esclusioni di società legate al Global
Compact delle Nazioni Unite, al tabacco, al carbone elettrico, a petrolio
e gas, al gioco d'azzardo, all'alcol, alle armi e ai sistemi di armamenti.
Dettagli su come applichiamo questi elenchi di esclusioni sono riportati
nel nostro"Emerging Markets Sustainable Development Corporate Bond
Approach, pubblicato su www.abrdn.com alla voce "Investimenti
sostenibili".
Processo di gestione
- Il fondo è gestito attivamente.
- L'approccio agli investimenti esclude le società con rating di rischio
ESG "alto" e identifica:
• Società allineate agli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite
("SDG"), ideati per rispondere alle principali sfide a lungo termine del
mondo. Tra esse figurano il cambiamento climatico, la crescente
diseguaglianza sociale nonché produzione e consumi non sostenibili.

OPPURE
• Società che rispondono ai nostri criteri di sostenibilità e responsabilità
relativi ai fattori ambientali, sociali, di governance e politici.
- L'impegno con i team dirigenziali della società fa parte del nostro
processo d'investimento e del programma di gestione etica. Il nostro
processo valuta la qualità delle strutture di proprietà, della governance e
della gestione delle società.
- Il fondo punta a un'impronta del carbonio inferiore rispetto al
benchmark misurato dallo strumento abrdn Carbon Footprint.
- Il benchmark viene usato come parametro di riferimento per la
costruzione del portafoglio, come base per definire le limitazioni dei
rischi. Al fine di raggiungere il suo obiettivo, il fondo assumerà posizioni
con ponderazioni diverse da quelle del benchmark o investirà in titoli non
inclusi nel benchmark. Gli investimenti del fondo potrebbero discostarsi
notevolmente dai componenti del benchmark e dalle relative
ponderazioni. A causa della natura attiva del processo di gestione, il
profilo di performance del fondo potrebbe differire notevolmente da
quello del benchmark nel più lungo periodo.
Derivati e tecniche
- Il Fondo può utilizzare tecniche d'investimento (compresi i Derivati) per
cercare di proteggere e aumentare il proprio valore e per gestire i rischi
ai quali è esposto. I derivati, quali future, opzioni e swap, sono collegati
all'aumento e alla diminuzione di altri attivi. In altre parole, il loro prezzo "
deriva" da quello di un altro attivo. Sono in grado di generare rendimenti
quando i prezzi e/o gli indici azionari diminuiscono.

Tenere presente che il fondo presenta una certa esposizione limitata
verso posizioni russe e/o bielorusse. Continueremo a seguire molto da
vicino gli sviluppi e opereremo nell'interesse dei nostri clienti. Ulteriori
dettagli sono pubblicati su www.abrdn.com.
Gli investitori del fondo possono comprare e vendere azioni in qualsiasi
giorno di negoziazione (secondo la definizione contenuta nel Prospetto).
Chi investe in azioni a distribuzione riceverà il pagamento del reddito
generato dagli investimenti nel fondo. Per chi investe in azioni ad
accumulazione, il reddito verrà aggiunto al valore delle azioni detenute.
Avvertenza: questo fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che
prevedono di prelevare il proprio capitale prima di 5 anni. Prima di
investire, gli investitori devono assicurarsi che la loro propensione al
rischio sia in linea con il profilo di rischio di questo fondo.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO
Rischio minore Rischio maggiore

Tipicamente rendimenti minori Rendimenti tipicamente maggiori

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore rispecchia la volatilità del corso azionario del fondo
negli ultimi cinque anni, a sua volta espressione della volatilità degli attivi
sottostanti in cui il fondo investe. I dati storici non sono necessariamente
indicatori affidabili dei risultati futuri.
Il rating corrente non è garantito e può cambiare al mutare della
volatilità degli attivi in cui investe il fondo. Il rating più basso non segnala
l'assenza di rischio.
Il fondo ha ottenuto un rating 4 in virtù del grado di rilevanza dei seguenti
fattori di rischio:
2 Il fondo investe in titoli soggetti al rischio che l'emittente possa non

pagare gli interessi o rimborsare il capitale.
2 Il prezzo del fondo può salire o scendere giornalmente per diversi

motivi, tra cui l'oscillazione dei tassi di interesse, previsioni di inflazione
o percezioni della qualità del credito di singoli paesi o titoli.

2 Il fondo investe in azioni e/o obbligazioni dei mercati emergenti.
L'investimento nei mercati emergenti comporta un rischio di perdite
maggiore rispetto all'investimento in mercati più sviluppati, a causa, tra

le altre cose, di maggiori rischi di natura politica, fiscale, economica,
valutaria, di liquidità e normativi.

2 Il fondo investe in obbligazioni high yield, che comportano un maggior
rischio di insolvenza rispetto a quelle a rendimento inferiore.

2 Per titoli convertibili si intendono investimenti che possono cambiare
forma al verificarsi di particolari circostanze (trigger). Questi strumenti
possono pertanto comportare rischi di credito, azionari e
obbligazionari. I titoli contingent convertible (CoCo) sono analoghi ai
titoli convertibili, ma presentano trigger aggiuntivi che li rendono più
vulnerabili alle perdite e alla volatilità dei prezzi, riducendone quindi la
liquidità.

2 L'applicazione dei criteri ESG e di sostenibilità al processo di
investimento potrebbe comportare l'esclusione di titoli all'interno del
benchmark del fondo o dell'universo dei potenziali investimenti.
L'interpretazione dei criteri ESG e di sostenibilità è soggettiva, ovvero, il
fondo può investire in società in cui fondi analoghi non investono
(quindi avere performance diverse) e non allineate alle prospettive
personali di un singolo investitore.

2 L'uso dei derivati comporta il rischio di ridotta liquidità, ingenti perdite e
aumentata volatilità in condizioni di mercato sfavorevoli, ad esempio in
caso di fallimento tra gli operatori di mercato. L'uso di derivati può
comportare un effetto di leva finanziaria per il fondo (vale a dire che
l'esposizione di mercato, e di conseguenza il potenziale di perdite a
carico del fondo, supereranno l'importo investito), e in tali condizioni di
mercato l'effetto leva tenderà ad amplificare le perdite.

Tutti gli investimenti comportano dei rischi. Il fondo non offre alcuna



garanzia contro le perdite e il conseguimento del suo obiettivo
d'investimento non è garantito.
Il prezzo degli attivi e il reddito da essi generato possono aumentare così
come diminuire e non sono garantiti; gli investitori potrebbero non
recuperare per intero l'importo inizialmente investito.
L'inflazione riduce il potere d'acquisto del vostro investimento e del
reddito generato.
Il valore degli attivi detenuti nel fondo può aumentare così come
diminuire per effetto delle oscillazioni dei corsi di cambio.
Il fondo può incorrere in perdite qualora una delle entità (controparte)
con cui effettua transazioni perda la capacità o la volontà di onorare i
suoi obblighi nei confronti del fondo.
In condizioni di mercato estreme, alcuni titoli possono diventare difficili

da valutare o vendere al prezzo desiderato. Ciò può incidere sulla
capacità del fondo di soddisfare tempestivamente le richieste di
rimborso.
Il fondo può subire perdite a causa di guasti o ritardi a livello dei processi
e sistemi operativi, ad esempio in caso di fallimento o amministrazione
controllata dei fornitori terzi.
Laddove la classe di azioni è descritta con la dicitura “Hedged”, vengono
utilizzate tecniche di copertura valutaria che riducono, ma non
eliminano, il rischio di cambio. Nello specifico, la valuta coperta non è
necessariamente legata alle valute all'interno del fondo. Tali tecniche,
inoltre, comportano rischi e costi aggiuntivi.

SPESE
Gli oneri addebitati agli investitori coprono i costi di gestione del fondo,
comprese le spese di commercializzazione e distribuzione. Tali oneri
riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5.00%

Spesa di rimborso 0.00%

Queste sono le commissioni massime che potremmo applicare al
vostro conferimento prima che venga investito e prima di pagare i
proventi della vendita del vostro investimento. In alcuni casi, le
commissioni potrebbero essere inferiori ed è opportuno parlarne con il
proprio consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1.24%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento 0.00%

Per quanto riguarda le commissioni di sottoscrizione e rimborso, si
riportano le cifre massime applicabili. In alcuni casi, le commissioni
potrebbero essere inferiori. Il vostro consulente finanziario può fornirvi
maggiori informazioni.
Le spese correnti rappresentano una stima basata sulle spese dell\'anno
precedente e possono variare da un anno all\'altro. Non comprende i
costi di acquisto o vendita di attivi per il fondo. Viene utilizzata una stima
per fornire la cifra che molto probabilmente verrà addebitata. La cifra
relativa alle spese correnti è aggiornata al 31/12/2021.
Se previsto nel Prospetto, potrebbero essere applicati oneri di
conversione. Per maggiori informazioni sulle commissioni si rimanda al
Prospetto informativo.
Per altre informazioni sui costi, si prega di consultare il Prospetto,
disponibile sul sito www.abrdn.com.

RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO
Emerging Markets Sustainable Development Corporate Bond Fund, A
Acc Hedged EUR azioni, 31 dicembre 2021

Rendimenti %

Benchmark – vedere il testo
fondo (netto)

Non ci sono dati sufficienti per fornire un'indicazione utile delle performance passate
agli investitori di questo fondo.

Il fondo è stato lanciato in data 2021. La classe di azioni/quote è stata
lanciata in data 2021.
Benchmark - JP Morgan ESG CEMBI Broad Diversified Index (Hedged to
EUR).

INFORMAZIONI PRATICHE
Il presente documento descrive un'unica classe di azioni, ma sono
disponibili anche altre classi di azioni.
La possibilità di passare a una classe di quote diversa all'interno del
fondo o di qualunque altro fondo è soggetta alla disponibilità, alla
conformità a tutti i requisiti di idoneità e/o alle condizioni o limitazioni
specifiche collegate al fondo o a qualunque altro fondo all'interno di
Aberdeen Standard SICAV I. Per ulteriori dettagli, vedere il prospetto.
Per ulteriori informazioni circa Aberdeen Standard SICAV I, compreso il
prospetto*, le relazioni e i bilanci annuali e semestrali**, gli ultimi corsi
azionari o altre informazioni pratiche, si prega di visitare il sito
www.abrdn.com, su cui è possibile richiedere copie gratuite della
succitata documentazione. Ulteriori informazioni sono inoltre reperibili
presso abrdn Investments Luxembourg S.A., 35a, Avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Lussemburgo. Telefono: (+352) 46 40 10 820 E-mail:
asi.luxembourg@abrdn.com.
Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali coprono tutti i comparti di
Aberdeen Standard SICAV I. Aberdeen Standard SICAV I costituisce
un'unica persona giuridica. Tuttavia i diritti degli investitori del presente
fondo si limitano ai soli attivi del fondo in questione.
Il Depositario e Amministratore del fondo è BNP Paribas, Luxembourg
Branch.
Le leggi tributarie lussemburghesi possono incidere sulla posizione
fiscale personale del singolo investitore.

abrdn risponde unicamente delle eventuali dichiarazioni contenute nel
presente documento che siano fuorvianti, inesatte o incompatibili con le
sezioni pertinenti del Prospetto del fondo.
Per informazioni dettagliate circa la dichiarazione sulla politica
retributiva conforme alla direttiva UCITS V, tra cui, a titolo non esaustivo,
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e incentivi,
l'identità dei soggetti incaricati di determinare retribuzioni e incentivi, ivi
compresa la composizione del Comitato retribuzioni, si rimanda al sito
www.abrdn.com. Presso la sede legale della Società di gestione è
possibile inoltre richiedere una copia cartacea gratuita di tale
documentazione.
*Disponibile in inglese, francese, tedesco e italiano. **Disponibili in
tedesco e inglese.

Aberdeen Standard SICAV I è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ai sensi della Normativa
OICVM del 2010. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 03/10/2022.

abrdn Investments Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF. La sua sede legale si trova all'indirizzo 35a avenue John F. Kennedy,
L-1855 Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo, RCS No.B120637.



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.

Emerging Markets Sustainable Development Corporate Bond Fund, un comparto denominato in dollari statunitensi del Aberdeen Standard
SICAV I, A Acc USD azioni (ISIN: LU2392363755). Questo fondo è gestito da abrdn Investments Luxembourg S.A.

OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO
Finalità dell'investimento
Il fondo mira a conseguire una combinazione di reddito e crescita
investendo in obbligazioni societarie (prestiti alle società) dei Mercati
Emergenti, seguendo l'"Approccio all'investimento in obbligazioni
societarie per lo sviluppo sostenibile dei mercati emergenti" del Gestore
degli Investimenti.
Il Fondo mira a generare una performance superiore (al lordo delle
commissioni) a quella del JP Morgan ESG CEMBI Broad Diversified Index
(USD).
Politica di investimento 
Titoli in portafoglio
- l Fondo investe almeno al 90% in obbligazioni emesse da aziende e
stati.
- Il Fondo investe almeno al 70% in obbligazioni emesse da società aventi
sede o gran parte delle proprie attività nei mercati emergenti.
- Il Fondo può investire fino al 10% in obbligazioni emesse da stati nei
mercati di frontiera.
- Le obbligazioni non denominate in dollari USA ricevono di norma una
copertura in dollari USA.
- Le obbligazioni avranno qualunque qualità di credito. Fino al 100% del
Fondo può essere investito il obbligazioni sub-investment grade.
- Tutte le obbligazioni sono in linea con il nostro Emerging Markets
Sustainable Development Corporate Bond Approach. Gli strumenti
finanziari derivati, gli strumenti del mercato monetario e la liquidità
potrebbero non aderire a tale approccio.
- Il Fondo investe in società (comprese le società a partecipazione
statale) con un minimo del 20% dei propri proventi, profitti, capitali o
spese di esercizio in ricerca e sviluppo collegati agli SDG delle Nazioni
Unite. Per le società classificate nel benchmark come "finanziarie",
vengono usate misure alternative sulla base di prestiti e base clienti.
- Il Fondo investe inoltre fino al 20% in leader SDG. Si tratta di società
considerate parte integrante della catena di approvvigionamento per
l'avanzamento verso gli SDG delle Nazioni Unite, ma che attualmente
non rispondono al requisito di materialità del 20%.
- Inoltre, applichiamo una serie di esclusioni di società legate al Global
Compact delle Nazioni Unite, al tabacco, al carbone elettrico, a petrolio
e gas, al gioco d'azzardo, all'alcol, alle armi e ai sistemi di armamenti.
Dettagli su come applichiamo questi elenchi di esclusioni sono riportati
nel nostro"Emerging Markets Sustainable Development Corporate Bond
Approach, pubblicato su www.abrdn.com alla voce "Investimenti
sostenibili".
Processo di gestione
- Il fondo è gestito attivamente.
- L'approccio agli investimenti esclude le società con rating di rischio
ESG "alto" e identifica:
• Società allineate agli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite
("SDG"), ideati per rispondere alle principali sfide a lungo termine del
mondo. Tra esse figurano il cambiamento climatico, la crescente
diseguaglianza sociale nonché produzione e consumi non sostenibili.

OPPURE
• Società che rispondono ai nostri criteri di sostenibilità e responsabilità
relativi ai fattori ambientali, sociali, di governance e politici.
- L'impegno con i team dirigenziali della società fa parte del nostro
processo d'investimento e del programma di gestione etica. Il nostro
processo valuta la qualità delle strutture di proprietà, della governance e
della gestione delle società.
- Il fondo punta a un'impronta del carbonio inferiore rispetto al
benchmark misurato dallo strumento abrdn Carbon Footprint.
- Il benchmark viene usato come parametro di riferimento per la
costruzione del portafoglio, come base per definire le limitazioni dei
rischi. Al fine di raggiungere il suo obiettivo, il fondo assumerà posizioni
con ponderazioni diverse da quelle del benchmark o investirà in titoli non
inclusi nel benchmark. Gli investimenti del fondo potrebbero discostarsi
notevolmente dai componenti del benchmark e dalle relative
ponderazioni. A causa della natura attiva del processo di gestione, il
profilo di performance del fondo potrebbe differire notevolmente da
quello del benchmark nel più lungo periodo.
Derivati e tecniche
- Il Fondo può utilizzare tecniche d'investimento (compresi i Derivati) per
cercare di proteggere e aumentare il proprio valore e per gestire i rischi
ai quali è esposto. I derivati, quali future, opzioni e swap, sono collegati
all'aumento e alla diminuzione di altri attivi. In altre parole, il loro prezzo "
deriva" da quello di un altro attivo. Sono in grado di generare rendimenti
quando i prezzi e/o gli indici azionari diminuiscono.

Tenere presente che il fondo presenta una certa esposizione limitata
verso posizioni russe e/o bielorusse. Continueremo a seguire molto da
vicino gli sviluppi e opereremo nell'interesse dei nostri clienti. Ulteriori
dettagli sono pubblicati su www.abrdn.com.
Gli investitori del fondo possono comprare e vendere azioni in qualsiasi
giorno di negoziazione (secondo la definizione contenuta nel Prospetto).
Chi investe in azioni a distribuzione riceverà il pagamento del reddito
generato dagli investimenti nel fondo. Per chi investe in azioni ad
accumulazione, il reddito verrà aggiunto al valore delle azioni detenute.
Avvertenza: questo fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che
prevedono di prelevare il proprio capitale prima di 5 anni. Prima di
investire, gli investitori devono assicurarsi che la loro propensione al
rischio sia in linea con il profilo di rischio di questo fondo.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO
Rischio minore Rischio maggiore

Tipicamente rendimenti minori Rendimenti tipicamente maggiori

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore rispecchia la volatilità del corso azionario del fondo
negli ultimi cinque anni, a sua volta espressione della volatilità degli attivi
sottostanti in cui il fondo investe. I dati storici non sono necessariamente
indicatori affidabili dei risultati futuri.
Il rating corrente non è garantito e può cambiare al mutare della
volatilità degli attivi in cui investe il fondo. Il rating più basso non segnala
l'assenza di rischio.
Il fondo ha ottenuto un rating 4 in virtù del grado di rilevanza dei seguenti
fattori di rischio:
2 Il fondo investe in titoli soggetti al rischio che l'emittente possa non

pagare gli interessi o rimborsare il capitale.
2 Il prezzo del fondo può salire o scendere giornalmente per diversi

motivi, tra cui l'oscillazione dei tassi di interesse, previsioni di inflazione
o percezioni della qualità del credito di singoli paesi o titoli.

2 Il fondo investe in azioni e/o obbligazioni dei mercati emergenti.
L'investimento nei mercati emergenti comporta un rischio di perdite
maggiore rispetto all'investimento in mercati più sviluppati, a causa, tra

le altre cose, di maggiori rischi di natura politica, fiscale, economica,
valutaria, di liquidità e normativi.

2 Il fondo investe in obbligazioni high yield, che comportano un maggior
rischio di insolvenza rispetto a quelle a rendimento inferiore.

2 Per titoli convertibili si intendono investimenti che possono cambiare
forma al verificarsi di particolari circostanze (trigger). Questi strumenti
possono pertanto comportare rischi di credito, azionari e
obbligazionari. I titoli contingent convertible (CoCo) sono analoghi ai
titoli convertibili, ma presentano trigger aggiuntivi che li rendono più
vulnerabili alle perdite e alla volatilità dei prezzi, riducendone quindi la
liquidità.

2 L'applicazione dei criteri ESG e di sostenibilità al processo di
investimento potrebbe comportare l'esclusione di titoli all'interno del
benchmark del fondo o dell'universo dei potenziali investimenti.
L'interpretazione dei criteri ESG e di sostenibilità è soggettiva, ovvero, il
fondo può investire in società in cui fondi analoghi non investono
(quindi avere performance diverse) e non allineate alle prospettive
personali di un singolo investitore.

2 L'uso dei derivati comporta il rischio di ridotta liquidità, ingenti perdite e
aumentata volatilità in condizioni di mercato sfavorevoli, ad esempio in
caso di fallimento tra gli operatori di mercato. L'uso di derivati può
comportare un effetto di leva finanziaria per il fondo (vale a dire che
l'esposizione di mercato, e di conseguenza il potenziale di perdite a
carico del fondo, supereranno l'importo investito), e in tali condizioni di
mercato l'effetto leva tenderà ad amplificare le perdite.

Tutti gli investimenti comportano dei rischi. Il fondo non offre alcuna



garanzia contro le perdite e il conseguimento del suo obiettivo
d'investimento non è garantito.
Il prezzo degli attivi e il reddito da essi generato possono aumentare così
come diminuire e non sono garantiti; gli investitori potrebbero non
recuperare per intero l'importo inizialmente investito.
L'inflazione riduce il potere d'acquisto del vostro investimento e del
reddito generato.
Il valore degli attivi detenuti nel fondo può aumentare così come
diminuire per effetto delle oscillazioni dei corsi di cambio.
Il fondo può incorrere in perdite qualora una delle entità (controparte)
con cui effettua transazioni perda la capacità o la volontà di onorare i
suoi obblighi nei confronti del fondo.
In condizioni di mercato estreme, alcuni titoli possono diventare difficili

da valutare o vendere al prezzo desiderato. Ciò può incidere sulla
capacità del fondo di soddisfare tempestivamente le richieste di
rimborso.
Il fondo può subire perdite a causa di guasti o ritardi a livello dei processi
e sistemi operativi, ad esempio in caso di fallimento o amministrazione
controllata dei fornitori terzi.
Laddove la classe di azioni è descritta con la dicitura “Hedged”, vengono
utilizzate tecniche di copertura valutaria che riducono, ma non
eliminano, il rischio di cambio. Nello specifico, la valuta coperta non è
necessariamente legata alle valute all'interno del fondo. Tali tecniche,
inoltre, comportano rischi e costi aggiuntivi.

SPESE
Gli oneri addebitati agli investitori coprono i costi di gestione del fondo,
comprese le spese di commercializzazione e distribuzione. Tali oneri
riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5.00%

Spesa di rimborso 0.00%

Queste sono le commissioni massime che potremmo applicare al
vostro conferimento prima che venga investito e prima di pagare i
proventi della vendita del vostro investimento. In alcuni casi, le
commissioni potrebbero essere inferiori ed è opportuno parlarne con il
proprio consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1.20%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento 0.00%

Per quanto riguarda le commissioni di sottoscrizione e rimborso, si
riportano le cifre massime applicabili. In alcuni casi, le commissioni
potrebbero essere inferiori. Il vostro consulente finanziario può fornirvi
maggiori informazioni.
Le spese correnti rappresentano una stima basata sulle spese dell\'anno
precedente e possono variare da un anno all\'altro. Non comprende i
costi di acquisto o vendita di attivi per il fondo. Viene utilizzata una stima
per fornire la cifra che molto probabilmente verrà addebitata. La cifra
relativa alle spese correnti è aggiornata al 31/12/2021.
Se previsto nel Prospetto, potrebbero essere applicati oneri di
conversione. Per maggiori informazioni sulle commissioni si rimanda al
Prospetto informativo.
Per altre informazioni sui costi, si prega di consultare il Prospetto,
disponibile sul sito www.abrdn.com.

RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO
Emerging Markets Sustainable Development Corporate Bond Fund, A
Acc USD azioni, 31 dicembre 2021

Rendimenti %

Benchmark – vedere il testo
fondo (netto)

Non ci sono dati sufficienti per fornire un'indicazione utile delle performance passate
agli investitori di questo fondo.

Il fondo è stato lanciato in data 2021. La classe di azioni/quote è stata
lanciata in data 2021.
Benchmark - JP Morgan ESG CEMBI Broad Diversified Index.

INFORMAZIONI PRATICHE
Il presente documento descrive un'unica classe di azioni, ma sono
disponibili anche altre classi di azioni.
La possibilità di passare a una classe di quote diversa all'interno del
fondo o di qualunque altro fondo è soggetta alla disponibilità, alla
conformità a tutti i requisiti di idoneità e/o alle condizioni o limitazioni
specifiche collegate al fondo o a qualunque altro fondo all'interno di
Aberdeen Standard SICAV I. Per ulteriori dettagli, vedere il prospetto.
Per ulteriori informazioni circa Aberdeen Standard SICAV I, compreso il
prospetto*, le relazioni e i bilanci annuali e semestrali**, gli ultimi corsi
azionari o altre informazioni pratiche, si prega di visitare il sito
www.abrdn.com, su cui è possibile richiedere copie gratuite della
succitata documentazione. Ulteriori informazioni sono inoltre reperibili
presso abrdn Investments Luxembourg S.A., 35a, Avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Lussemburgo. Telefono: (+352) 46 40 10 820 E-mail:
asi.luxembourg@abrdn.com.
Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali coprono tutti i comparti di
Aberdeen Standard SICAV I. Aberdeen Standard SICAV I costituisce
un'unica persona giuridica. Tuttavia i diritti degli investitori del presente
fondo si limitano ai soli attivi del fondo in questione.
Il Depositario e Amministratore del fondo è BNP Paribas, Luxembourg
Branch.
Le leggi tributarie lussemburghesi possono incidere sulla posizione
fiscale personale del singolo investitore.

abrdn risponde unicamente delle eventuali dichiarazioni contenute nel
presente documento che siano fuorvianti, inesatte o incompatibili con le
sezioni pertinenti del Prospetto del fondo.
Per informazioni dettagliate circa la dichiarazione sulla politica
retributiva conforme alla direttiva UCITS V, tra cui, a titolo non esaustivo,
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e incentivi,
l'identità dei soggetti incaricati di determinare retribuzioni e incentivi, ivi
compresa la composizione del Comitato retribuzioni, si rimanda al sito
www.abrdn.com. Presso la sede legale della Società di gestione è
possibile inoltre richiedere una copia cartacea gratuita di tale
documentazione.
*Disponibile in inglese, francese, tedesco e italiano. **Disponibili in
tedesco e inglese.

Aberdeen Standard SICAV I è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ai sensi della Normativa
OICVM del 2010. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 03/10/2022.

abrdn Investments Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF. La sua sede legale si trova all'indirizzo 35a avenue John F. Kennedy,
L-1855 Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo, RCS No.B120637.



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.

Emerging Markets Sustainable Development Equity Fund, un comparto denominato in dollari statunitensi del Aberdeen Standard SICAV I, A
Acc EUR azioni (ISIN: LU2153592477). Questo fondo è gestito da abrdn Investments Luxembourg S.A.

OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO
Finalità dell'investimento
L'obiettivo del fondo è generare crescita a lungo termine investendo in
società dei Mercati Emergenti che a nostro parere apportano un
contributo positivo alla società tramite il proprio allineamento agli
Obiettivi di Sviluppo Sostenibile ("SDG") delle Nazioni Unite.
Il fondo mira a superare la performance del benchmark MSCI Emerging
Markets Index (USD) al lordo delle commissioni.
Politica di investimento 
Titoli in portafoglio
- Il Fondo investe almeno al 90% in titoli azionari o correlati ad azioni di
società aventi sede o gran parte della proprie attività nei paesi dei
mercati emergenti.
- Il Fondo può inoltre investire in titoli azionari e correlati ad azioni di
società che presentano un collegamento a un mercato di frontiera.
- Il Fondo può investire fino al 30% del proprio patrimonio netto in titoli
azionari o correlati ad azioni della Cina continentale, sebbene solo fino al
20% del patrimonio netto può essere investito direttamente tramite il
regime QFI, il programma Shanghai-Hong Kong e Shenzhen-Hong Kong
Stock Connect o qualunque altro mezzo disponibile.
- Tutti i titoli azionari o correlati ad azioni saranno in linea con il nostro
Sustainable Equity Investment Approach, pubblicato su www.abrdn.com
alla voce Investimenti sostenibili.
- Gli strumenti finanziari derivati, gli strumenti del mercato monetario e
la liquidità potrebbero non aderire a tale approccio.
- Il Fondo investe in società con un minimo del 20% dei propri proventi,
profitti, capitali o spese di esercizio in ricerca e sviluppo collegati agli
SDG delle Nazioni Unite. Per le società classificate nel benchmark come
"finanziarie", vengono usate misure alternative sulla base di prestiti e
base clienti. Il Fondo investe inoltre fino al 20% in leader SDG. Si tratta di
società considerate parte integrante della catena di
approvvigionamento per l'avanzamento verso gli SDG delle Nazioni
Unite, ma che attualmente non rispondono al requisito di materialità del
20%.
- Inoltre, applichiamo una serie di esclusioni delle società collegate al
Global Compact delle Nazioni Unite, alla produzione del tabacco, al
carbone termico, a petrolio e gas, alle emissioni di carbonio e alle armi.
Processo di gestione
- Il Fondo è gestito attivamente.
- L'approccio d'investimento identifica le società allineate agli obiettivi di
sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. Questi obiettivi sono concepiti
per affrontare le principali sfide mondiali a lungo termine. Esse
comprendono il cambiamento climatico, le crescenti diseguaglianze
sociali nonché la produzione e il consumo non sostenibili.
- L'impegno con i team di gestione delle società fa parte del nostro
processo di investimento e del programma di gestione responsabile
continua. Il nostro processo valuta la qualità delle strutture di proprietà,
della governance e del management delle società.
- Il Fondo punta a un'impronta del carbonio rispetto al benchmark in
base alla misurazione eseguita con lo strumento abrdn per l'impronta

del carbonio.
- Il benchmark viene inoltre utilizzato come punto di riferimento per la
composizione del portafoglio e come base per definire le limitazioni di
rischio e non presenta alcun fattore specifico relativo alla sostenibilità. Al
fine di conseguire il proprio obiettivo, il fondo acquisisce posizioni le cui
ponderazioni differiscono dal benchmark e può investire in titoli non
compresi nel benchmark. Gli investimenti del Fondo possono deviare
notevolmente dai componenti e dalle relative ponderazioni nel
benchmark. A causa della natura attiva del processo di gestione, il
profilo di performance del Fondo potrebbe deviare notevolmente da
quello del benchmark nel lungo termine.
Derivati e tecniche
- Il Fondo può utilizzare strumenti finanziari derivati per finalità di
copertura e/o investimento o per gestire i rischi di cambio valuta. Si
prevede che l'utilizzo di derivati per finalità di copertura e/o investimento
sia molto limitato, prevalentemente nei casi in cui vi è un afflusso
notevole nel Fondo, in modo tale da investire la liquidità pur mantenendo
gli investimenti del Fondo i titoli azionari e correlati ad azioni.

Tenere presente che il fondo presenta una certa esposizione limitata
verso posizioni russe e/o bielorusse. Continueremo a seguire molto da
vicino gli sviluppi e opereremo nell'interesse dei nostri clienti. Ulteriori
dettagli sono pubblicati su www.abrdn.com.

Gli investitori del fondo possono comprare e vendere azioni in qualsiasi
giorno di negoziazione (secondo la definizione contenuta nel Prospetto).
Chi investe in azioni a distribuzione riceverà il pagamento del reddito
generato dagli investimenti nel fondo. Per chi investe in azioni ad
accumulazione, il reddito verrà aggiunto al valore delle azioni detenute.
Avvertenza: questo fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che
prevedono di prelevare il proprio capitale prima di 5 anni. Prima di
investire, gli investitori devono assicurarsi che la loro propensione al
rischio sia in linea con il profilo di rischio di questo fondo.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO
Rischio minore Rischio maggiore

Tipicamente rendimenti minori Rendimenti tipicamente maggiori

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore rispecchia la volatilità del corso azionario del fondo
negli ultimi cinque anni, a sua volta espressione della volatilità degli attivi
sottostanti in cui il fondo investe. I dati storici non sono necessariamente
indicatori affidabili dei risultati futuri.
Il rating corrente non è garantito e può cambiare al mutare della
volatilità degli attivi in cui investe il fondo. Il rating più basso non segnala
l'assenza di rischio.
Il fondo ha ottenuto un rating 6 in virtù del grado di rilevanza dei seguenti
fattori di rischio:
2 Il fondo investe in azioni e titoli collegati ad azioni. Si tratta di titoli

sensibili alle variazioni dei mercati azionari, che possono essere volatili
e cambiare in misura significativa in brevi periodi di tempo.

2 Il fondo investe in azioni e/o obbligazioni dei mercati emergenti.
L'investimento nei mercati emergenti comporta un rischio di perdita
maggiore rispetto all'investimento in mercati più sviluppati, a causa, tra
le altre cose, di maggiori rischi di natura politica, fiscale, economica,
valutaria, di liquidità e normativi.

2 Il fondo potrebbe investire in aziende con strutture del tipo Variable
Interest Entity (VIE) per ottenere esposizione a settori con limitazioni
sulla proprietà straniera. Esiste il rischio che gli investimenti in tali
strutture possano essere influenzati negativamente da cambiamenti
nel contesto normativo e legale.

2 L'investimento in azioni A cinesi comporta considerazioni e rischi
particolari, tra cui una maggiore volatilità dei prezzi, un quadro
normativo e legale meno sviluppato, rischi legati ai tassi di cambio e ai
controlli sugli stessi, rischi di regolamento, fiscali, di quote, liquidità e
normativi.

2 L'applicazione dei criteri ESG e di sostenibilità al processo di
investimento potrebbe comportare l'esclusione di titoli all'interno del
benchmark del fondo o dell'universo dei potenziali investimenti.
L'interpretazione dei criteri ESG e di sostenibilità è soggettiva, ovvero, il
fondo può investire in società in cui fondi analoghi non investono
(quindi avere performance diverse) e non allineate alle prospettive
personali di un singolo investitore.

2 L'uso dei derivati comporta il rischio di ridotta liquidità, ingenti perdite e
aumentata volatilità in condizioni di mercato sfavorevoli, ad esempio in
caso di fallimento tra gli operatori di mercato. L'uso di derivati può
comportare un effetto di leva finanziaria per il fondo (vale a dire che
l'esposizione di mercato, e di conseguenza il potenziale di perdite a
carico del fondo, supereranno l'importo investito), e in tali condizioni di
mercato l'effetto leva tenderà ad amplificare le perdite.

Tutti gli investimenti comportano dei rischi. Il fondo non offre alcuna
garanzia contro le perdite e il conseguimento del suo obiettivo
d'investimento non è garantito.



Il prezzo degli attivi e il reddito da essi generato possono aumentare così
come diminuire e non sono garantiti; gli investitori potrebbero non
recuperare per intero l'importo inizialmente investito.
L'inflazione riduce il potere d'acquisto del vostro investimento e del
reddito generato.
Il valore degli attivi detenuti nel fondo può aumentare così come
diminuire per effetto delle oscillazioni dei corsi di cambio.
Il fondo può incorrere in perdite qualora una delle entità (controparte)
con cui effettua transazioni perda la capacità o la volontà di onorare i
suoi obblighi nei confronti del fondo.
In condizioni di mercato estreme, alcuni titoli possono diventare difficili
da valutare o vendere al prezzo desiderato. Ciò può incidere sulla

capacità del fondo di soddisfare tempestivamente le richieste di
rimborso.
Il fondo può subire perdite a causa di guasti o ritardi a livello dei processi
e sistemi operativi, ad esempio in caso di fallimento o amministrazione
controllata dei fornitori terzi.
Laddove la classe di azioni è descritta con la dicitura “Hedged”, vengono
utilizzate tecniche di copertura valutaria che riducono, ma non
eliminano, il rischio di cambio. Nello specifico, la valuta coperta non è
necessariamente legata alle valute all'interno del fondo. Tali tecniche,
inoltre, comportano rischi e costi aggiuntivi.

SPESE
Gli oneri addebitati agli investitori coprono i costi di gestione del fondo,
comprese le spese di commercializzazione e distribuzione. Tali oneri
riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5.00%

Spesa di rimborso 0.00%

Queste sono le commissioni massime che potremmo applicare al
vostro conferimento prima che venga investito e prima di pagare i
proventi della vendita del vostro investimento. In alcuni casi, le
commissioni potrebbero essere inferiori ed è opportuno parlarne con il
proprio consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1.54%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento 0.00%

Per quanto riguarda le commissioni di sottoscrizione e rimborso, si
riportano le cifre massime applicabili. In alcuni casi, le commissioni
potrebbero essere inferiori. Il vostro consulente finanziario può fornirvi
maggiori informazioni.
La cifra relativa alle spese correnti è aggiornata al 30/09/2021. Sono
esclusi: le commissioni di performance (ove applicabili); i costi operativi
di portafoglio, salvo in caso di commissioni di sottoscrizione/rimborso
pagate dal Fondo all'atto dell'acquisto o della vendita in un altro
organismo d'investimento collettivo.
Se previsto nel Prospetto, potrebbero essere applicati oneri di
conversione.
Per altre informazioni sui costi, si prega di consultare il Prospetto,
disponibile sul sito www.abrdn.com.

RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO
Emerging Markets Sustainable Development Equity Fund, A Acc EUR
azioni, 31 dicembre 2021

Rendimenti %

Benchmark – vedere il testo
fondo (netto)

Le performance passate non sono indicative dei risultati futuri.
Le performance sono al netto degli oneri e non tengono conto delle
eventuali commissioni di sottoscrizione, rimborso o conversione, mentre
considerano le spese correnti secondo quanto riportato nella sezione
Oneri.
Le performance sono calcolate in EUR.
Il fondo è stato lanciato in data 2020. La classe di azioni/quote è stata
lanciata in data 2020.
Benchmark - MSCI Emerging Markets Index (EUR).

INFORMAZIONI PRATICHE
Il presente documento descrive un'unica classe di azioni, ma sono
disponibili anche altre classi di azioni.
La possibilità di passare a una classe di quote diversa all'interno del
fondo o di qualunque altro fondo è soggetta alla disponibilità, alla
conformità a tutti i requisiti di idoneità e/o alle condizioni o limitazioni
specifiche collegate al fondo o a qualunque altro fondo all'interno di
Aberdeen Standard SICAV I. Per ulteriori dettagli, vedere il prospetto.
Per ulteriori informazioni circa Aberdeen Standard SICAV I, compreso il
prospetto*, le relazioni e i bilanci annuali e semestrali**, gli ultimi corsi
azionari o altre informazioni pratiche, si prega di visitare il sito
www.abrdn.com, su cui è possibile richiedere copie gratuite della
succitata documentazione. Ulteriori informazioni sono inoltre reperibili
presso abrdn Investments Luxembourg S.A., 35a, Avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Lussemburgo. Telefono: (+352) 46 40 10 820 E-mail:
asi.luxembourg@abrdn.com.
Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali coprono tutti i comparti di
Aberdeen Standard SICAV I. Aberdeen Standard SICAV I costituisce
un'unica persona giuridica. Tuttavia i diritti degli investitori del presente
fondo si limitano ai soli attivi del fondo in questione.
Il Depositario e Amministratore del fondo è BNP Paribas, Luxembourg
Branch.
Le leggi tributarie lussemburghesi possono incidere sulla posizione
fiscale personale del singolo investitore.
abrdn risponde unicamente delle eventuali dichiarazioni contenute nel

presente documento che siano fuorvianti, inesatte o incompatibili con le
sezioni pertinenti del Prospetto del fondo.
Per informazioni dettagliate circa la dichiarazione sulla politica
retributiva conforme alla direttiva UCITS V, tra cui, a titolo non esaustivo,
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e incentivi,
l'identità dei soggetti incaricati di determinare retribuzioni e incentivi, ivi
compresa la composizione del Comitato retribuzioni, si rimanda al sito
www.abrdn.com. Presso la sede legale della Società di gestione è
possibile inoltre richiedere una copia cartacea gratuita di tale
documentazione.
*Disponibile in inglese, francese, tedesco e italiano. **Disponibili in
tedesco e inglese.

Aberdeen Standard SICAV I è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ai sensi della Normativa
OICVM del 2010. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 03/10/2022.

abrdn Investments Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF. La sua sede legale si trova all'indirizzo 35a avenue John F. Kennedy,
L-1855 Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo, RCS No.B120637.



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.

Emerging Markets Sustainable Equity Fund, un comparto denominato in dollari statunitensi del Aberdeen Standard SICAV I, A Acc USD azioni
(ISIN: LU1581387781). Questo fondo è gestito da abrdn Investments Luxembourg S.A.

OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO
Finalità dell'investimento
Il Fondo punta a conseguire una combinazione di crescita e reddito
investendo in società dei paesi dei mercati emergenti che aderiscono
all'abrdn Emerging Markets Sustainable Equity Investment Approach.
Il Fondo mira a superare la performance del benchmark MSCI Emerging
Markets Index (USD) al lordo delle commissioni.
Politica di investimento 
Titoli in portafoglio
- Il Fondo investe almeno il 90% del proprio patrimonio in titoli azionari o
correlati ad azioni di società quotate, registrate, domiciliate nei paesi dei
mercati emergenti o aventi operatività e/o esposizione significative
verso i paesi dei mercati emergenti.
- Il Fondo può investire fino al 30% del proprio patrimonio netto in titoli
azionari o correlati ad azioni della Cina continentale, sebbene solo fino al
20% del patrimonio netto può essere investito direttamente tramite il
regime QFI, il programma Shanghai-Hong Kong e Shenzhen-Hong Kong
Stock Connect o qualunque altro mezzo disponibile.
- Tutti i titoli azionari o correlati ad azioni seguono l'abrdn "Emerging
Markets Sustainable Equity Investment Approach".
- Tale approccio utilizza il processo di investimento azionario di abrdn,
che consente ai gestori del portafoglio di individuare qualitativamente e
concentrare l'investimenti nelle società leader e quelle in via di
miglioramento in termini di sostenibilità. Come complemento a questa
ricerca, l'abrdn ESG House Score viene utilizzato per identificare
quantitativamente ed escludere le società esposte ai massimi rischi ESG.
Inoltre, abrdn applica una serie di esclusioni della società collegate al
Global Compact delle Nazioni Unite, al Norges Bank Investment
Management (NBIM), alle State Owned Enterprises (SOE), armi,
tabacco, gioco d'azzardo, carbone termico, petrolio e gas e
generazione dell'energia elettrica. Maggiori dettagli su questo processo
generale sono riportati nel Sustainable Equity Investment Approach di
abrdn, pubblicato su www.abrdn.com alla voce “Investimenti sostenibili”.
 - Il Sustainable Equity Investment Approach riduce l'universo
d'investimento del benchmark per un minimo del 20%.
- Gli strumenti finanziari derivati, gli strumenti del mercato monetario e
la liquidità potrebbero non aderire a tale approccio.
Processo di gestione
- Il Fondo è gestito attivamente.
- Attraverso l'applicazione dell'abrdn Sustainable Equity Investment
Approach, il Fondo punta a un punteggio ESG uguale o superiore nonché
a un'intensità del carbonio significativamente inferiore rispetto al
benchmark.
- Sono considerate leader in termini di sostenibilità le società con le
credenziali ESG migliori della categoria o prodotti e servizi che
affrontano le sfide globali ambientali e sociali, mentre quelle in via di
miglioramento sono di norma società con governance, pratiche di
gestione ESG e trasparenza medie con potenziale di miglioramento.

- L'impegno con i team dirigenziali della società esterna viene utilizzato
per valutare la qualità delle strutture di proprietà, della governance e del
management di tali società al fine di orientare la composizione del
portafoglio.
- Il benchmark viene inoltre utilizzato come punto di riferimento per la
composizione del portafoglio e come base per definire le limitazioni di
rischio, ma non incorpora alcun criterio di sostenibilità.
- Al fine di conseguire il proprio obiettivo, il fondo acquisisce posizioni le
cui ponderazioni differiscono dal benchmark e può investire in titoli non
compresi nel benchmark. Gli investimenti del Fondo possono deviare
notevolmente dai componenti e dalle relative ponderazioni nel
benchmark.
- A causa della natura attiva e sostenibile del processo di gestione, il
profilo di performance del Fondo potrebbe deviare notevolmente da
quello del benchmark nel lungo termine.
Derivati e tecniche
- Il Fondo può utilizzare strumenti finanziari derivati a fini copertura e/o
d'investimento, ovvero per gestire i rischi valutari. Si prevede un uso
molto limitato dei derivati a fini d'investimento, principalmente nei casi in
cui il Fondo riceva elevati afflussi di capitale che permettano di investire
liquidità pur mantenendo gli investimenti in azioni e titoli collegati ad
azioni.

Tenere presente che il fondo presenta una certa esposizione limitata
verso posizioni russe e/o bielorusse. Continueremo a seguire molto da
vicino gli sviluppi e opereremo nell'interesse dei nostri clienti. Ulteriori
dettagli sono pubblicati su www.abrdn.com.

Gli investitori del fondo possono comprare e vendere azioni in qualsiasi
giorno di negoziazione (secondo la definizione contenuta nel Prospetto).
Chi investe in azioni a distribuzione riceverà il pagamento del reddito
generato dagli investimenti nel fondo. Per chi investe in azioni ad
accumulazione, il reddito verrà aggiunto al valore delle azioni detenute.
Avvertenza: questo fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che
prevedono di prelevare il proprio capitale prima di 5 anni. Prima di
investire, gli investitori devono assicurarsi che la loro propensione al
rischio sia in linea con il profilo di rischio di questo fondo.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO
Rischio minore Rischio maggiore

Tipicamente rendimenti minori Rendimenti tipicamente maggiori

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore rispecchia la volatilità del corso azionario del fondo
negli ultimi cinque anni, a sua volta espressione della volatilità degli attivi
sottostanti in cui il fondo investe. I dati storici non sono necessariamente
indicatori affidabili dei risultati futuri.
Il rating corrente non è garantito e può cambiare al mutare della
volatilità degli attivi in cui investe il fondo. Il rating più basso non segnala
l'assenza di rischio.
Il fondo ha ottenuto un rating 6 in virtù del grado di rilevanza dei seguenti
fattori di rischio:
2 Il fondo investe in azioni e titoli collegati ad azioni. Si tratta di titoli

sensibili alle variazioni dei mercati azionari, che possono essere volatili
e cambiare in misura significativa in brevi periodi di tempo.

2 Il fondo investe in azioni e/o obbligazioni dei mercati emergenti.
L'investimento nei mercati emergenti comporta un rischio di perdita
maggiore rispetto all'investimento in mercati più sviluppati, a causa, tra
le altre cose, di maggiori rischi di natura politica, fiscale, economica,
valutaria, di liquidità e normativi.

2 Il fondo potrebbe investire in aziende con strutture del tipo Variable
Interest Entity (VIE) per ottenere esposizione a settori con limitazioni

sulla proprietà straniera. Esiste il rischio che gli investimenti in tali
strutture possano essere influenzati negativamente da cambiamenti
nel contesto normativo e legale.

2 L'investimento in azioni A cinesi comporta considerazioni e rischi
particolari, tra cui una maggiore volatilità dei prezzi, un quadro
normativo e legale meno sviluppato, rischi legati ai tassi di cambio e ai
controlli sugli stessi, rischi di regolamento, fiscali, di quote, liquidità e
normativi.

2 L'applicazione dei criteri ESG e di sostenibilità al processo di
investimento potrebbe comportare l'esclusione di titoli all'interno del
benchmark del fondo o dell'universo dei potenziali investimenti.
L'interpretazione dei criteri ESG e di sostenibilità è soggettiva, ovvero, il
fondo può investire in società in cui fondi analoghi non investono
(quindi avere performance diverse) e non allineate alle prospettive
personali di un singolo investitore.

2 L'uso dei derivati comporta il rischio di ridotta liquidità, ingenti perdite e
aumentata volatilità in condizioni di mercato sfavorevoli, ad esempio in
caso di fallimento tra gli operatori di mercato. L'uso di derivati può
comportare un effetto di leva finanziaria per il fondo (vale a dire che
l'esposizione di mercato, e di conseguenza il potenziale di perdite a
carico del fondo, supereranno l'importo investito), e in tali condizioni di
mercato l'effetto leva tenderà ad amplificare le perdite.

Tutti gli investimenti comportano dei rischi. Il fondo non offre alcuna
garanzia contro le perdite e il conseguimento del suo obiettivo
d'investimento non è garantito.
Il prezzo degli attivi e il reddito da essi generato possono aumentare così
come diminuire e non sono garantiti; gli investitori potrebbero non
recuperare per intero l'importo inizialmente investito.



L'inflazione riduce il potere d'acquisto del vostro investimento e del
reddito generato.
Il valore degli attivi detenuti nel fondo può aumentare così come
diminuire per effetto delle oscillazioni dei corsi di cambio.
Il fondo può incorrere in perdite qualora una delle entità (controparte)
con cui effettua transazioni perda la capacità o la volontà di onorare i
suoi obblighi nei confronti del fondo.
In condizioni di mercato estreme, alcuni titoli possono diventare difficili
da valutare o vendere al prezzo desiderato. Ciò può incidere sulla
capacità del fondo di soddisfare tempestivamente le richieste di

rimborso.
Il fondo può subire perdite a causa di guasti o ritardi a livello dei processi
e sistemi operativi, ad esempio in caso di fallimento o amministrazione
controllata dei fornitori terzi.
Laddove la classe di azioni è descritta con la dicitura “Hedged”, vengono
utilizzate tecniche di copertura valutaria che riducono, ma non
eliminano, il rischio di cambio. Nello specifico, la valuta coperta non è
necessariamente legata alle valute all'interno del fondo. Tali tecniche,
inoltre, comportano rischi e costi aggiuntivi.

SPESE
Gli oneri addebitati agli investitori coprono i costi di gestione del fondo,
comprese le spese di commercializzazione e distribuzione. Tali oneri
riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5.00%

Spesa di rimborso 0.00%

Queste sono le commissioni massime che potremmo applicare al
vostro conferimento prima che venga investito e prima di pagare i
proventi della vendita del vostro investimento. In alcuni casi, le
commissioni potrebbero essere inferiori ed è opportuno parlarne con il
proprio consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 2.02%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento 0.00%

Per quanto riguarda le commissioni di sottoscrizione e rimborso, si
riportano le cifre massime applicabili. In alcuni casi, le commissioni
potrebbero essere inferiori. Il vostro consulente finanziario può fornirvi
maggiori informazioni.
La cifra relativa alle spese correnti è aggiornata al 30/09/2021. Sono
esclusi: le commissioni di performance (ove applicabili); i costi operativi
di portafoglio, salvo in caso di commissioni di sottoscrizione/rimborso
pagate dal Fondo all'atto dell'acquisto o della vendita in un altro
organismo d'investimento collettivo.
Se previsto nel Prospetto, potrebbero essere applicati oneri di
conversione.
Per altre informazioni sui costi, si prega di consultare il Prospetto,
disponibile sul sito www.abrdn.com.

RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO
Emerging Markets Sustainable Equity Fund, A Acc USD azioni, 31
dicembre 2021

Rendimenti %

Benchmark – vedere il testo
fondo (netto)

Le performance passate non sono indicative dei risultati futuri.
Le performance sono al netto degli oneri e non tengono conto delle
eventuali commissioni di sottoscrizione, rimborso o conversione, mentre
considerano le spese correnti secondo quanto riportato nella sezione
Oneri.
Le performance sono calcolate in USD.
Il fondo è stato lanciato in data 2017. La classe di azioni/quote è stata
lanciata in data 2017.
Benchmark - MSCI Emerging Markets Index (USD).

INFORMAZIONI PRATICHE
Il presente documento descrive un'unica classe di azioni, ma sono
disponibili anche altre classi di azioni.
La possibilità di passare a una classe di quote diversa all'interno del
fondo o di qualunque altro fondo è soggetta alla disponibilità, alla
conformità a tutti i requisiti di idoneità e/o alle condizioni o limitazioni
specifiche collegate al fondo o a qualunque altro fondo all'interno di
Aberdeen Standard SICAV I. Per ulteriori dettagli, vedere il prospetto.
Per ulteriori informazioni circa Aberdeen Standard SICAV I, compreso il
prospetto*, le relazioni e i bilanci annuali e semestrali**, gli ultimi corsi
azionari o altre informazioni pratiche, si prega di visitare il sito
www.abrdn.com, su cui è possibile richiedere copie gratuite della
succitata documentazione. Ulteriori informazioni sono inoltre reperibili
presso abrdn Investments Luxembourg S.A., 35a, Avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Lussemburgo. Telefono: (+352) 46 40 10 820 E-mail:
asi.luxembourg@abrdn.com.
Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali coprono tutti i comparti di
Aberdeen Standard SICAV I. Aberdeen Standard SICAV I costituisce
un'unica persona giuridica. Tuttavia i diritti degli investitori del presente
fondo si limitano ai soli attivi del fondo in questione.
Il Depositario e Amministratore del fondo è BNP Paribas, Luxembourg
Branch.
Le leggi tributarie lussemburghesi possono incidere sulla posizione
fiscale personale del singolo investitore.
abrdn risponde unicamente delle eventuali dichiarazioni contenute nel
presente documento che siano fuorvianti, inesatte o incompatibili con le

sezioni pertinenti del Prospetto del fondo.
Per informazioni dettagliate circa la dichiarazione sulla politica
retributiva conforme alla direttiva UCITS V, tra cui, a titolo non esaustivo,
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e incentivi,
l'identità dei soggetti incaricati di determinare retribuzioni e incentivi, ivi
compresa la composizione del Comitato retribuzioni, si rimanda al sito
www.abrdn.com. Presso la sede legale della Società di gestione è
possibile inoltre richiedere una copia cartacea gratuita di tale
documentazione.
*Disponibile in inglese, francese, tedesco e italiano. **Disponibili in
tedesco e inglese.

Aberdeen Standard SICAV I è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ai sensi della Normativa
OICVM del 2010. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 03/10/2022.

abrdn Investments Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF. La sua sede legale si trova all'indirizzo 35a avenue John F. Kennedy,
L-1855 Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo, RCS No.B120637.



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.

Emerging Markets Total Return Bond Fund, un comparto denominato in dollari statunitensi del Aberdeen Standard SICAV I, A Acc Hedged EUR
azioni (ISIN: LU1760136645). Questo fondo è gestito da abrdn Investments Luxembourg S.A.

OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO
Finalità dell'investimento
Il Fondo mira a conseguire un rendimento totale di lungo termine
investendo in titoli di stato (prestiti agli stati) dei paesi del mercati
emergenti.

Politica di investimento 
Titoli di portafoglio
- Il Fondo investe almeno due terzi del patrimonio in obbligazioni emesse
da Stati ed enti parastatali di Paesi dei Mercati Emergenti. Questi paesi
sono tipicamente quelli con un'economia ancora in evoluzione.
- Il fondo investe in obbligazioni dei Mercati emergenti denominati in
qualunque valuta o con qualunque scadenza. Essi comprendono
obbligazioni emesse da stati, enti parastatali e quasi-sovrani, comprese
obbligazioni indicizzate all'inflazione e obbligazioni a tasso variabile
(FRN).
- Il fondo può inoltre investire in mercati di frontiera, tipicamente
costituenti più piccoli e meno sviluppati del JP Morgan EMBI Global
Diversified Index che presentano caratteristiche economiche analoghe
a quelle dei paesi dei mercati emergenti.
- Il fondo può investire fino al 100% del proprio valore patrimoniale netto
in obbligazioni sub-investment grade.
- In momenti di estrema tensione e maggiore volatilità del mercato, il
fondo può aumentare l'allocazione a titoli dei mercati sviluppati,
puntando così a ridurre il rischio e la volatilità del portafoglio.
- Le obbligazioni possono presentare solamente una qualità creditizia
uguale o superiore a B- di Standard & Poor's Corporation (“S&P”) o un
rating equivalente da un'altra agenzia di rating alla data
dell'investimento.

Processo di gestione
- Il fondo è gestito attivamente.
- Le posizioni del fondo non sono selezionate in riferimento a un indice
benchmark e il fondo non punta a sovraperformare alcun benchmark,
bensì la performance del fondo (prima delle commissioni) può essere
confrontata nel lungo termine (5 anni o più) con un paniere dei seguenti
indici, ribilanciato alle ponderazioni indicate su base quotidiana: 75% JP
Morgan EMBI Global Diversified Index (USD) e 25% JP Morgan GBI-EM
Global Diversified Index (USD). Questi indici vengono utilizzati come
base per definire i limiti di rischio. In genere, le potenziali variazioni del
valore del Fondo (in termini di volatilità attesa) dovrebbero essere
inferiori alle potenziali variazioni del valore del suddetto paniere di indici
nel più lungo periodo.
- Al fine di conseguire il proprio obiettivo, il fondo dispone della flessibilità
necessaria per ricercare opportunità nell'intero campo dell'universo

obbligazionario. Il fondo assumerà posizioni con ponderazioni diverse da
quelle di tali indici o investirà in titoli non inclusi nel benchmark. A causa
della natura attiva del processo di gestione, sul lungo periodo il profilo di
performance del fondo potrebbe differire notevolmente da quello di tali
indici.
- Il processo di investimento di abrdn integra considerazioni di carattere
ambientale, sociale e di governance (ESG). Dettagli dell'approccio di
integrazione ESG Fixed Income sono pubblicati all'indirizzo
www.abrdn.com alla voce "Investimento sostenibile".
Derivati e tecniche
- Il Fondo può utilizzare tecniche d'investimento (compresi i Derivati) per
cercare di proteggere e aumentare il proprio valore e per gestire i rischi
ai quali è esposto. I derivati, quali future, opzioni e swap, sono collegati
all'aumento e alla diminuzione di altri attivi. In altre parole, il loro prezzo
“deriva” da quello di un altro attivo. Sono in grado di generare rendimenti
quando i prezzi e/o gli indici azionari diminuiscono.

Gli investitori del fondo possono comprare e vendere azioni in qualsiasi
giorno di negoziazione (secondo la definizione contenuta nel Prospetto).
Chi investe in azioni a distribuzione riceverà il pagamento del reddito
generato dagli investimenti nel fondo. Per chi investe in azioni ad
accumulazione, il reddito verrà aggiunto al valore delle azioni detenute.
Avvertenza: questo fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che
prevedono di prelevare il proprio capitale prima di 5 anni. Prima di
investire, gli investitori devono assicurarsi che la loro propensione al
rischio sia in linea con il profilo di rischio di questo fondo.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO
Rischio minore Rischio maggiore

Tipicamente rendimenti minori Rendimenti tipicamente maggiori

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore rispecchia la volatilità del corso azionario del fondo
negli ultimi cinque anni, a sua volta espressione della volatilità degli attivi
sottostanti in cui il fondo investe. I dati storici non sono necessariamente
indicatori affidabili dei risultati futuri.
Il rating corrente non è garantito e può cambiare al mutare della
volatilità degli attivi in cui investe il fondo. Il rating più basso non segnala
l'assenza di rischio.
Il fondo ha ottenuto un rating 3 in virtù del grado di rilevanza dei seguenti
fattori di rischio:
2 Il fondo investe in titoli soggetti al rischio che l'emittente possa non

pagare gli interessi o rimborsare il capitale
2 Il prezzo del fondo può salire o scendere giornalmente per diversi

motivi, tra cui l'oscillazione dei tassi di interesse, previsioni di inflazione
o percezioni della qualità del credito di singoli paesi o titoli.

2 Il fondo investe in azioni e/o obbligazioni dei mercati emergenti.
L'investimento nei mercati emergenti comporta un rischio di perdita
maggiore rispetto all'investimento in mercati più sviluppati, a causa, tra
le altre cose, di maggiori rischi di natura politica, fiscale, economica,
valutaria, di liquidità e normativi.

2 Il fondo investe in obbligazioni high yield, che comportano un maggior
rischio di insolvenza rispetto a quelle a rendimento inferiore.

2 Per titoli convertibili si intendono investimenti che possono cambiare

forma al verificarsi di particolari circostanze (trigger). Questi strumenti
possono pertanto comportare rischi di credito, azionari e
obbligazionari. I titoli contingent convertible (CoCo) sono analoghi ai
titoli convertibili, ma presentano trigger aggiuntivi che li rendono più
vulnerabili alle perdite e alla volatilità dei prezzi, riducendone quindi la
liquidità.

2 Il fondo investe in mortgage-backed e asset-backed securities (che
possono comprendere collateralised loan, debt o mortgage
obligations (rispettivamente CLO, CDO o CMO). Rispetto ad altri titoli
di credito, questi titoli sono soggetti al rischio di pagamento anticipato
e proroga nonché a maggiori rischi di liquidità e insolvenza

2 L'uso dei derivati comporta il rischio di ridotta liquidità, ingenti perdite e
aumentata volatilità in condizioni di mercato sfavorevoli, ad esempio in
caso di fallimento tra gli operatori di mercato. L'uso di derivati può
comportare un effetto di leva finanziaria per il fondo (vale a dire che
l'esposizione di mercato, e di conseguenza il potenziale di perdite a
carico del fondo, supereranno l'importo investito), e in tali condizioni di
mercato l'effetto leva tenderà ad amplificare le perdite.

Tutti gli investimenti comportano dei rischi. Il fondo non offre alcuna
garanzia contro le perdite e il conseguimento del suo obiettivo
d'investimento non è garantito.
Il prezzo degli attivi e il reddito da essi generato possono aumentare così
come diminuire e non sono garantiti; gli investitori potrebbero non
recuperare per intero l'importo inizialmente investito.
L'inflazione riduce il potere d'acquisto del vostro investimento e del
reddito generato.
Il valore degli attivi detenuti nel fondo può aumentare così come
diminuire per effetto delle oscillazioni dei corsi di cambio.
Il fondo può incorrere in perdite qualora una delle entità (controparte)
con cui effettua transazioni perda la capacità o la volontà di onorare i
suoi obblighi nei confronti del fondo.
In condizioni di mercato estreme, alcuni titoli possono diventare difficili



da valutare o vendere al prezzo desiderato. Ciò può incidere sulla
capacità del fondo di soddisfare tempestivamente le richieste di
rimborso.
Il fondo può subire perdite a causa di guasti o ritardi a livello dei processi
e sistemi operativi, ad esempio in caso di fallimento o amministrazione
controllata dei fornitori terzi.

Laddove la classe di azioni è descritta con la dicitura “Hedged”, vengono
utilizzate tecniche di copertura valutaria che riducono, ma non
eliminano, il rischio di cambio. Nello specifico, la valuta coperta non è
necessariamente legata alle valute all'interno del fondo. Tali tecniche,
inoltre, comportano rischi e costi aggiuntivi.

SPESE
Gli oneri addebitati agli investitori coprono i costi di gestione del fondo,
comprese le spese di commercializzazione e distribuzione. Tali oneri
riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5.00%

Spesa di rimborso 0.00%

Queste sono le commissioni massime che potremmo applicare al
vostro conferimento prima che venga investito e prima di pagare i
proventi della vendita del vostro investimento. In alcuni casi, le
commissioni potrebbero essere inferiori ed è opportuno parlarne con il
proprio consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1.47%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento 0.00%

Per quanto riguarda le commissioni di sottoscrizione e rimborso, si
riportano le cifre massime applicabili. In alcuni casi, le commissioni
potrebbero essere inferiori. Il vostro consulente finanziario può fornirvi
maggiori informazioni.
La cifra relativa alle spese correnti è aggiornata al 30/09/2021. Sono
esclusi: le commissioni di performance (ove applicabili); i costi operativi
di portafoglio, salvo in caso di commissioni di sottoscrizione/rimborso
pagate dal Fondo all'atto dell'acquisto o della vendita in un altro
organismo d'investimento collettivo.
Se previsto nel Prospetto, potrebbero essere applicati oneri di
conversione.
Per altre informazioni sui costi, si prega di consultare il Prospetto,
disponibile sul sito www.abrdn.com.

RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO
Emerging Markets Total Return Bond Fund, A Acc Hedged EUR azioni, 31
dicembre 2021

Rendimenti %

Benchmark – vedere il testo
fondo (netto)

Le performance passate non sono indicative dei risultati futuri.
Le performance sono al netto degli oneri e non tengono conto delle
eventuali commissioni di sottoscrizione, rimborso o conversione, mentre
considerano le spese correnti secondo quanto riportato nella sezione
Oneri.
Le performance sono calcolate in EUR.
Il fondo è stato lanciato in data 2018. La classe di azioni/quote è stata
lanciata in data 2018.
I rendimenti anteriori alla data di lancio si basano sui rendimenti di
Aberdeen Global II – Emerging Markets Total Return Bond Fund A-2
(EUR) Acc LU1475069883, incorporato in questa classe di azioni in data
23/03/2018.
Benchmark - [75% JP Morgan EMBI Global Diversified Index, 25% JP
Morgan GBI-EM Global Diversified Index] (NAV Hedged to EUR) dal
21/06/2021. FTSE World Government Bond US (Hedged to EUR) dal
29/09/2016 al 20/06/2021.

INFORMAZIONI PRATICHE
Il presente documento descrive un'unica classe di azioni, ma sono
disponibili anche altre classi di azioni.
La possibilità di passare a una classe di quote diversa all'interno del
fondo o di qualunque altro fondo è soggetta alla disponibilità, alla
conformità a tutti i requisiti di idoneità e/o alle condizioni o limitazioni
specifiche collegate al fondo o a qualunque altro fondo all'interno di
Aberdeen Standard SICAV I. Per ulteriori dettagli, vedere il prospetto.
Per ulteriori informazioni circa Aberdeen Standard SICAV I, compreso il
prospetto*, le relazioni e i bilanci annuali e semestrali**, gli ultimi corsi
azionari o altre informazioni pratiche, si prega di visitare il sito
www.abrdn.com, su cui è possibile richiedere copie gratuite della
succitata documentazione. Ulteriori informazioni sono inoltre reperibili
presso abrdn Investments Luxembourg S.A., 35a, Avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Lussemburgo. Telefono: (+352) 46 40 10 820 E-mail:
asi.luxembourg@abrdn.com.
Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali coprono tutti i comparti di
Aberdeen Standard SICAV I. Aberdeen Standard SICAV I costituisce
un'unica persona giuridica. Tuttavia i diritti degli investitori del presente
fondo si limitano ai soli attivi del fondo in questione.
Il Depositario e Amministratore del fondo è BNP Paribas, Luxembourg
Branch.
Le leggi tributarie lussemburghesi possono incidere sulla posizione
fiscale personale del singolo investitore.
abrdn risponde unicamente delle eventuali dichiarazioni contenute nel
presente documento che siano fuorvianti, inesatte o incompatibili con le
sezioni pertinenti del Prospetto del fondo.
Per informazioni dettagliate circa la dichiarazione sulla politica
retributiva conforme alla direttiva UCITS V, tra cui, a titolo non esaustivo,
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e incentivi,

l'identità dei soggetti incaricati di determinare retribuzioni e incentivi, ivi
compresa la composizione del Comitato retribuzioni, si rimanda al sito
www.abrdn.com. Presso la sede legale della Società di gestione è
possibile inoltre richiedere una copia cartacea gratuita di tale
documentazione.
*Disponibile in inglese, francese, tedesco e italiano. **Disponibili in
tedesco e inglese.

Aberdeen Standard SICAV I è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ai sensi della Normativa
OICVM del 2010. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 03/10/2022.

abrdn Investments Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF. La sua sede legale si trova all'indirizzo 35a avenue John F. Kennedy,
L-1855 Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo, RCS No.B120637.



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.

Emerging Markets Total Return Bond Fund, un comparto denominato in dollari statunitensi del Aberdeen Standard SICAV I, A Acc USD azioni
(ISIN: LU1760136561). Questo fondo è gestito da abrdn Investments Luxembourg S.A.

OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO
Finalità dell'investimento
Il Fondo mira a conseguire un rendimento totale di lungo termine
investendo in titoli di stato (prestiti agli stati) dei paesi del mercati
emergenti.

Politica di investimento 
Titoli di portafoglio
- Il Fondo investe almeno due terzi del patrimonio in obbligazioni emesse
da Stati ed enti parastatali di Paesi dei Mercati Emergenti. Questi paesi
sono tipicamente quelli con un'economia ancora in evoluzione.
- Il fondo investe in obbligazioni dei Mercati emergenti denominati in
qualunque valuta o con qualunque scadenza. Essi comprendono
obbligazioni emesse da stati, enti parastatali e quasi-sovrani, comprese
obbligazioni indicizzate all'inflazione e obbligazioni a tasso variabile
(FRN).
- Il fondo può inoltre investire in mercati di frontiera, tipicamente
costituenti più piccoli e meno sviluppati del JP Morgan EMBI Global
Diversified Index che presentano caratteristiche economiche analoghe
a quelle dei paesi dei mercati emergenti.
- Il fondo può investire fino al 100% del proprio valore patrimoniale netto
in obbligazioni sub-investment grade.
- In momenti di estrema tensione e maggiore volatilità del mercato, il
fondo può aumentare l'allocazione a titoli dei mercati sviluppati,
puntando così a ridurre il rischio e la volatilità del portafoglio.
- Le obbligazioni possono presentare solamente una qualità creditizia
uguale o superiore a B- di Standard & Poor's Corporation (“S&P”) o un
rating equivalente da un'altra agenzia di rating alla data
dell'investimento.

Processo di gestione
- Il fondo è gestito attivamente.
- Le posizioni del fondo non sono selezionate in riferimento a un indice
benchmark e il fondo non punta a sovraperformare alcun benchmark,
bensì la performance del fondo (prima delle commissioni) può essere
confrontata nel lungo termine (5 anni o più) con un paniere dei seguenti
indici, ribilanciato alle ponderazioni indicate su base quotidiana: 75% JP
Morgan EMBI Global Diversified Index (USD) e 25% JP Morgan GBI-EM
Global Diversified Index (USD). Questi indici vengono utilizzati come
base per definire i limiti di rischio. In genere, le potenziali variazioni del
valore del Fondo (in termini di volatilità attesa) dovrebbero essere
inferiori alle potenziali variazioni del valore del suddetto paniere di indici
nel più lungo periodo.
- Al fine di conseguire il proprio obiettivo, il fondo dispone della flessibilità
necessaria per ricercare opportunità nell'intero campo dell'universo

obbligazionario. Il fondo assumerà posizioni con ponderazioni diverse da
quelle di tali indici o investirà in titoli non inclusi nel benchmark. A causa
della natura attiva del processo di gestione, sul lungo periodo il profilo di
performance del fondo potrebbe differire notevolmente da quello di tali
indici.
- Il processo di investimento di abrdn integra considerazioni di carattere
ambientale, sociale e di governance (ESG). Dettagli dell'approccio di
integrazione ESG Fixed Income sono pubblicati all'indirizzo
www.abrdn.com alla voce "Investimento sostenibile".
Derivati e tecniche
- Il Fondo può utilizzare tecniche d'investimento (compresi i Derivati) per
cercare di proteggere e aumentare il proprio valore e per gestire i rischi
ai quali è esposto. I derivati, quali future, opzioni e swap, sono collegati
all'aumento e alla diminuzione di altri attivi. In altre parole, il loro prezzo
“deriva” da quello di un altro attivo. Sono in grado di generare rendimenti
quando i prezzi e/o gli indici azionari diminuiscono.

Gli investitori del fondo possono comprare e vendere azioni in qualsiasi
giorno di negoziazione (secondo la definizione contenuta nel Prospetto).
Chi investe in azioni a distribuzione riceverà il pagamento del reddito
generato dagli investimenti nel fondo. Per chi investe in azioni ad
accumulazione, il reddito verrà aggiunto al valore delle azioni detenute.
Avvertenza: questo fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che
prevedono di prelevare il proprio capitale prima di 5 anni. Prima di
investire, gli investitori devono assicurarsi che la loro propensione al
rischio sia in linea con il profilo di rischio di questo fondo.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO
Rischio minore Rischio maggiore

Tipicamente rendimenti minori Rendimenti tipicamente maggiori

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore rispecchia la volatilità del corso azionario del fondo
negli ultimi cinque anni, a sua volta espressione della volatilità degli attivi
sottostanti in cui il fondo investe. I dati storici non sono necessariamente
indicatori affidabili dei risultati futuri.
Il rating corrente non è garantito e può cambiare al mutare della
volatilità degli attivi in cui investe il fondo. Il rating più basso non segnala
l'assenza di rischio.
Il fondo ha ottenuto un rating 3 in virtù del grado di rilevanza dei seguenti
fattori di rischio:
2 Il fondo investe in titoli soggetti al rischio che l'emittente possa non

pagare gli interessi o rimborsare il capitale
2 Il prezzo del fondo può salire o scendere giornalmente per diversi

motivi, tra cui l'oscillazione dei tassi di interesse, previsioni di inflazione
o percezioni della qualità del credito di singoli paesi o titoli.

2 Il fondo investe in azioni e/o obbligazioni dei mercati emergenti.
L'investimento nei mercati emergenti comporta un rischio di perdita
maggiore rispetto all'investimento in mercati più sviluppati, a causa, tra
le altre cose, di maggiori rischi di natura politica, fiscale, economica,
valutaria, di liquidità e normativi.

2 Il fondo investe in obbligazioni high yield, che comportano un maggior
rischio di insolvenza rispetto a quelle a rendimento inferiore.

2 Per titoli convertibili si intendono investimenti che possono cambiare

forma al verificarsi di particolari circostanze (trigger). Questi strumenti
possono pertanto comportare rischi di credito, azionari e
obbligazionari. I titoli contingent convertible (CoCo) sono analoghi ai
titoli convertibili, ma presentano trigger aggiuntivi che li rendono più
vulnerabili alle perdite e alla volatilità dei prezzi, riducendone quindi la
liquidità.

2 Il fondo investe in mortgage-backed e asset-backed securities (che
possono comprendere collateralised loan, debt o mortgage
obligations (rispettivamente CLO, CDO o CMO). Rispetto ad altri titoli
di credito, questi titoli sono soggetti al rischio di pagamento anticipato
e proroga nonché a maggiori rischi di liquidità e insolvenza

2 L'uso dei derivati comporta il rischio di ridotta liquidità, ingenti perdite e
aumentata volatilità in condizioni di mercato sfavorevoli, ad esempio in
caso di fallimento tra gli operatori di mercato. L'uso di derivati può
comportare un effetto di leva finanziaria per il fondo (vale a dire che
l'esposizione di mercato, e di conseguenza il potenziale di perdite a
carico del fondo, supereranno l'importo investito), e in tali condizioni di
mercato l'effetto leva tenderà ad amplificare le perdite.

Tutti gli investimenti comportano dei rischi. Il fondo non offre alcuna
garanzia contro le perdite e il conseguimento del suo obiettivo
d'investimento non è garantito.
Il prezzo degli attivi e il reddito da essi generato possono aumentare così
come diminuire e non sono garantiti; gli investitori potrebbero non
recuperare per intero l'importo inizialmente investito.
L'inflazione riduce il potere d'acquisto del vostro investimento e del
reddito generato.
Il valore degli attivi detenuti nel fondo può aumentare così come
diminuire per effetto delle oscillazioni dei corsi di cambio.
Il fondo può incorrere in perdite qualora una delle entità (controparte)
con cui effettua transazioni perda la capacità o la volontà di onorare i
suoi obblighi nei confronti del fondo.
In condizioni di mercato estreme, alcuni titoli possono diventare difficili



da valutare o vendere al prezzo desiderato. Ciò può incidere sulla
capacità del fondo di soddisfare tempestivamente le richieste di
rimborso.
Il fondo può subire perdite a causa di guasti o ritardi a livello dei processi
e sistemi operativi, ad esempio in caso di fallimento o amministrazione
controllata dei fornitori terzi.

Laddove la classe di azioni è descritta con la dicitura “Hedged”, vengono
utilizzate tecniche di copertura valutaria che riducono, ma non
eliminano, il rischio di cambio. Nello specifico, la valuta coperta non è
necessariamente legata alle valute all'interno del fondo. Tali tecniche,
inoltre, comportano rischi e costi aggiuntivi.

SPESE
Gli oneri addebitati agli investitori coprono i costi di gestione del fondo,
comprese le spese di commercializzazione e distribuzione. Tali oneri
riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5.00%

Spesa di rimborso 0.00%

Queste sono le commissioni massime che potremmo applicare al
vostro conferimento prima che venga investito e prima di pagare i
proventi della vendita del vostro investimento. In alcuni casi, le
commissioni potrebbero essere inferiori ed è opportuno parlarne con il
proprio consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1.43%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento 0.00%

Per quanto riguarda le commissioni di sottoscrizione e rimborso, si
riportano le cifre massime applicabili. In alcuni casi, le commissioni
potrebbero essere inferiori. Il vostro consulente finanziario può fornirvi
maggiori informazioni.
La cifra relativa alle spese correnti è aggiornata al 30/09/2021. Sono
esclusi: le commissioni di performance (ove applicabili); i costi operativi
di portafoglio, salvo in caso di commissioni di sottoscrizione/rimborso
pagate dal Fondo all'atto dell'acquisto o della vendita in un altro
organismo d'investimento collettivo.
Se previsto nel Prospetto, potrebbero essere applicati oneri di
conversione.
Per altre informazioni sui costi, si prega di consultare il Prospetto,
disponibile sul sito www.abrdn.com.

RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO
Emerging Markets Total Return Bond Fund, A Acc USD azioni, 31
dicembre 2021

Rendimenti %

Benchmark – vedere il testo
fondo (netto)

Le performance passate non sono indicative dei risultati futuri.
Le performance sono al netto degli oneri e non tengono conto delle
eventuali commissioni di sottoscrizione, rimborso o conversione, mentre
considerano le spese correnti secondo quanto riportato nella sezione
Oneri.
Le performance sono calcolate in USD.
Il fondo è stato lanciato in data 2018. La classe di azioni/quote è stata
lanciata in data 2018.
I rendimenti anteriori alla data di lancio si basano sui rendimenti di
Aberdeen Global II – Emerging Markets Total Return Bond Fund A-2
(USD) Acc LU0304222101, incorporato in questa classe di azioni in data
23/03/2018.
Benchmark - 75% JP Morgan EMBI Global Diversified Index, 25% JP
Morgan GBI-EM Global Diversified Index dal 21/06/2021. FTSE World
Government Bond US (USD) dal 29/09/2016 al 20/06/2021.

INFORMAZIONI PRATICHE
Il presente documento descrive un'unica classe di azioni, ma sono
disponibili anche altre classi di azioni.
La possibilità di passare a una classe di quote diversa all'interno del
fondo o di qualunque altro fondo è soggetta alla disponibilità, alla
conformità a tutti i requisiti di idoneità e/o alle condizioni o limitazioni
specifiche collegate al fondo o a qualunque altro fondo all'interno di
Aberdeen Standard SICAV I. Per ulteriori dettagli, vedere il prospetto.
Per ulteriori informazioni circa Aberdeen Standard SICAV I, compreso il
prospetto*, le relazioni e i bilanci annuali e semestrali**, gli ultimi corsi
azionari o altre informazioni pratiche, si prega di visitare il sito
www.abrdn.com, su cui è possibile richiedere copie gratuite della
succitata documentazione. Ulteriori informazioni sono inoltre reperibili
presso abrdn Investments Luxembourg S.A., 35a, Avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Lussemburgo. Telefono: (+352) 46 40 10 820 E-mail:
asi.luxembourg@abrdn.com.
Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali coprono tutti i comparti di
Aberdeen Standard SICAV I. Aberdeen Standard SICAV I costituisce
un'unica persona giuridica. Tuttavia i diritti degli investitori del presente
fondo si limitano ai soli attivi del fondo in questione.
Il Depositario e Amministratore del fondo è BNP Paribas, Luxembourg
Branch.
Le leggi tributarie lussemburghesi possono incidere sulla posizione
fiscale personale del singolo investitore.
abrdn risponde unicamente delle eventuali dichiarazioni contenute nel
presente documento che siano fuorvianti, inesatte o incompatibili con le
sezioni pertinenti del Prospetto del fondo.
Per informazioni dettagliate circa la dichiarazione sulla politica
retributiva conforme alla direttiva UCITS V, tra cui, a titolo non esaustivo,
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e incentivi,

l'identità dei soggetti incaricati di determinare retribuzioni e incentivi, ivi
compresa la composizione del Comitato retribuzioni, si rimanda al sito
www.abrdn.com. Presso la sede legale della Società di gestione è
possibile inoltre richiedere una copia cartacea gratuita di tale
documentazione.
*Disponibile in inglese, francese, tedesco e italiano. **Disponibili in
tedesco e inglese.

Aberdeen Standard SICAV I è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ai sensi della Normativa
OICVM del 2010. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 03/10/2022.

abrdn Investments Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF. La sua sede legale si trova all'indirizzo 35a avenue John F. Kennedy,
L-1855 Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo, RCS No.B120637.



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.

Euro Government Bond Fund, un comparto denominato in euro del Aberdeen Standard SICAV I, A Acc EUR azioni (ISIN: LU1646950771).
Questo fondo è gestito da abrdn Investments Luxembourg S.A.

OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO
Finalità dell'investimento
Il Fondo mira a generare una combinazione di reddito e crescita
investendo in obbligazioni (strumenti assimilabili a prestiti, che possono
corrispondere un tasso d'interesse fisso o variabile) emesse da governi
in Europa e denominate in euro.
Il fondo mira a superare la performance del benchmark Bloomberg Euro
Aggregate Treasury Bond Index (EUR) (al lordo delle commissioni).
Politica di investimento 
Titoli in portafoglio
- Il Fondo investe almeno i due terzi del patrimonio in obbligazioni
denominate in euro emesse da governi o enti statali.
- Il Fondo manterrà sempre un'esposizione valutaria pari ad almeno
l'80% all'euro.
- Le obbligazioni avranno generalmente un rating investment grade. Il
Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in obbligazioni di
qualità sub-investment grade.
Processo di gestione
- Il Fondo è gestito attivamente.
- Il benchmark viene usato come parametro di riferimento per la
costruzione del portafoglio e come base per definire le limitazioni dei
rischi.
- Al fine di raggiungere il suo obiettivo, il Fondo assumerà posizioni con
ponderazioni diverse da quelle del benchmark o investirà in titoli non
inclusi nel benchmark. Gli investimenti del fondo possono deviare
sostanzialmente dai componenti del benchmark e dalle relative
ponderazioni.
- A causa delle limitazioni dei rischi del fondo, in condizioni normali nel

lungo periodo il suo profilo di performance non dovrebbe discostarsi di
molto da quello del benchmark.
- Il processo di investimento di abrdn integra considerazioni di carattere
ambientale, sociale e di governance (ESG). Dettagli dell'approccio di
integrazione ESG Fixed Income sono pubblicati all'indirizzo
www.abrdn.com alla voce "Investimento sostenibile".
Derivati e tecniche
- Il Fondo può utilizzare tecniche d'investimento (compresi i Derivati) per
cercare di proteggere e aumentare il proprio valore e per gestire i rischi
ai quali è esposto. I derivati, quali future, opzioni e swap, sono collegati
all'aumento e alla diminuzione di altri attivi. In altre parole, il loro prezzo
"deriva" da quello di un altro attivo. Sono in grado di generare rendimenti
quando i prezzi e/o gli indici azionari diminuiscono.
Gli investitori del fondo possono comprare e vendere azioni in qualsiasi
giorno di negoziazione (secondo la definizione contenuta nel Prospetto).
Chi investe in azioni a distribuzione riceverà il pagamento del reddito
generato dagli investimenti nel fondo. Per chi investe in azioni ad
accumulazione, il reddito verrà aggiunto al valore delle azioni detenute.
Avvertenza: questo fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che
prevedono di prelevare il proprio capitale prima di 5 anni. Prima di
investire, gli investitori devono assicurarsi che la loro propensione al
rischio sia in linea con il profilo di rischio di questo fondo.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO
Rischio minore Rischio maggiore

Tipicamente rendimenti minori Rendimenti tipicamente maggiori

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore rispecchia la volatilità del corso azionario del fondo
negli ultimi cinque anni, a sua volta espressione della volatilità degli attivi
sottostanti in cui il fondo investe. I dati storici non sono necessariamente
indicatori affidabili dei risultati futuri.
Il rating corrente non è garantito e può cambiare al mutare della
volatilità degli attivi in cui investe il fondo. Il rating più basso non segnala
l'assenza di rischio.
Il fondo ha ottenuto un rating 3 in virtù del grado di rilevanza dei seguenti
fattori di rischio:
2 Il fondo investe in titoli soggetti al rischio che l'emittente possa non

pagare gli interessi o rimborsare il capitale
2 Il prezzo del fondo può salire o scendere giornalmente per diversi

motivi, tra cui l'oscillazione dei tassi di interesse, previsioni di inflazione
o percezioni della qualità del credito di singoli paesi o titoli.

2 Per titoli convertibili si intendono investimenti che possono cambiare
forma al verificarsi di particolari circostanze (trigger). Questi strumenti
possono pertanto comportare rischi di credito, azionari e
obbligazionari. I titoli contingent convertible (CoCo) sono analoghi ai
titoli convertibili, ma presentano trigger aggiuntivi che li rendono più
vulnerabili alle perdite e alla volatilità dei prezzi, riducendone quindi la
liquidità.

2 L'uso dei derivati comporta il rischio di ridotta liquidità, ingenti perdite e
aumentata volatilità in condizioni di mercato sfavorevoli, ad esempio in
caso di fallimento tra gli operatori di mercato. L'uso di derivati può
comportare un effetto di leva finanziaria per il fondo (vale a dire che
l'esposizione di mercato, e di conseguenza il potenziale di perdite a
carico del fondo, supereranno l'importo investito), e in tali condizioni di
mercato l'effetto leva tenderà ad amplificare le perdite.

Tutti gli investimenti comportano dei rischi. Il fondo non offre alcuna
garanzia contro le perdite e il conseguimento del suo obiettivo
d'investimento non è garantito.
Il prezzo degli attivi e il reddito da essi generato possono aumentare così
come diminuire e non sono garantiti; gli investitori potrebbero non
recuperare per intero l'importo inizialmente investito.
L'inflazione riduce il potere d'acquisto del vostro investimento e del
reddito generato.
Il valore degli attivi detenuti nel fondo può aumentare così come
diminuire per effetto delle oscillazioni dei corsi di cambio.
Il fondo può incorrere in perdite qualora una delle entità (controparte)

con cui effettua transazioni perda la capacità o la volontà di onorare i
suoi obblighi nei confronti del fondo.
In condizioni di mercato estreme, alcuni titoli possono diventare difficili
da valutare o vendere al prezzo desiderato. Ciò può incidere sulla
capacità del fondo di soddisfare tempestivamente le richieste di
rimborso.
Il fondo può subire perdite a causa di guasti o ritardi a livello dei processi
e sistemi operativi, ad esempio in caso di fallimento o amministrazione
controllata dei fornitori terzi.
Laddove la classe di azioni è descritta con la dicitura “Hedged”, vengono
utilizzate tecniche di copertura valutaria che riducono, ma non
eliminano, il rischio di cambio. Nello specifico, la valuta coperta non è
necessariamente legata alle valute all'interno del fondo. Tali tecniche,
inoltre, comportano rischi e costi aggiuntivi.



SPESE
Gli oneri addebitati agli investitori coprono i costi di gestione del fondo,
comprese le spese di commercializzazione e distribuzione. Tali oneri
riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5.00%

Spesa di rimborso 0.00%

Queste sono le commissioni massime che potremmo applicare al
vostro conferimento prima che venga investito e prima di pagare i
proventi della vendita del vostro investimento. In alcuni casi, le
commissioni potrebbero essere inferiori ed è opportuno parlarne con il
proprio consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 0.79%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento 0.00%

Per quanto riguarda le commissioni di sottoscrizione e rimborso, si
riportano le cifre massime applicabili. In alcuni casi, le commissioni
potrebbero essere inferiori. Il vostro consulente finanziario può fornirvi
maggiori informazioni.
La cifra relativa alle spese correnti è aggiornata al 30/09/2021. Sono
esclusi: le commissioni di performance (ove applicabili); i costi operativi
di portafoglio, salvo in caso di commissioni di sottoscrizione/rimborso
pagate dal Fondo all'atto dell'acquisto o della vendita in un altro
organismo d'investimento collettivo.
Se previsto nel Prospetto, potrebbero essere applicati oneri di
conversione.
Per altre informazioni sui costi, si prega di consultare il Prospetto,
disponibile sul sito www.abrdn.com.

RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO
Euro Government Bond Fund, A Acc EUR azioni, 31 dicembre 2021

Rendimenti %

Benchmark – vedere il testo
fondo (netto)

Le performance passate non sono indicative dei risultati futuri.
Le performance sono al netto degli oneri e non tengono conto delle
eventuali commissioni di sottoscrizione, rimborso o conversione, mentre
considerano le spese correnti secondo quanto riportato nella sezione
Oneri.
Le performance sono calcolate in EUR.
Il fondo è stato lanciato in data 2017. La classe di azioni/quote è stata
lanciata in data 2017.
I rendimenti anteriori alla data di lancio si basano sui rendimenti di
Aberdeen Global II - Euro Government Bond Fund A-2 EUR Acc
LU0513834514, incorporato in questa classe di azioni in data
08/12/2017.
Benchmark - Bloomberg Euro Aggregate Treasury Bond Index (EUR).

INFORMAZIONI PRATICHE
Il presente documento descrive un'unica classe di azioni, ma sono
disponibili anche altre classi di azioni.
La possibilità di passare a una classe di quote diversa all'interno del
fondo o di qualunque altro fondo è soggetta alla disponibilità, alla
conformità a tutti i requisiti di idoneità e/o alle condizioni o limitazioni
specifiche collegate al fondo o a qualunque altro fondo all'interno di
Aberdeen Standard SICAV I. Per ulteriori dettagli, vedere il prospetto.
Per ulteriori informazioni circa Aberdeen Standard SICAV I, compreso il
prospetto*, le relazioni e i bilanci annuali e semestrali**, gli ultimi corsi
azionari o altre informazioni pratiche, si prega di visitare il sito
www.abrdn.com, su cui è possibile richiedere copie gratuite della
succitata documentazione. Ulteriori informazioni sono inoltre reperibili
presso abrdn Investments Luxembourg S.A., 35a, Avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Lussemburgo. Telefono: (+352) 46 40 10 820 E-mail:
asi.luxembourg@abrdn.com.
Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali coprono tutti i comparti di
Aberdeen Standard SICAV I. Aberdeen Standard SICAV I costituisce
un'unica persona giuridica. Tuttavia i diritti degli investitori del presente
fondo si limitano ai soli attivi del fondo in questione.
Il Depositario e Amministratore del fondo è BNP Paribas, Luxembourg
Branch.
Le leggi tributarie lussemburghesi possono incidere sulla posizione
fiscale personale del singolo investitore.
abrdn risponde unicamente delle eventuali dichiarazioni contenute nel
presente documento che siano fuorvianti, inesatte o incompatibili con le
sezioni pertinenti del Prospetto del fondo.
Per informazioni dettagliate circa la dichiarazione sulla politica
retributiva conforme alla direttiva UCITS V, tra cui, a titolo non esaustivo,
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e incentivi,
l'identità dei soggetti incaricati di determinare retribuzioni e incentivi, ivi
compresa la composizione del Comitato retribuzioni, si rimanda al sito
www.abrdn.com. Presso la sede legale della Società di gestione è
possibile inoltre richiedere una copia cartacea gratuita di tale
documentazione.
*Disponibile in inglese, francese, tedesco e italiano. **Disponibili in
tedesco e inglese.

Aberdeen Standard SICAV I è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ai sensi della Normativa
OICVM del 2010. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 03/10/2022.

abrdn Investments Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF. La sua sede legale si trova all'indirizzo 35a avenue John F. Kennedy,
L-1855 Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo, RCS No.B120637.



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.

Euro Government Bond Fund, un comparto denominato in euro del Aberdeen Standard SICAV I, A SInc EUR azioni (ISIN: LU1646950698).
Questo fondo è gestito da abrdn Investments Luxembourg S.A.

OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO
Finalità dell'investimento
Il Fondo mira a generare una combinazione di reddito e crescita
investendo in obbligazioni (strumenti assimilabili a prestiti, che possono
corrispondere un tasso d'interesse fisso o variabile) emesse da governi
in Europa e denominate in euro.
Il fondo mira a superare la performance del benchmark Bloomberg Euro
Aggregate Treasury Bond Index (EUR) (al lordo delle commissioni).
Politica di investimento 
Titoli in portafoglio
- Il Fondo investe almeno i due terzi del patrimonio in obbligazioni
denominate in euro emesse da governi o enti statali.
- Il Fondo manterrà sempre un'esposizione valutaria pari ad almeno
l'80% all'euro.
- Le obbligazioni avranno generalmente un rating investment grade. Il
Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in obbligazioni di
qualità sub-investment grade.
Processo di gestione
- Il Fondo è gestito attivamente.
- Il benchmark viene usato come parametro di riferimento per la
costruzione del portafoglio e come base per definire le limitazioni dei
rischi.
- Al fine di raggiungere il suo obiettivo, il Fondo assumerà posizioni con
ponderazioni diverse da quelle del benchmark o investirà in titoli non
inclusi nel benchmark. Gli investimenti del fondo possono deviare
sostanzialmente dai componenti del benchmark e dalle relative
ponderazioni.
- A causa delle limitazioni dei rischi del fondo, in condizioni normali nel

lungo periodo il suo profilo di performance non dovrebbe discostarsi di
molto da quello del benchmark.
- Il processo di investimento di abrdn integra considerazioni di carattere
ambientale, sociale e di governance (ESG). Dettagli dell'approccio di
integrazione ESG Fixed Income sono pubblicati all'indirizzo
www.abrdn.com alla voce "Investimento sostenibile".
Derivati e tecniche
- Il Fondo può utilizzare tecniche d'investimento (compresi i Derivati) per
cercare di proteggere e aumentare il proprio valore e per gestire i rischi
ai quali è esposto. I derivati, quali future, opzioni e swap, sono collegati
all'aumento e alla diminuzione di altri attivi. In altre parole, il loro prezzo
"deriva" da quello di un altro attivo. Sono in grado di generare rendimenti
quando i prezzi e/o gli indici azionari diminuiscono.
Gli investitori del fondo possono comprare e vendere azioni in qualsiasi
giorno di negoziazione (secondo la definizione contenuta nel Prospetto).
Chi investe in azioni a distribuzione riceverà il pagamento del reddito
generato dagli investimenti nel fondo. Per chi investe in azioni ad
accumulazione, il reddito verrà aggiunto al valore delle azioni detenute.
Avvertenza: questo fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che
prevedono di prelevare il proprio capitale prima di 5 anni. Prima di
investire, gli investitori devono assicurarsi che la loro propensione al
rischio sia in linea con il profilo di rischio di questo fondo.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO
Rischio minore Rischio maggiore

Tipicamente rendimenti minori Rendimenti tipicamente maggiori

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore rispecchia la volatilità del corso azionario del fondo
negli ultimi cinque anni, a sua volta espressione della volatilità degli attivi
sottostanti in cui il fondo investe. I dati storici non sono necessariamente
indicatori affidabili dei risultati futuri.
Il rating corrente non è garantito e può cambiare al mutare della
volatilità degli attivi in cui investe il fondo. Il rating più basso non segnala
l'assenza di rischio.
Il fondo ha ottenuto un rating 3 in virtù del grado di rilevanza dei seguenti
fattori di rischio:
2 Il fondo investe in titoli soggetti al rischio che l'emittente possa non

pagare gli interessi o rimborsare il capitale
2 Il prezzo del fondo può salire o scendere giornalmente per diversi

motivi, tra cui l'oscillazione dei tassi di interesse, previsioni di inflazione
o percezioni della qualità del credito di singoli paesi o titoli.

2 Per titoli convertibili si intendono investimenti che possono cambiare
forma al verificarsi di particolari circostanze (trigger). Questi strumenti
possono pertanto comportare rischi di credito, azionari e
obbligazionari. I titoli contingent convertible (CoCo) sono analoghi ai
titoli convertibili, ma presentano trigger aggiuntivi che li rendono più
vulnerabili alle perdite e alla volatilità dei prezzi, riducendone quindi la
liquidità.

2 L'uso dei derivati comporta il rischio di ridotta liquidità, ingenti perdite e
aumentata volatilità in condizioni di mercato sfavorevoli, ad esempio in
caso di fallimento tra gli operatori di mercato. L'uso di derivati può
comportare un effetto di leva finanziaria per il fondo (vale a dire che
l'esposizione di mercato, e di conseguenza il potenziale di perdite a
carico del fondo, supereranno l'importo investito), e in tali condizioni di
mercato l'effetto leva tenderà ad amplificare le perdite.

Tutti gli investimenti comportano dei rischi. Il fondo non offre alcuna
garanzia contro le perdite e il conseguimento del suo obiettivo
d'investimento non è garantito.
Il prezzo degli attivi e il reddito da essi generato possono aumentare così
come diminuire e non sono garantiti; gli investitori potrebbero non
recuperare per intero l'importo inizialmente investito.
L'inflazione riduce il potere d'acquisto del vostro investimento e del
reddito generato.
Il valore degli attivi detenuti nel fondo può aumentare così come
diminuire per effetto delle oscillazioni dei corsi di cambio.
Il fondo può incorrere in perdite qualora una delle entità (controparte)

con cui effettua transazioni perda la capacità o la volontà di onorare i
suoi obblighi nei confronti del fondo.
In condizioni di mercato estreme, alcuni titoli possono diventare difficili
da valutare o vendere al prezzo desiderato. Ciò può incidere sulla
capacità del fondo di soddisfare tempestivamente le richieste di
rimborso.
Il fondo può subire perdite a causa di guasti o ritardi a livello dei processi
e sistemi operativi, ad esempio in caso di fallimento o amministrazione
controllata dei fornitori terzi.
Laddove la classe di azioni è descritta con la dicitura “Hedged”, vengono
utilizzate tecniche di copertura valutaria che riducono, ma non
eliminano, il rischio di cambio. Nello specifico, la valuta coperta non è
necessariamente legata alle valute all'interno del fondo. Tali tecniche,
inoltre, comportano rischi e costi aggiuntivi.



SPESE
Gli oneri addebitati agli investitori coprono i costi di gestione del fondo,
comprese le spese di commercializzazione e distribuzione. Tali oneri
riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5.00%

Spesa di rimborso 0.00%

Queste sono le commissioni massime che potremmo applicare al
vostro conferimento prima che venga investito e prima di pagare i
proventi della vendita del vostro investimento. In alcuni casi, le
commissioni potrebbero essere inferiori ed è opportuno parlarne con il
proprio consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 0.79%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento 0.00%

Per quanto riguarda le commissioni di sottoscrizione e rimborso, si
riportano le cifre massime applicabili. In alcuni casi, le commissioni
potrebbero essere inferiori. Il vostro consulente finanziario può fornirvi
maggiori informazioni.
La cifra relativa alle spese correnti è aggiornata al 30/09/2021. Sono
esclusi: le commissioni di performance (ove applicabili); i costi operativi
di portafoglio, salvo in caso di commissioni di sottoscrizione/rimborso
pagate dal Fondo all'atto dell'acquisto o della vendita in un altro
organismo d'investimento collettivo.
Se previsto nel Prospetto, potrebbero essere applicati oneri di
conversione.
Per altre informazioni sui costi, si prega di consultare il Prospetto,
disponibile sul sito www.abrdn.com.

RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO
Euro Government Bond Fund, A SInc EUR azioni, 31 dicembre 2021

Rendimenti %

Benchmark – vedere il testo
fondo (netto)

Le performance passate non sono indicative dei risultati futuri.
Le performance sono al netto degli oneri e non tengono conto delle
eventuali commissioni di sottoscrizione, rimborso o conversione, mentre
considerano le spese correnti secondo quanto riportato nella sezione
Oneri.
Le performance sono calcolate in EUR.
Il fondo è stato lanciato in data 2017. La classe di azioni/quote è stata
lanciata in data 2017.
I rendimenti anteriori alla data di lancio si basano sui rendimenti di
Aberdeen Global II - Euro Government Bond Fund A-1 EUR Inc
LU0513834357, incorporato in questa classe di azioni in data
08/12/2017.
Benchmark - Bloomberg Euro Aggregate Treasury Bond Index (EUR).

INFORMAZIONI PRATICHE
Il presente documento descrive un'unica classe di azioni, ma sono
disponibili anche altre classi di azioni.
La possibilità di passare a una classe di quote diversa all'interno del
fondo o di qualunque altro fondo è soggetta alla disponibilità, alla
conformità a tutti i requisiti di idoneità e/o alle condizioni o limitazioni
specifiche collegate al fondo o a qualunque altro fondo all'interno di
Aberdeen Standard SICAV I. Per ulteriori dettagli, vedere il prospetto.
Per ulteriori informazioni circa Aberdeen Standard SICAV I, compreso il
prospetto*, le relazioni e i bilanci annuali e semestrali**, gli ultimi corsi
azionari o altre informazioni pratiche, si prega di visitare il sito
www.abrdn.com, su cui è possibile richiedere copie gratuite della
succitata documentazione. Ulteriori informazioni sono inoltre reperibili
presso abrdn Investments Luxembourg S.A., 35a, Avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Lussemburgo. Telefono: (+352) 46 40 10 820 E-mail:
asi.luxembourg@abrdn.com.
Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali coprono tutti i comparti di
Aberdeen Standard SICAV I. Aberdeen Standard SICAV I costituisce
un'unica persona giuridica. Tuttavia i diritti degli investitori del presente
fondo si limitano ai soli attivi del fondo in questione.
Il Depositario e Amministratore del fondo è BNP Paribas, Luxembourg
Branch.
Le leggi tributarie lussemburghesi possono incidere sulla posizione
fiscale personale del singolo investitore.
abrdn risponde unicamente delle eventuali dichiarazioni contenute nel
presente documento che siano fuorvianti, inesatte o incompatibili con le
sezioni pertinenti del Prospetto del fondo.
Per informazioni dettagliate circa la dichiarazione sulla politica
retributiva conforme alla direttiva UCITS V, tra cui, a titolo non esaustivo,
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e incentivi,
l'identità dei soggetti incaricati di determinare retribuzioni e incentivi, ivi
compresa la composizione del Comitato retribuzioni, si rimanda al sito
www.abrdn.com. Presso la sede legale della Società di gestione è
possibile inoltre richiedere una copia cartacea gratuita di tale
documentazione.
*Disponibile in inglese, francese, tedesco e italiano. **Disponibili in
tedesco e inglese.

Aberdeen Standard SICAV I è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ai sensi della Normativa
OICVM del 2010. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 03/10/2022.

abrdn Investments Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF. La sua sede legale si trova all'indirizzo 35a avenue John F. Kennedy,
L-1855 Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo, RCS No.B120637.



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.

European Sustainable Equity Fund, un comparto denominato in euro del Aberdeen Standard SICAV I, A Acc EUR azioni (ISIN: LU0094541447).
Questo fondo è gestito da abrdn Investments Luxembourg S.A.

OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO
Finalità dell'investimento
Il Fondo punta a conseguire una combinazione di crescita e reddito
investendo in società in Europa che aderiscono all'abrdn European
Sustainable Equity Investment Approach.
Il fondo mira a superare la performance del benchmark FTSE World
Europe Index (EUR) al lordo delle commissioni.
Politica di investimento 
Titoli in portafoglio
- Il Fondo investe almeno il 90% del proprio patrimonio in titoli azionari e
correlati ad azioni di società quotate, registrate o domiciliate in Europa o
aventi operatività e/o esposizione significative verso l'Europa.
- Tutti i titoli azionari e correlati ad azioni seguono l'abrdn "European
Sustainable Equity Investment Approach".
- Questo approccio utilizza il processo di investimento azionario di
abrdn, che consente ai gestori del portafoglio di identificare
qualitativamente concentrare gli investimenti sulle società leader e in via
di miglioramento in termini di sostenibilità. Come complemento a questa
ricerca, l'abrdn ESG House Score viene utilizzato per identificare
quantitativamente ed escludere le società esposte ai massimi rischi ESG.
Inoltre, abrdn applica una serie di esclusioni della società collegate al
Global Compact delle Nazioni Unite, al Norges Bank Investment
Management (NBIM), alle State Owned Enterprises (SOE), armi,
tabacco, gioco d'azzardo, carbone termico, petrolio e gas e
generazione dell'energia elettrica. Maggiori dettagli su questo processo
generale sono riportati nel Sustainable Equity Investment Approach di
abrdn, pubblicato su www.abrdn.com alla voce “Investimenti sostenibili”.
- Il Sustainable Equity Investment Approach riduce l'universo
d'investimento del benchmark per un minimo del 20%.
- Gli strumenti finanziari derivati, gli strumenti del mercato monetario e
la liquidità potrebbero non aderire a tale approccio.
Processo di gestione
- Il Fondo è gestito attivamente.
- Attraverso l'applicazione dell'abrdn Sustainable Equity Investment
Approach, il Fondo punta a un punteggio ESG uguale o superiore nonché
a un'intensità del carbonio significativamente inferiore rispetto al
benchmark.
- Sono considerate leader in termini di sostenibilità le società con le
credenziali ESG migliori della categoria o prodotti e servizi che
affrontano le sfide globali ambientali e sociali, mentre quelle in via di
miglioramento sono di norma società con governance, pratiche di

gestione ESG e trasparenza medie con potenziale di miglioramento.
- L'impegno con i team dirigenziali della società esterna viene utilizzato
per valutare la qualità delle strutture di proprietà, della governance e del
management di tali società al fine di orientare la composizione del
portafoglio.
- Il benchmark viene inoltre utilizzato come punto di riferimento per la
composizione del portafoglio e come base per definire le limitazioni di
rischio, ma non incorpora alcun criterio di sostenibilità.
- Al fine di conseguire il proprio obiettivo, il fondo acquisisce posizioni le
cui ponderazioni differiscono dal benchmark e può investire in titoli non
compresi nel benchmark. Gli investimenti del Fondo possono deviare
notevolmente dai componenti e dalle relative ponderazioni nel
benchmark.
- A causa della natura attiva e sostenibile del processo di gestione, il
profilo di performance del Fondo potrebbe deviare notevolmente da
quello del benchmark nel lungo termine.
Derivati e tecniche
- Il Fondo può utilizzare strumenti finanziari derivati a fini copertura e/o
d'investimento, ovvero per gestire i rischi valutari. Si prevede un uso
molto limitato dei derivati a fini d'investimento, principalmente nei casi in
cui il Fondo riceva elevati afflussi di capitale che permettano di investire
liquidità pur mantenendo gli investimenti in azioni e titoli collegati ad
azioni.
Gli investitori del fondo possono comprare e vendere azioni in qualsiasi
giorno di negoziazione (secondo la definizione contenuta nel Prospetto).
Chi investe in azioni a distribuzione riceverà il pagamento del reddito
generato dagli investimenti nel fondo. Per chi investe in azioni ad
accumulazione, il reddito verrà aggiunto al valore delle azioni detenute.
Avvertenza: questo fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che
prevedono di prelevare il proprio capitale prima di 5 anni. Prima di
investire, gli investitori devono assicurarsi che la loro propensione al
rischio sia in linea con il profilo di rischio di questo fondo.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO
Rischio minore Rischio maggiore

Tipicamente rendimenti minori Rendimenti tipicamente maggiori

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore rispecchia la volatilità del corso azionario del fondo
negli ultimi cinque anni, a sua volta espressione della volatilità degli attivi
sottostanti in cui il fondo investe. I dati storici non sono necessariamente
indicatori affidabili dei risultati futuri.
Il rating corrente non è garantito e può cambiare al mutare della
volatilità degli attivi in cui investe il fondo. Il rating più basso non segnala
l'assenza di rischio.
Il fondo ha ottenuto un rating 6 in virtù del grado di rilevanza dei seguenti
fattori di rischio:
2 Il fondo investe in azioni e titoli collegati ad azioni. Si tratta di titoli

sensibili alle variazioni dei mercati azionari, che possono essere volatili
e cambiare in misura significativa in brevi periodi di tempo.

2 L'applicazione dei criteri ESG e di sostenibilità al processo di
investimento potrebbe comportare l'esclusione di titoli all'interno del
benchmark del fondo o dell'universo dei potenziali investimenti.
L'interpretazione dei criteri ESG e di sostenibilità è soggettiva, ovvero, il
fondo può investire in società in cui fondi analoghi non investono
(quindi avere performance diverse) e non allineate alle prospettive
personali di un singolo investitore.

2 Il fondo investe in azioni e/o obbligazioni dei mercati emergenti.
L'investimento nei mercati emergenti comporta un rischio di perdite
maggiore rispetto all'investimento in mercati più sviluppati, a causa, tra
le altre cose, di maggiori rischi di natura politica, fiscale, economica,
valutaria, di liquidità e normativi.

2 L'uso dei derivati comporta il rischio di ridotta liquidità, ingenti perdite e
aumentata volatilità in condizioni di mercato sfavorevoli, ad esempio in

caso di fallimento tra gli operatori di mercato. L'uso di derivati può
comportare un effetto di leva finanziaria per il fondo (vale a dire che
l'esposizione di mercato, e di conseguenza il potenziale di perdite a
carico del fondo, supereranno l'importo investito), e in tali condizioni di
mercato l'effetto leva tenderà ad amplificare le perdite.

Tutti gli investimenti comportano dei rischi. Il fondo non offre alcuna
garanzia contro le perdite e il conseguimento del suo obiettivo
d'investimento non è garantito.
Il prezzo degli attivi e il reddito da essi generato possono aumentare così
come diminuire e non sono garantiti; gli investitori potrebbero non
recuperare per intero l'importo inizialmente investito.
L'inflazione riduce il potere d'acquisto del vostro investimento e del
reddito generato.
Il valore degli attivi detenuti nel fondo può aumentare così come
diminuire per effetto delle oscillazioni dei corsi di cambio.
Il fondo può incorrere in perdite qualora una delle entità (controparte)
con cui effettua transazioni perda la capacità o la volontà di onorare i
suoi obblighi nei confronti del fondo.
In condizioni di mercato estreme, alcuni titoli possono diventare difficili
da valutare o vendere al prezzo desiderato. Ciò può incidere sulla
capacità del fondo di soddisfare tempestivamente le richieste di
rimborso.
Il fondo può subire perdite a causa di guasti o ritardi a livello dei processi
e sistemi operativi, ad esempio in caso di fallimento o amministrazione
controllata dei fornitori terzi.
Laddove la classe di azioni è descritta con la dicitura “Hedged”, vengono
utilizzate tecniche di copertura valutaria che riducono, ma non
eliminano, il rischio di cambio. Nello specifico, la valuta coperta non è
necessariamente legata alle valute all'interno del fondo. Tali tecniche,
inoltre, comportano rischi e costi aggiuntivi.



SPESE
Gli oneri addebitati agli investitori coprono i costi di gestione del fondo,
comprese le spese di commercializzazione e distribuzione. Tali oneri
riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5.00%

Spesa di rimborso 0.00%

Queste sono le commissioni massime che potremmo applicare al
vostro conferimento prima che venga investito e prima di pagare i
proventi della vendita del vostro investimento. In alcuni casi, le
commissioni potrebbero essere inferiori ed è opportuno parlarne con il
proprio consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1.69%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento 0.00%

Per quanto riguarda le commissioni di sottoscrizione e rimborso, si
riportano le cifre massime applicabili. In alcuni casi, le commissioni
potrebbero essere inferiori. Il vostro consulente finanziario può fornirvi
maggiori informazioni.
La cifra relativa alle spese correnti è aggiornata al 30/09/2021. Sono
esclusi: le commissioni di performance (ove applicabili); i costi operativi
di portafoglio, salvo in caso di commissioni di sottoscrizione/rimborso
pagate dal Fondo all'atto dell'acquisto o della vendita in un altro
organismo d'investimento collettivo.
Se previsto nel Prospetto, potrebbero essere applicati oneri di
conversione.
Per altre informazioni sui costi, si prega di consultare il Prospetto,
disponibile sul sito www.abrdn.com.

RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO
European Sustainable Equity Fund, A Acc EUR azioni, 31 dicembre 2021

Rendimenti %

Benchmark – vedere il testo
fondo (netto)

Le performance passate non sono indicative dei risultati futuri.
Le performance sono al netto degli oneri e non tengono conto delle
eventuali commissioni di sottoscrizione, rimborso o conversione, mentre
considerano le spese correnti secondo quanto riportato nella sezione
Oneri.
Le performance sono calcolate in EUR.
Il fondo è stato lanciato in data 1993. La classe di azioni/quote è stata
lanciata in data 1993.
Benchmark - FTSE World Europe Index (EUR).

INFORMAZIONI PRATICHE
Il presente documento descrive un'unica classe di azioni, ma sono
disponibili anche altre classi di azioni.
La possibilità di passare a una classe di quote diversa all'interno del
fondo o di qualunque altro fondo è soggetta alla disponibilità, alla
conformità a tutti i requisiti di idoneità e/o alle condizioni o limitazioni
specifiche collegate al fondo o a qualunque altro fondo all'interno di
Aberdeen Standard SICAV I. Per ulteriori dettagli, vedere il prospetto.
Per ulteriori informazioni circa Aberdeen Standard SICAV I, compreso il
prospetto*, le relazioni e i bilanci annuali e semestrali**, gli ultimi corsi
azionari o altre informazioni pratiche, si prega di visitare il sito
www.abrdn.com, su cui è possibile richiedere copie gratuite della
succitata documentazione. Ulteriori informazioni sono inoltre reperibili
presso abrdn Investments Luxembourg S.A., 35a, Avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Lussemburgo. Telefono: (+352) 46 40 10 820 E-mail:
asi.luxembourg@abrdn.com.
Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali coprono tutti i comparti di
Aberdeen Standard SICAV I. Aberdeen Standard SICAV I costituisce
un'unica persona giuridica. Tuttavia i diritti degli investitori del presente
fondo si limitano ai soli attivi del fondo in questione.
Il Depositario e Amministratore del fondo è BNP Paribas, Luxembourg
Branch.
Le leggi tributarie lussemburghesi possono incidere sulla posizione
fiscale personale del singolo investitore.
abrdn risponde unicamente delle eventuali dichiarazioni contenute nel
presente documento che siano fuorvianti, inesatte o incompatibili con le
sezioni pertinenti del Prospetto del fondo.
Per informazioni dettagliate circa la dichiarazione sulla politica
retributiva conforme alla direttiva UCITS V, tra cui, a titolo non esaustivo,
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e incentivi,
l'identità dei soggetti incaricati di determinare retribuzioni e incentivi, ivi
compresa la composizione del Comitato retribuzioni, si rimanda al sito
www.abrdn.com. Presso la sede legale della Società di gestione è
possibile inoltre richiedere una copia cartacea gratuita di tale
documentazione.
*Disponibile in inglese, francese, tedesco e italiano. **Disponibili in
tedesco e inglese.

Aberdeen Standard SICAV I è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ai sensi della Normativa
OICVM del 2010. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 03/10/2022.

abrdn Investments Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF. La sua sede legale si trova all'indirizzo 35a avenue John F. Kennedy,
L-1855 Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo, RCS No.B120637.



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.

European Sustainable Equity Fund, un comparto denominato in euro del Aberdeen Standard SICAV I, S Acc EUR azioni (ISIN: LU0476876080).
Questo fondo è gestito da abrdn Investments Luxembourg S.A.

OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO
Finalità dell'investimento
Il Fondo punta a conseguire una combinazione di crescita e reddito
investendo in società in Europa che aderiscono all'abrdn European
Sustainable Equity Investment Approach.
Il fondo mira a superare la performance del benchmark FTSE World
Europe Index (EUR) al lordo delle commissioni.
Politica di investimento 
Titoli in portafoglio
- Il Fondo investe almeno il 90% del proprio patrimonio in titoli azionari e
correlati ad azioni di società quotate, registrate o domiciliate in Europa o
aventi operatività e/o esposizione significative verso l'Europa.
- Tutti i titoli azionari e correlati ad azioni seguono l'abrdn "European
Sustainable Equity Investment Approach".
- Questo approccio utilizza il processo di investimento azionario di
abrdn, che consente ai gestori del portafoglio di identificare
qualitativamente concentrare gli investimenti sulle società leader e in via
di miglioramento in termini di sostenibilità. Come complemento a questa
ricerca, l'abrdn ESG House Score viene utilizzato per identificare
quantitativamente ed escludere le società esposte ai massimi rischi ESG.
Inoltre, abrdn applica una serie di esclusioni della società collegate al
Global Compact delle Nazioni Unite, al Norges Bank Investment
Management (NBIM), alle State Owned Enterprises (SOE), armi,
tabacco, gioco d'azzardo, carbone termico, petrolio e gas e
generazione dell'energia elettrica. Maggiori dettagli su questo processo
generale sono riportati nel Sustainable Equity Investment Approach di
abrdn, pubblicato su www.abrdn.com alla voce “Investimenti sostenibili”.
- Il Sustainable Equity Investment Approach riduce l'universo
d'investimento del benchmark per un minimo del 20%.
- Gli strumenti finanziari derivati, gli strumenti del mercato monetario e
la liquidità potrebbero non aderire a tale approccio.
Processo di gestione
- Il Fondo è gestito attivamente.
- Attraverso l'applicazione dell'abrdn Sustainable Equity Investment
Approach, il Fondo punta a un punteggio ESG uguale o superiore nonché
a un'intensità del carbonio significativamente inferiore rispetto al
benchmark.
- Sono considerate leader in termini di sostenibilità le società con le
credenziali ESG migliori della categoria o prodotti e servizi che
affrontano le sfide globali ambientali e sociali, mentre quelle in via di
miglioramento sono di norma società con governance, pratiche di

gestione ESG e trasparenza medie con potenziale di miglioramento.
- L'impegno con i team dirigenziali della società esterna viene utilizzato
per valutare la qualità delle strutture di proprietà, della governance e del
management di tali società al fine di orientare la composizione del
portafoglio.
- Il benchmark viene inoltre utilizzato come punto di riferimento per la
composizione del portafoglio e come base per definire le limitazioni di
rischio, ma non incorpora alcun criterio di sostenibilità.
- Al fine di conseguire il proprio obiettivo, il fondo acquisisce posizioni le
cui ponderazioni differiscono dal benchmark e può investire in titoli non
compresi nel benchmark. Gli investimenti del Fondo possono deviare
notevolmente dai componenti e dalle relative ponderazioni nel
benchmark.
- A causa della natura attiva e sostenibile del processo di gestione, il
profilo di performance del Fondo potrebbe deviare notevolmente da
quello del benchmark nel lungo termine.
Derivati e tecniche
- Il Fondo può utilizzare strumenti finanziari derivati a fini copertura e/o
d'investimento, ovvero per gestire i rischi valutari. Si prevede un uso
molto limitato dei derivati a fini d'investimento, principalmente nei casi in
cui il Fondo riceva elevati afflussi di capitale che permettano di investire
liquidità pur mantenendo gli investimenti in azioni e titoli collegati ad
azioni.
Gli investitori del fondo possono comprare e vendere azioni in qualsiasi
giorno di negoziazione (secondo la definizione contenuta nel Prospetto).
Chi investe in azioni a distribuzione riceverà il pagamento del reddito
generato dagli investimenti nel fondo. Per chi investe in azioni ad
accumulazione, il reddito verrà aggiunto al valore delle azioni detenute.
Avvertenza: questo fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che
prevedono di prelevare il proprio capitale prima di 5 anni. Prima di
investire, gli investitori devono assicurarsi che la loro propensione al
rischio sia in linea con il profilo di rischio di questo fondo.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO
Rischio minore Rischio maggiore

Tipicamente rendimenti minori Rendimenti tipicamente maggiori

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore rispecchia la volatilità del corso azionario del fondo
negli ultimi cinque anni, a sua volta espressione della volatilità degli attivi
sottostanti in cui il fondo investe. I dati storici non sono necessariamente
indicatori affidabili dei risultati futuri.
Il rating corrente non è garantito e può cambiare al mutare della
volatilità degli attivi in cui investe il fondo. Il rating più basso non segnala
l'assenza di rischio.
Il fondo ha ottenuto un rating 6 in virtù del grado di rilevanza dei seguenti
fattori di rischio:
2 Il fondo investe in azioni e titoli collegati ad azioni. Si tratta di titoli

sensibili alle variazioni dei mercati azionari, che possono essere volatili
e cambiare in misura significativa in brevi periodi di tempo.

2 L'applicazione dei criteri ESG e di sostenibilità al processo di
investimento potrebbe comportare l'esclusione di titoli all'interno del
benchmark del fondo o dell'universo dei potenziali investimenti.
L'interpretazione dei criteri ESG e di sostenibilità è soggettiva, ovvero, il
fondo può investire in società in cui fondi analoghi non investono
(quindi avere performance diverse) e non allineate alle prospettive
personali di un singolo investitore.

2 Il fondo investe in azioni e/o obbligazioni dei mercati emergenti.
L'investimento nei mercati emergenti comporta un rischio di perdite
maggiore rispetto all'investimento in mercati più sviluppati, a causa, tra
le altre cose, di maggiori rischi di natura politica, fiscale, economica,
valutaria, di liquidità e normativi.

2 L'uso dei derivati comporta il rischio di ridotta liquidità, ingenti perdite e
aumentata volatilità in condizioni di mercato sfavorevoli, ad esempio in

caso di fallimento tra gli operatori di mercato. L'uso di derivati può
comportare un effetto di leva finanziaria per il fondo (vale a dire che
l'esposizione di mercato, e di conseguenza il potenziale di perdite a
carico del fondo, supereranno l'importo investito), e in tali condizioni di
mercato l'effetto leva tenderà ad amplificare le perdite.

Tutti gli investimenti comportano dei rischi. Il fondo non offre alcuna
garanzia contro le perdite e il conseguimento del suo obiettivo
d'investimento non è garantito.
Il prezzo degli attivi e il reddito da essi generato possono aumentare così
come diminuire e non sono garantiti; gli investitori potrebbero non
recuperare per intero l'importo inizialmente investito.
L'inflazione riduce il potere d'acquisto del vostro investimento e del
reddito generato.
Il valore degli attivi detenuti nel fondo può aumentare così come
diminuire per effetto delle oscillazioni dei corsi di cambio.
Il fondo può incorrere in perdite qualora una delle entità (controparte)
con cui effettua transazioni perda la capacità o la volontà di onorare i
suoi obblighi nei confronti del fondo.
In condizioni di mercato estreme, alcuni titoli possono diventare difficili
da valutare o vendere al prezzo desiderato. Ciò può incidere sulla
capacità del fondo di soddisfare tempestivamente le richieste di
rimborso.
Il fondo può subire perdite a causa di guasti o ritardi a livello dei processi
e sistemi operativi, ad esempio in caso di fallimento o amministrazione
controllata dei fornitori terzi.
Laddove la classe di azioni è descritta con la dicitura “Hedged”, vengono
utilizzate tecniche di copertura valutaria che riducono, ma non
eliminano, il rischio di cambio. Nello specifico, la valuta coperta non è
necessariamente legata alle valute all'interno del fondo. Tali tecniche,
inoltre, comportano rischi e costi aggiuntivi.



SPESE
Gli oneri addebitati agli investitori coprono i costi di gestione del fondo,
comprese le spese di commercializzazione e distribuzione. Tali oneri
riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5.00%

Spesa di rimborso 0.00%

Queste sono le commissioni massime che potremmo applicare al
vostro conferimento prima che venga investito e prima di pagare i
proventi della vendita del vostro investimento. In alcuni casi, le
commissioni potrebbero essere inferiori ed è opportuno parlarne con il
proprio consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 2.11%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento 0.00%

Per quanto riguarda le commissioni di sottoscrizione e rimborso, si
riportano le cifre massime applicabili. In alcuni casi, le commissioni
potrebbero essere inferiori. Il vostro consulente finanziario può fornirvi
maggiori informazioni.
La cifra relativa alle spese correnti è aggiornata al 30/09/2021. Sono
esclusi: le commissioni di performance (ove applicabili); i costi operativi
di portafoglio, salvo in caso di commissioni di sottoscrizione/rimborso
pagate dal Fondo all'atto dell'acquisto o della vendita in un altro
organismo d'investimento collettivo.
Se previsto nel Prospetto, potrebbero essere applicati oneri di
conversione.
Per altre informazioni sui costi, si prega di consultare il Prospetto,
disponibile sul sito www.abrdn.com.

RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO
European Sustainable Equity Fund, S Acc EUR azioni, 31 dicembre 2021

Rendimenti %

Benchmark – vedere il testo
fondo (netto)

Le performance passate non sono indicative dei risultati futuri.
Le performance sono al netto degli oneri e non tengono conto delle
eventuali commissioni di sottoscrizione, rimborso o conversione, mentre
considerano le spese correnti secondo quanto riportato nella sezione
Oneri.
Le performance sono calcolate in EUR.
Il fondo è stato lanciato in data 1993. La classe di azioni/quote è stata
lanciata in data 2010.
Benchmark - FTSE World Europe Index (EUR).

INFORMAZIONI PRATICHE
Il presente documento descrive un'unica classe di azioni, ma sono
disponibili anche altre classi di azioni.
La possibilità di passare a una classe di quote diversa all'interno del
fondo o di qualunque altro fondo è soggetta alla disponibilità, alla
conformità a tutti i requisiti di idoneità e/o alle condizioni o limitazioni
specifiche collegate al fondo o a qualunque altro fondo all'interno di
Aberdeen Standard SICAV I. Per ulteriori dettagli, vedere il prospetto.
Per ulteriori informazioni circa Aberdeen Standard SICAV I, compreso il
prospetto*, le relazioni e i bilanci annuali e semestrali**, gli ultimi corsi
azionari o altre informazioni pratiche, si prega di visitare il sito
www.abrdn.com, su cui è possibile richiedere copie gratuite della
succitata documentazione. Ulteriori informazioni sono inoltre reperibili
presso abrdn Investments Luxembourg S.A., 35a, Avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Lussemburgo. Telefono: (+352) 46 40 10 820 E-mail:
asi.luxembourg@abrdn.com.
Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali coprono tutti i comparti di
Aberdeen Standard SICAV I. Aberdeen Standard SICAV I costituisce
un'unica persona giuridica. Tuttavia i diritti degli investitori del presente
fondo si limitano ai soli attivi del fondo in questione.
Il Depositario e Amministratore del fondo è BNP Paribas, Luxembourg
Branch.
Le leggi tributarie lussemburghesi possono incidere sulla posizione
fiscale personale del singolo investitore.
abrdn risponde unicamente delle eventuali dichiarazioni contenute nel
presente documento che siano fuorvianti, inesatte o incompatibili con le
sezioni pertinenti del Prospetto del fondo.
Per informazioni dettagliate circa la dichiarazione sulla politica
retributiva conforme alla direttiva UCITS V, tra cui, a titolo non esaustivo,
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e incentivi,
l'identità dei soggetti incaricati di determinare retribuzioni e incentivi, ivi
compresa la composizione del Comitato retribuzioni, si rimanda al sito
www.abrdn.com. Presso la sede legale della Società di gestione è
possibile inoltre richiedere una copia cartacea gratuita di tale
documentazione.
*Disponibile in inglese, francese, tedesco e italiano. **Disponibili in
tedesco e inglese.

Aberdeen Standard SICAV I è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ai sensi della Normativa
OICVM del 2010. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 03/10/2022.

abrdn Investments Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF. La sua sede legale si trova all'indirizzo 35a avenue John F. Kennedy,
L-1855 Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo, RCS No.B120637.



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.

European Sustainable Equity Fund, un comparto denominato in euro del Aberdeen Standard SICAV I, W Acc EUR azioni (ISIN: LU2220530211).
Questo fondo è gestito da abrdn Investments Luxembourg S.A.

OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO
Finalità dell'investimento
Il Fondo punta a conseguire una combinazione di crescita e reddito
investendo in società in Europa che aderiscono all'abrdn European
Sustainable Equity Investment Approach.
Il fondo mira a superare la performance del benchmark FTSE World
Europe Index (EUR) al lordo delle commissioni.
Politica di investimento 
Titoli in portafoglio
- Il Fondo investe almeno il 90% del proprio patrimonio in titoli azionari e
correlati ad azioni di società quotate, registrate o domiciliate in Europa o
aventi operatività e/o esposizione significative verso l'Europa.
- Tutti i titoli azionari e correlati ad azioni seguono l'abrdn "European
Sustainable Equity Investment Approach".
- Questo approccio utilizza il processo di investimento azionario di
abrdn, che consente ai gestori del portafoglio di identificare
qualitativamente concentrare gli investimenti sulle società leader e in via
di miglioramento in termini di sostenibilità. Come complemento a questa
ricerca, l'abrdn ESG House Score viene utilizzato per identificare
quantitativamente ed escludere le società esposte ai massimi rischi ESG.
Inoltre, abrdn applica una serie di esclusioni della società collegate al
Global Compact delle Nazioni Unite, al Norges Bank Investment
Management (NBIM), alle State Owned Enterprises (SOE), armi,
tabacco, gioco d'azzardo, carbone termico, petrolio e gas e
generazione dell'energia elettrica. Maggiori dettagli su questo processo
generale sono riportati nel Sustainable Equity Investment Approach di
abrdn, pubblicato su www.abrdn.com alla voce “Investimenti sostenibili”.
- Il Sustainable Equity Investment Approach riduce l'universo
d'investimento del benchmark per un minimo del 20%.
- Gli strumenti finanziari derivati, gli strumenti del mercato monetario e
la liquidità potrebbero non aderire a tale approccio.
Processo di gestione
- Il Fondo è gestito attivamente.
- Attraverso l'applicazione dell'abrdn Sustainable Equity Investment
Approach, il Fondo punta a un punteggio ESG uguale o superiore nonché
a un'intensità del carbonio significativamente inferiore rispetto al
benchmark.
- Sono considerate leader in termini di sostenibilità le società con le
credenziali ESG migliori della categoria o prodotti e servizi che
affrontano le sfide globali ambientali e sociali, mentre quelle in via di
miglioramento sono di norma società con governance, pratiche di

gestione ESG e trasparenza medie con potenziale di miglioramento.
- L'impegno con i team dirigenziali della società esterna viene utilizzato
per valutare la qualità delle strutture di proprietà, della governance e del
management di tali società al fine di orientare la composizione del
portafoglio.
- Il benchmark viene inoltre utilizzato come punto di riferimento per la
composizione del portafoglio e come base per definire le limitazioni di
rischio, ma non incorpora alcun criterio di sostenibilità.
- Al fine di conseguire il proprio obiettivo, il fondo acquisisce posizioni le
cui ponderazioni differiscono dal benchmark e può investire in titoli non
compresi nel benchmark. Gli investimenti del Fondo possono deviare
notevolmente dai componenti e dalle relative ponderazioni nel
benchmark.
- A causa della natura attiva e sostenibile del processo di gestione, il
profilo di performance del Fondo potrebbe deviare notevolmente da
quello del benchmark nel lungo termine.
Derivati e tecniche
- Il Fondo può utilizzare strumenti finanziari derivati a fini copertura e/o
d'investimento, ovvero per gestire i rischi valutari. Si prevede un uso
molto limitato dei derivati a fini d'investimento, principalmente nei casi in
cui il Fondo riceva elevati afflussi di capitale che permettano di investire
liquidità pur mantenendo gli investimenti in azioni e titoli collegati ad
azioni.
Gli investitori del fondo possono comprare e vendere azioni in qualsiasi
giorno di negoziazione (secondo la definizione contenuta nel Prospetto).
Chi investe in azioni a distribuzione riceverà il pagamento del reddito
generato dagli investimenti nel fondo. Per chi investe in azioni ad
accumulazione, il reddito verrà aggiunto al valore delle azioni detenute.
Avvertenza: questo fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che
prevedono di prelevare il proprio capitale prima di 5 anni. Prima di
investire, gli investitori devono assicurarsi che la loro propensione al
rischio sia in linea con il profilo di rischio di questo fondo.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO
Rischio minore Rischio maggiore

Tipicamente rendimenti minori Rendimenti tipicamente maggiori

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore rispecchia la volatilità del corso azionario del fondo
negli ultimi cinque anni, a sua volta espressione della volatilità degli attivi
sottostanti in cui il fondo investe. I dati storici non sono necessariamente
indicatori affidabili dei risultati futuri.
Il rating corrente non è garantito e può cambiare al mutare della
volatilità degli attivi in cui investe il fondo. Il rating più basso non segnala
l'assenza di rischio.
Il fondo ha ottenuto un rating 6 in virtù del grado di rilevanza dei seguenti
fattori di rischio:
2 Il fondo investe in azioni e titoli collegati ad azioni. Si tratta di titoli

sensibili alle variazioni dei mercati azionari, che possono essere volatili
e cambiare in misura significativa in brevi periodi di tempo.

2 L'applicazione dei criteri ESG e di sostenibilità al processo di
investimento potrebbe comportare l'esclusione di titoli all'interno del
benchmark del fondo o dell'universo dei potenziali investimenti.
L'interpretazione dei criteri ESG e di sostenibilità è soggettiva, ovvero, il
fondo può investire in società in cui fondi analoghi non investono
(quindi avere performance diverse) e non allineate alle prospettive
personali di un singolo investitore.

2 Il fondo investe in azioni e/o obbligazioni dei mercati emergenti.
L'investimento nei mercati emergenti comporta un rischio di perdite
maggiore rispetto all'investimento in mercati più sviluppati, a causa, tra
le altre cose, di maggiori rischi di natura politica, fiscale, economica,
valutaria, di liquidità e normativi.

2 L'uso dei derivati comporta il rischio di ridotta liquidità, ingenti perdite e
aumentata volatilità in condizioni di mercato sfavorevoli, ad esempio in

caso di fallimento tra gli operatori di mercato. L'uso di derivati può
comportare un effetto di leva finanziaria per il fondo (vale a dire che
l'esposizione di mercato, e di conseguenza il potenziale di perdite a
carico del fondo, supereranno l'importo investito), e in tali condizioni di
mercato l'effetto leva tenderà ad amplificare le perdite.

Tutti gli investimenti comportano dei rischi. Il fondo non offre alcuna
garanzia contro le perdite e il conseguimento del suo obiettivo
d'investimento non è garantito.
Il prezzo degli attivi e il reddito da essi generato possono aumentare così
come diminuire e non sono garantiti; gli investitori potrebbero non
recuperare per intero l'importo inizialmente investito.
L'inflazione riduce il potere d'acquisto del vostro investimento e del
reddito generato.
Il valore degli attivi detenuti nel fondo può aumentare così come
diminuire per effetto delle oscillazioni dei corsi di cambio.
Il fondo può incorrere in perdite qualora una delle entità (controparte)
con cui effettua transazioni perda la capacità o la volontà di onorare i
suoi obblighi nei confronti del fondo.
In condizioni di mercato estreme, alcuni titoli possono diventare difficili
da valutare o vendere al prezzo desiderato. Ciò può incidere sulla
capacità del fondo di soddisfare tempestivamente le richieste di
rimborso.
Il fondo può subire perdite a causa di guasti o ritardi a livello dei processi
e sistemi operativi, ad esempio in caso di fallimento o amministrazione
controllata dei fornitori terzi.
Laddove la classe di azioni è descritta con la dicitura “Hedged”, vengono
utilizzate tecniche di copertura valutaria che riducono, ma non
eliminano, il rischio di cambio. Nello specifico, la valuta coperta non è
necessariamente legata alle valute all'interno del fondo. Tali tecniche,
inoltre, comportano rischi e costi aggiuntivi.



SPESE
Gli oneri addebitati agli investitori coprono i costi di gestione del fondo,
comprese le spese di commercializzazione e distribuzione. Tali oneri
riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 0.00%

Spesa di rimborso 0.00%

Queste sono le commissioni massime che potremmo applicare al
vostro conferimento prima che venga investito e prima di pagare i
proventi della vendita del vostro investimento. In alcuni casi, le
commissioni potrebbero essere inferiori ed è opportuno parlarne con il
proprio consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 2.69%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento 0.00%

Per quanto riguarda le commissioni di sottoscrizione e rimborso, si
riportano le cifre massime applicabili. In alcuni casi, le commissioni
potrebbero essere inferiori. Il vostro consulente finanziario può fornirvi
maggiori informazioni.
La cifra relativa alle spese correnti è aggiornata al 30/09/2021. Sono
esclusi: le commissioni di performance (ove applicabili); i costi operativi
di portafoglio, salvo in caso di commissioni di sottoscrizione/rimborso
pagate dal Fondo all'atto dell'acquisto o della vendita in un altro
organismo d'investimento collettivo.
Se previsto nel Prospetto, potrebbero essere applicati oneri di
conversione.
Per altre informazioni sui costi, si prega di consultare il Prospetto,
disponibile sul sito www.abrdn.com.

RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO
European Sustainable Equity Fund, W Acc EUR azioni, 31 dicembre 2021

Rendimenti %

Benchmark – vedere il testo
fondo (netto)

Le performance passate non sono indicative dei risultati futuri.
Le performance sono al netto degli oneri e non tengono conto delle
eventuali commissioni di sottoscrizione, rimborso o conversione, mentre
considerano le spese correnti secondo quanto riportato nella sezione
Oneri.
Le performance sono calcolate in EUR.
Il fondo è stato lanciato in data 1993. La classe di azioni/quote è stata
lanciata in data 2020.
Benchmark - FTSE World Europe Index (EUR).

INFORMAZIONI PRATICHE
Il presente documento descrive un'unica classe di azioni, ma sono
disponibili anche altre classi di azioni.
La possibilità di passare a una classe di quote diversa all'interno del
fondo o di qualunque altro fondo è soggetta alla disponibilità, alla
conformità a tutti i requisiti di idoneità e/o alle condizioni o limitazioni
specifiche collegate al fondo o a qualunque altro fondo all'interno di
Aberdeen Standard SICAV I. Per ulteriori dettagli, vedere il prospetto.
Per ulteriori informazioni circa Aberdeen Standard SICAV I, compreso il
prospetto*, le relazioni e i bilanci annuali e semestrali**, gli ultimi corsi
azionari o altre informazioni pratiche, si prega di visitare il sito
www.abrdn.com, su cui è possibile richiedere copie gratuite della
succitata documentazione. Ulteriori informazioni sono inoltre reperibili
presso abrdn Investments Luxembourg S.A., 35a, Avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Lussemburgo. Telefono: (+352) 46 40 10 820 E-mail:
asi.luxembourg@abrdn.com.
Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali coprono tutti i comparti di
Aberdeen Standard SICAV I. Aberdeen Standard SICAV I costituisce
un'unica persona giuridica. Tuttavia i diritti degli investitori del presente
fondo si limitano ai soli attivi del fondo in questione.
Il Depositario e Amministratore del fondo è BNP Paribas, Luxembourg
Branch.
Le leggi tributarie lussemburghesi possono incidere sulla posizione
fiscale personale del singolo investitore.
abrdn risponde unicamente delle eventuali dichiarazioni contenute nel
presente documento che siano fuorvianti, inesatte o incompatibili con le
sezioni pertinenti del Prospetto del fondo.
Per informazioni dettagliate circa la dichiarazione sulla politica
retributiva conforme alla direttiva UCITS V, tra cui, a titolo non esaustivo,
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e incentivi,
l'identità dei soggetti incaricati di determinare retribuzioni e incentivi, ivi
compresa la composizione del Comitato retribuzioni, si rimanda al sito
www.abrdn.com. Presso la sede legale della Società di gestione è
possibile inoltre richiedere una copia cartacea gratuita di tale
documentazione.
*Disponibile in inglese, francese, tedesco e italiano. **Disponibili in
tedesco e inglese.

Aberdeen Standard SICAV I è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ai sensi della Normativa
OICVM del 2010. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 03/10/2022.

abrdn Investments Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF. La sua sede legale si trova all'indirizzo 35a avenue John F. Kennedy,
L-1855 Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo, RCS No.B120637.



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.

Europe ex UK Sustainable Equity Fund, un comparto denominato in euro del Aberdeen Standard SICAV I, A Acc EUR azioni (ISIN:
LU0231484808). Questo fondo è gestito da abrdn Investments Luxembourg S.A.

OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO
Finalità dell'investimento
Il Fondo punta a conseguire una combinazione di crescita e reddito
investendo in società in Europa (escluso il Regno Unito) che aderiscono
all'abrdn Europe ex UK Sustainable Equity Investment Approach.
Il Fondo mira a superare la performance del benchmark FTSE World
Europe ex UK Index (EUR) al lordo delle commissioni.
Politica di investimento 
Titoli in portafoglio
- Il Fondo investe almeno il 90% del proprio patrimonio in titoli azionari e
correlati ad azioni di società quotate, registrate o domiciliate in Europa
(escluso Regno Unito) o aventi operatività e/o esposizione significative
verso l'Europa (escluso Regno Unito).
- Tutti i titoli azionari e correlati ad azioni seguono l'abrdn "Europe ex UK
Sustainable Equity Investment Approach".
- Questo approccio utilizza il processo di investimento azionario di
abrdn, che consente ai gestori del portafoglio di identificare
qualitativamente concentrare gli investimenti sulle società leader e in via
di miglioramento in termini di sostenibilità. Come complemento a questa
ricerca, l'abrdn ESG House Score viene utilizzato per identificare
quantitativamente ed escludere le società esposte ai massimi rischi ESG.
Inoltre, abrdn applica una serie di esclusioni della società collegate al
Global Compact delle Nazioni Unite, al Norges Bank Investment
Management (NBIM), alle State Owned Enterprises (SOE), armi,
tabacco, gioco d'azzardo, carbone termico, petrolio e gas e
generazione dell'energia elettrica. Maggiori dettagli su questo processo
generale sono riportati nel Sustainable Equity Investment Approach di
abrdn, pubblicato su www.abrdn.com alla voce “Investimenti sostenibili”.
- Il Sustainable Equity Investment Approach riduce l'universo
d'investimento del benchmark per un minimo del 20%.
- Gli strumenti finanziari derivati, gli strumenti del mercato monetario e
la liquidità potrebbero non aderire a tale approccio.
Processo di gestione
- Il Fondo è gestito attivamente.
- Attraverso l'applicazione dell'abrdn Sustainable Equity Investment
Approach, il Fondo punta a un punteggio ESG uguale o superiore nonché
a un'intensità del carbonio significativamente inferiore rispetto al
benchmark.
- Sono considerate leader in termini di sostenibilità le società con le
credenziali ESG migliori della categoria o prodotti e servizi che
affrontano le sfide globali ambientali e sociali, mentre quelle in via di
miglioramento sono di norma società con governance, pratiche di
gestione ESG e trasparenza medie con potenziale di miglioramento.
- L'impegno con i team dirigenziali della società esterna viene utilizzato

per valutare la qualità delle strutture di proprietà, della governance e del
management di tali società al fine di orientare la composizione del
portafoglio.
- Il benchmark viene inoltre utilizzato come punto di riferimento per la
composizione del portafoglio e come base per definire le limitazioni di
rischio, ma non incorpora alcun criterio di sostenibilità.
- Al fine di conseguire il proprio obiettivo, il fondo acquisisce posizioni le
cui ponderazioni differiscono dal benchmark e può investire in titoli non
compresi nel benchmark. Gli investimenti del Fondo possono deviare
notevolmente dai componenti e dalle relative ponderazioni nel
benchmark.
- A causa della natura attiva e sostenibile del processo di gestione, il
profilo di performance del Fondo potrebbe deviare notevolmente da
quello del benchmark nel lungo termine.
Derivati e tecniche
- Il Fondo può utilizzare strumenti finanziari derivati a fini copertura e/o
d'investimento, ovvero per gestire i rischi valutari. Si prevede un uso
molto limitato dei derivati a fini d'investimento, principalmente nei casi in
cui il Fondo riceva elevati afflussi di capitale che permettano di investire
liquidità pur mantenendo gli investimenti in azioni e titoli collegati ad
azioni.
Gli investitori del fondo possono comprare e vendere azioni in qualsiasi
giorno di negoziazione (secondo la definizione contenuta nel Prospetto).
Chi investe in azioni a distribuzione riceverà il pagamento del reddito
generato dagli investimenti nel fondo. Per chi investe in azioni ad
accumulazione, il reddito verrà aggiunto al valore delle azioni detenute.
Avvertenza: questo fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che
prevedono di prelevare il proprio capitale prima di 5 anni. Prima di
investire, gli investitori devono assicurarsi che la loro propensione al
rischio sia in linea con il profilo di rischio di questo fondo.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO
Rischio minore Rischio maggiore

Tipicamente rendimenti minori Rendimenti tipicamente maggiori

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore rispecchia la volatilità del corso azionario del fondo
negli ultimi cinque anni, a sua volta espressione della volatilità degli attivi
sottostanti in cui il fondo investe. I dati storici non sono necessariamente
indicatori affidabili dei risultati futuri.
Il rating corrente non è garantito e può cambiare al mutare della
volatilità degli attivi in cui investe il fondo. Il rating più basso non segnala
l'assenza di rischio.
Il fondo ha ottenuto un rating 5 in virtù del grado di rilevanza dei seguenti
fattori di rischio:
2 Il fondo investe in azioni e titoli collegati ad azioni. Si tratta di titoli

sensibili alle variazioni dei mercati azionari, che possono essere volatili
e cambiare in misura significativa in brevi periodi di tempo.

2 L'applicazione dei criteri ESG e di sostenibilità al processo di
investimento potrebbe comportare l'esclusione di titoli all'interno del
benchmark del fondo o dell'universo dei potenziali investimenti.
L'interpretazione dei criteri ESG e di sostenibilità è soggettiva, ovvero, il
fondo può investire in società in cui fondi analoghi non investono
(quindi avere performance diverse) e non allineate alle prospettive
personali di un singolo investitore.

2 Il fondo investe in azioni e/o obbligazioni dei mercati emergenti.
L'investimento nei mercati emergenti comporta un rischio di perdite
maggiore rispetto all'investimento in mercati più sviluppati, a causa, tra
le altre cose, di maggiori rischi di natura politica, fiscale, economica,

valutaria, di liquidità e normativi.
2 L'uso dei derivati comporta il rischio di ridotta liquidità, ingenti perdite e

aumentata volatilità in condizioni di mercato sfavorevoli, ad esempio in
caso di fallimento tra gli operatori di mercato. L'uso di derivati può
comportare un effetto di leva finanziaria per il fondo (vale a dire che
l'esposizione di mercato, e di conseguenza il potenziale di perdite a
carico del fondo, supereranno l'importo investito), e in tali condizioni di
mercato l'effetto leva tenderà ad amplificare le perdite.

Tutti gli investimenti comportano dei rischi. Il fondo non offre alcuna
garanzia contro le perdite e il conseguimento del suo obiettivo
d'investimento non è garantito.
Il prezzo degli attivi e il reddito da essi generato possono aumentare così
come diminuire e non sono garantiti; gli investitori potrebbero non
recuperare per intero l'importo inizialmente investito.
L'inflazione riduce il potere d'acquisto del vostro investimento e del
reddito generato.
Il valore degli attivi detenuti nel fondo può aumentare così come
diminuire per effetto delle oscillazioni dei corsi di cambio.
Il fondo può incorrere in perdite qualora una delle entità (controparte)
con cui effettua transazioni perda la capacità o la volontà di onorare i
suoi obblighi nei confronti del fondo.
In condizioni di mercato estreme, alcuni titoli possono diventare difficili
da valutare o vendere al prezzo desiderato. Ciò può incidere sulla
capacità del fondo di soddisfare tempestivamente le richieste di
rimborso.
Il fondo può subire perdite a causa di guasti o ritardi a livello dei processi
e sistemi operativi, ad esempio in caso di fallimento o amministrazione
controllata dei fornitori terzi.
Laddove la classe di azioni è descritta con la dicitura “Hedged”, vengono
utilizzate tecniche di copertura valutaria che riducono, ma non
eliminano, il rischio di cambio. Nello specifico, la valuta coperta non è
necessariamente legata alle valute all'interno del fondo. Tali tecniche,



inoltre, comportano rischi e costi aggiuntivi.

SPESE
Gli oneri addebitati agli investitori coprono i costi di gestione del fondo,
comprese le spese di commercializzazione e distribuzione. Tali oneri
riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5.00%

Spesa di rimborso 0.00%

Queste sono le commissioni massime che potremmo applicare al
vostro conferimento prima che venga investito e prima di pagare i
proventi della vendita del vostro investimento. In alcuni casi, le
commissioni potrebbero essere inferiori ed è opportuno parlarne con il
proprio consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1.69%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento 0.00%

Per quanto riguarda le commissioni di sottoscrizione e rimborso, si
riportano le cifre massime applicabili. In alcuni casi, le commissioni
potrebbero essere inferiori. Il vostro consulente finanziario può fornirvi
maggiori informazioni.
La cifra relativa alle spese correnti è aggiornata al 30/09/2021. Sono
esclusi: le commissioni di performance (ove applicabili); i costi operativi
di portafoglio, salvo in caso di commissioni di sottoscrizione/rimborso
pagate dal Fondo all'atto dell'acquisto o della vendita in un altro
organismo d'investimento collettivo.
Se previsto nel Prospetto, potrebbero essere applicati oneri di
conversione.
Per altre informazioni sui costi, si prega di consultare il Prospetto,
disponibile sul sito www.abrdn.com.

RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO
Europe ex UK Sustainable Equity Fund, A Acc EUR azioni, 31 dicembre
2021

Rendimenti %

Benchmark – vedere il testo
fondo (netto)

Le performance passate non sono indicative dei risultati futuri.
Le performance sono al netto degli oneri e non tengono conto delle
eventuali commissioni di sottoscrizione, rimborso o conversione, mentre
considerano le spese correnti secondo quanto riportato nella sezione
Oneri.
Le performance sono calcolate in EUR.
Il fondo è stato lanciato in data 1992. La classe di azioni/quote è stata
lanciata in data 1992.
Benchmark - FTSE World Europe ex UK Index (EUR).
Il fondo lanciato il 28/03/2006 in AS SICAV I dalla conversione di
Aberdeen International European Opportunities Fund, lanciato il
27/04/1992.

INFORMAZIONI PRATICHE
Il presente documento descrive un'unica classe di azioni, ma sono
disponibili anche altre classi di azioni.
La possibilità di passare a una classe di quote diversa all'interno del
fondo o di qualunque altro fondo è soggetta alla disponibilità, alla
conformità a tutti i requisiti di idoneità e/o alle condizioni o limitazioni
specifiche collegate al fondo o a qualunque altro fondo all'interno di
Aberdeen Standard SICAV I. Per ulteriori dettagli, vedere il prospetto.
Per ulteriori informazioni circa Aberdeen Standard SICAV I, compreso il
prospetto*, le relazioni e i bilanci annuali e semestrali**, gli ultimi corsi
azionari o altre informazioni pratiche, si prega di visitare il sito
www.abrdn.com, su cui è possibile richiedere copie gratuite della
succitata documentazione. Ulteriori informazioni sono inoltre reperibili
presso abrdn Investments Luxembourg S.A., 35a, Avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Lussemburgo. Telefono: (+352) 46 40 10 820 E-mail:
asi.luxembourg@abrdn.com.
Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali coprono tutti i comparti di
Aberdeen Standard SICAV I. Aberdeen Standard SICAV I costituisce
un'unica persona giuridica. Tuttavia i diritti degli investitori del presente
fondo si limitano ai soli attivi del fondo in questione.
Il Depositario e Amministratore del fondo è BNP Paribas, Luxembourg
Branch.
Le leggi tributarie lussemburghesi possono incidere sulla posizione
fiscale personale del singolo investitore.
abrdn risponde unicamente delle eventuali dichiarazioni contenute nel
presente documento che siano fuorvianti, inesatte o incompatibili con le
sezioni pertinenti del Prospetto del fondo.
Per informazioni dettagliate circa la dichiarazione sulla politica
retributiva conforme alla direttiva UCITS V, tra cui, a titolo non esaustivo,
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e incentivi,
l'identità dei soggetti incaricati di determinare retribuzioni e incentivi, ivi
compresa la composizione del Comitato retribuzioni, si rimanda al sito
www.abrdn.com. Presso la sede legale della Società di gestione è
possibile inoltre richiedere una copia cartacea gratuita di tale
documentazione.

*Disponibile in inglese, francese, tedesco e italiano. **Disponibili in
tedesco e inglese.

Aberdeen Standard SICAV I è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ai sensi della Normativa
OICVM del 2010. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 03/10/2022.

abrdn Investments Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF. La sua sede legale si trova all'indirizzo 35a avenue John F. Kennedy,
L-1855 Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo, RCS No.B120637.



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.

Euro Short Term Bond Fund, un comparto denominato in euro del Aberdeen Standard SICAV I, A Acc EUR azioni (ISIN: LU1646951316). Questo
fondo è gestito da abrdn Investments Luxembourg S.A.

OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO
Finalità dell'investimento
Il Fondo mira a conseguire reddito e a conservare il capitale investendo
prevalentemente in obbligazioni (strumenti assimilabili a prestiti, che
possono corrispondere un tasso d'interesse fisso o variabile)
denominate in euro ed emesse da società internazionali, banche e
governi.
Il fondo mira a superare la performance del benchmark FTSE EMU
Government Bond 1-3 Years (ex BBB) Index (EUR) (al lordo delle
commissioni).
Politica di investimento 
Titoli in portafoglio
- Il Fondo investe almeno i due terzi del patrimonio in obbligazioni
denominate in euro con una scadenza massima di cinque anni.
- Il Fondo manterrà sempre un'esposizione valutaria di almeno l'80%
all'euro.
- Le obbligazioni avranno generalmente un rating investment grade. Il
fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in obbligazioni di
qualità sub-investment grade.
Processo di gestione
- Il Fondo è gestito attivamente.
- Il benchmark viene usato anche come base per definire le limitazioni
dei rischi. Il Fondo, tuttavia, non utilizza un benchmark per la costruzione
del portafoglio.
- Al fine di raggiungere il suo obiettivo, il Fondo assumerà posizioni con
ponderazioni diverse da quelle del benchmark o investirà in titoli non
inclusi in quest'ultimo. Gli investimenti del fondo possono deviare
sostanzialmente dai componenti del benchmark e dalle relative

ponderazioni.
- A causa delle limitazioni dei rischi del fondo, in condizioni normali nel
lungo periodo il suo profilo di performance non dovrebbe discostarsi di
molto da quello del benchmark.
- Il processo di investimento di abrdn integra considerazioni di carattere
ambientale, sociale e di governance (ESG). Dettagli dell'approccio di
integrazione ESG Fixed Income sono pubblicati all'indirizzo
www.abrdn.com alla voce "Investimento sostenibile".
Derivati e tecniche
- Il Fondo può utilizzare tecniche d'investimento (compresi i Derivati) per
cercare di proteggere e aumentare il proprio valore e per gestire i rischi
ai quali è esposto. I derivati, quali future, opzioni e swap, sono collegati
all'aumento e alla diminuzione di altri attivi. In altre parole, il loro prezzo
"deriva" da quello di un altro attivo. Sono in grado di generare rendimenti
quando i prezzi e/o gli indici azionari diminuiscono.
Gli investitori del fondo possono comprare e vendere azioni in qualsiasi
giorno di negoziazione (secondo la definizione contenuta nel Prospetto).
Chi investe in azioni a distribuzione riceverà il pagamento del reddito
generato dagli investimenti nel fondo. Per chi investe in azioni ad
accumulazione, il reddito verrà aggiunto al valore delle azioni detenute.
Avvertenza: questo Fondo potrebbe non essere adatto agli investitori
che prevedono di prelevare il proprio capitale prima di tre anni. Prima di
investire, gli investitori devono assicurarsi che la loro propensione al
rischio sia in linea con il profilo di rischio di questo fondo.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO
Rischio minore Rischio maggiore

Tipicamente rendimenti minori Rendimenti tipicamente maggiori

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore rispecchia la volatilità del corso azionario del fondo
negli ultimi cinque anni, a sua volta espressione della volatilità degli attivi
sottostanti in cui il fondo investe. I dati storici non sono necessariamente
indicatori affidabili dei risultati futuri.
Il rating corrente non è garantito e può cambiare al mutare della
volatilità degli attivi in cui investe il fondo. Il rating più basso non segnala
l'assenza di rischio.
Il fondo ha ottenuto un rating 2 in virtù del grado di rilevanza dei seguenti
fattori di rischio:
2 Il fondo investe in titoli soggetti al rischio che l'emittente possa non

pagare gli interessi o rimborsare il capitale
2 Il prezzo del fondo può salire o scendere giornalmente per diversi

motivi, tra cui l'oscillazione dei tassi di interesse, previsioni di inflazione
o percezioni della qualità del credito di singoli paesi o titoli.

2 Per titoli convertibili si intendono investimenti che possono cambiare
forma al verificarsi di particolari circostanze (trigger). Questi strumenti
possono pertanto comportare rischi di credito, azionari e
obbligazionari. I titoli contingent convertible (CoCo) sono analoghi ai
titoli convertibili, ma presentano trigger aggiuntivi che li rendono più
vulnerabili alle perdite e alla volatilità dei prezzi, riducendone quindi la
liquidità.

2 L'uso dei derivati comporta il rischio di ridotta liquidità, ingenti perdite e
aumentata volatilità in condizioni di mercato sfavorevoli, ad esempio in
caso di fallimento tra gli operatori di mercato. L'uso di derivati può
comportare un effetto di leva finanziaria per il fondo (vale a dire che
l'esposizione di mercato, e di conseguenza il potenziale di perdite a
carico del fondo, supereranno l'importo investito), e in tali condizioni di
mercato l'effetto leva tenderà ad amplificare le perdite.

Tutti gli investimenti comportano dei rischi. Il fondo non offre alcuna
garanzia contro le perdite e il conseguimento del suo obiettivo
d'investimento non è garantito.
Il prezzo degli attivi e il reddito da essi generato possono aumentare così
come diminuire e non sono garantiti; gli investitori potrebbero non
recuperare per intero l'importo inizialmente investito.
L'inflazione riduce il potere d'acquisto del vostro investimento e del
reddito generato.
Il valore degli attivi detenuti nel fondo può aumentare così come
diminuire per effetto delle oscillazioni dei corsi di cambio.
Il fondo può incorrere in perdite qualora una delle entità (controparte)

con cui effettua transazioni perda la capacità o la volontà di onorare i
suoi obblighi nei confronti del fondo.
In condizioni di mercato estreme, alcuni titoli possono diventare difficili
da valutare o vendere al prezzo desiderato. Ciò può incidere sulla
capacità del fondo di soddisfare tempestivamente le richieste di
rimborso.
Il fondo può subire perdite a causa di guasti o ritardi a livello dei processi
e sistemi operativi, ad esempio in caso di fallimento o amministrazione
controllata dei fornitori terzi.
Laddove la classe di azioni è descritta con la dicitura “Hedged”, vengono
utilizzate tecniche di copertura valutaria che riducono, ma non
eliminano, il rischio di cambio. Nello specifico, la valuta coperta non è
necessariamente legata alle valute all'interno del fondo. Tali tecniche,
inoltre, comportano rischi e costi aggiuntivi.



SPESE
Gli oneri addebitati agli investitori coprono i costi di gestione del fondo,
comprese le spese di commercializzazione e distribuzione. Tali oneri
riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5.00%

Spesa di rimborso 0.00%

Queste sono le commissioni massime che potremmo applicare al
vostro conferimento prima che venga investito e prima di pagare i
proventi della vendita del vostro investimento. In alcuni casi, le
commissioni potrebbero essere inferiori ed è opportuno parlarne con il
proprio consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 0.69%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento 0.00%

Per quanto riguarda le commissioni di sottoscrizione e rimborso, si
riportano le cifre massime applicabili. In alcuni casi, le commissioni
potrebbero essere inferiori. Il vostro consulente finanziario può fornirvi
maggiori informazioni.
La cifra relativa alle spese correnti è aggiornata al 30/09/2021. Sono
esclusi: le commissioni di performance (ove applicabili); i costi operativi
di portafoglio, salvo in caso di commissioni di sottoscrizione/rimborso
pagate dal Fondo all'atto dell'acquisto o della vendita in un altro
organismo d'investimento collettivo.
Se previsto nel Prospetto, potrebbero essere applicati oneri di
conversione.
Per altre informazioni sui costi, si prega di consultare il Prospetto,
disponibile sul sito www.abrdn.com.

RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO
Euro Short Term Bond Fund, A Acc EUR azioni, 31 dicembre 2021

Rendimenti %

Benchmark – vedere il testo
fondo (netto)

Le performance passate non sono indicative dei risultati futuri.
Le performance sono al netto degli oneri e non tengono conto delle
eventuali commissioni di sottoscrizione, rimborso o conversione, mentre
considerano le spese correnti secondo quanto riportato nella sezione
Oneri.
Le performance sono calcolate in EUR.
Il fondo è stato lanciato in data 2017. La classe di azioni/quote è stata
lanciata in data 2017.
I rendimenti anteriori alla data di lancio si basano sui rendimenti di
Aberdeen Global II - Euro Short Term Bond Fund A-2 EUR Acc
LU0513839588, incorporato in questa classe di azioni in data
08/12/2017.
Benchmark - FTSE EMU Government Bond (1-3 Years) (ex BBB) (EUR)
dal 31/05/2012. FTSE EMU GBI (1-3 Years) (EUR) dal 09/12/2000 al
30/05/2012.

INFORMAZIONI PRATICHE
Il presente documento descrive un'unica classe di azioni, ma sono
disponibili anche altre classi di azioni.
La possibilità di passare a una classe di quote diversa all'interno del
fondo o di qualunque altro fondo è soggetta alla disponibilità, alla
conformità a tutti i requisiti di idoneità e/o alle condizioni o limitazioni
specifiche collegate al fondo o a qualunque altro fondo all'interno di
Aberdeen Standard SICAV I. Per ulteriori dettagli, vedere il prospetto.
Per ulteriori informazioni circa Aberdeen Standard SICAV I, compreso il
prospetto*, le relazioni e i bilanci annuali e semestrali**, gli ultimi corsi
azionari o altre informazioni pratiche, si prega di visitare il sito
www.abrdn.com, su cui è possibile richiedere copie gratuite della
succitata documentazione. Ulteriori informazioni sono inoltre reperibili
presso abrdn Investments Luxembourg S.A., 35a, Avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Lussemburgo. Telefono: (+352) 46 40 10 820 E-mail:
asi.luxembourg@abrdn.com.
Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali coprono tutti i comparti di
Aberdeen Standard SICAV I. Aberdeen Standard SICAV I costituisce
un'unica persona giuridica. Tuttavia i diritti degli investitori del presente
fondo si limitano ai soli attivi del fondo in questione.
Il Depositario e Amministratore del fondo è BNP Paribas, Luxembourg
Branch.
Le leggi tributarie lussemburghesi possono incidere sulla posizione
fiscale personale del singolo investitore.
abrdn risponde unicamente delle eventuali dichiarazioni contenute nel
presente documento che siano fuorvianti, inesatte o incompatibili con le
sezioni pertinenti del Prospetto del fondo.
Per informazioni dettagliate circa la dichiarazione sulla politica
retributiva conforme alla direttiva UCITS V, tra cui, a titolo non esaustivo,
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e incentivi,
l'identità dei soggetti incaricati di determinare retribuzioni e incentivi, ivi
compresa la composizione del Comitato retribuzioni, si rimanda al sito
www.abrdn.com. Presso la sede legale della Società di gestione è
possibile inoltre richiedere una copia cartacea gratuita di tale
documentazione.
*Disponibile in inglese, francese, tedesco e italiano. **Disponibili in
tedesco e inglese.

Aberdeen Standard SICAV I è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ai sensi della Normativa
OICVM del 2010. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 03/10/2022.

abrdn Investments Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF. La sua sede legale si trova all'indirizzo 35a avenue John F. Kennedy,
L-1855 Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo, RCS No.B120637.



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.

Euro Short Term Bond Fund, un comparto denominato in euro del Aberdeen Standard SICAV I, A Inc EUR azioni (ISIN: LU1646951233). Questo
fondo è gestito da abrdn Investments Luxembourg S.A.

OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO
Finalità dell'investimento
Il Fondo mira a conseguire reddito e a conservare il capitale investendo
prevalentemente in obbligazioni (strumenti assimilabili a prestiti, che
possono corrispondere un tasso d'interesse fisso o variabile)
denominate in euro ed emesse da società internazionali, banche e
governi.
Il fondo mira a superare la performance del benchmark FTSE EMU
Government Bond 1-3 Years (ex BBB) Index (EUR) (al lordo delle
commissioni).
Politica di investimento 
Titoli in portafoglio
- Il Fondo investe almeno i due terzi del patrimonio in obbligazioni
denominate in euro con una scadenza massima di cinque anni.
- Il Fondo manterrà sempre un'esposizione valutaria di almeno l'80%
all'euro.
- Le obbligazioni avranno generalmente un rating investment grade. Il
fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in obbligazioni di
qualità sub-investment grade.
Processo di gestione
- Il Fondo è gestito attivamente.
- Il benchmark viene usato anche come base per definire le limitazioni
dei rischi. Il Fondo, tuttavia, non utilizza un benchmark per la costruzione
del portafoglio.
- Al fine di raggiungere il suo obiettivo, il Fondo assumerà posizioni con
ponderazioni diverse da quelle del benchmark o investirà in titoli non
inclusi in quest'ultimo. Gli investimenti del fondo possono deviare
sostanzialmente dai componenti del benchmark e dalle relative

ponderazioni.
- A causa delle limitazioni dei rischi del fondo, in condizioni normali nel
lungo periodo il suo profilo di performance non dovrebbe discostarsi di
molto da quello del benchmark.
- Il processo di investimento di abrdn integra considerazioni di carattere
ambientale, sociale e di governance (ESG). Dettagli dell'approccio di
integrazione ESG Fixed Income sono pubblicati all'indirizzo
www.abrdn.com alla voce "Investimento sostenibile".
Derivati e tecniche
- Il Fondo può utilizzare tecniche d'investimento (compresi i Derivati) per
cercare di proteggere e aumentare il proprio valore e per gestire i rischi
ai quali è esposto. I derivati, quali future, opzioni e swap, sono collegati
all'aumento e alla diminuzione di altri attivi. In altre parole, il loro prezzo
"deriva" da quello di un altro attivo. Sono in grado di generare rendimenti
quando i prezzi e/o gli indici azionari diminuiscono.
Gli investitori del fondo possono comprare e vendere azioni in qualsiasi
giorno di negoziazione (secondo la definizione contenuta nel Prospetto).
Chi investe in azioni a distribuzione riceverà il pagamento del reddito
generato dagli investimenti nel fondo. Per chi investe in azioni ad
accumulazione, il reddito verrà aggiunto al valore delle azioni detenute.
Avvertenza: questo Fondo potrebbe non essere adatto agli investitori
che prevedono di prelevare il proprio capitale prima di tre anni. Prima di
investire, gli investitori devono assicurarsi che la loro propensione al
rischio sia in linea con il profilo di rischio di questo fondo.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO
Rischio minore Rischio maggiore

Tipicamente rendimenti minori Rendimenti tipicamente maggiori

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore rispecchia la volatilità del corso azionario del fondo
negli ultimi cinque anni, a sua volta espressione della volatilità degli attivi
sottostanti in cui il fondo investe. I dati storici non sono necessariamente
indicatori affidabili dei risultati futuri.
Il rating corrente non è garantito e può cambiare al mutare della
volatilità degli attivi in cui investe il fondo. Il rating più basso non segnala
l'assenza di rischio.
Il fondo ha ottenuto un rating 2 in virtù del grado di rilevanza dei seguenti
fattori di rischio:
2 Il fondo investe in titoli soggetti al rischio che l'emittente possa non

pagare gli interessi o rimborsare il capitale
2 Il prezzo del fondo può salire o scendere giornalmente per diversi

motivi, tra cui l'oscillazione dei tassi di interesse, previsioni di inflazione
o percezioni della qualità del credito di singoli paesi o titoli.

2 Per titoli convertibili si intendono investimenti che possono cambiare
forma al verificarsi di particolari circostanze (trigger). Questi strumenti
possono pertanto comportare rischi di credito, azionari e
obbligazionari. I titoli contingent convertible (CoCo) sono analoghi ai
titoli convertibili, ma presentano trigger aggiuntivi che li rendono più
vulnerabili alle perdite e alla volatilità dei prezzi, riducendone quindi la
liquidità.

2 L'uso dei derivati comporta il rischio di ridotta liquidità, ingenti perdite e
aumentata volatilità in condizioni di mercato sfavorevoli, ad esempio in
caso di fallimento tra gli operatori di mercato. L'uso di derivati può
comportare un effetto di leva finanziaria per il fondo (vale a dire che
l'esposizione di mercato, e di conseguenza il potenziale di perdite a
carico del fondo, supereranno l'importo investito), e in tali condizioni di
mercato l'effetto leva tenderà ad amplificare le perdite.

Tutti gli investimenti comportano dei rischi. Il fondo non offre alcuna
garanzia contro le perdite e il conseguimento del suo obiettivo
d'investimento non è garantito.
Il prezzo degli attivi e il reddito da essi generato possono aumentare così
come diminuire e non sono garantiti; gli investitori potrebbero non
recuperare per intero l'importo inizialmente investito.
L'inflazione riduce il potere d'acquisto del vostro investimento e del
reddito generato.
Il valore degli attivi detenuti nel fondo può aumentare così come
diminuire per effetto delle oscillazioni dei corsi di cambio.
Il fondo può incorrere in perdite qualora una delle entità (controparte)

con cui effettua transazioni perda la capacità o la volontà di onorare i
suoi obblighi nei confronti del fondo.
In condizioni di mercato estreme, alcuni titoli possono diventare difficili
da valutare o vendere al prezzo desiderato. Ciò può incidere sulla
capacità del fondo di soddisfare tempestivamente le richieste di
rimborso.
Il fondo può subire perdite a causa di guasti o ritardi a livello dei processi
e sistemi operativi, ad esempio in caso di fallimento o amministrazione
controllata dei fornitori terzi.
Laddove la classe di azioni è descritta con la dicitura “Hedged”, vengono
utilizzate tecniche di copertura valutaria che riducono, ma non
eliminano, il rischio di cambio. Nello specifico, la valuta coperta non è
necessariamente legata alle valute all'interno del fondo. Tali tecniche,
inoltre, comportano rischi e costi aggiuntivi.



SPESE
Gli oneri addebitati agli investitori coprono i costi di gestione del fondo,
comprese le spese di commercializzazione e distribuzione. Tali oneri
riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5.00%

Spesa di rimborso 0.00%

Queste sono le commissioni massime che potremmo applicare al
vostro conferimento prima che venga investito e prima di pagare i
proventi della vendita del vostro investimento. In alcuni casi, le
commissioni potrebbero essere inferiori ed è opportuno parlarne con il
proprio consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 0.69%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento 0.00%

Per quanto riguarda le commissioni di sottoscrizione e rimborso, si
riportano le cifre massime applicabili. In alcuni casi, le commissioni
potrebbero essere inferiori. Il vostro consulente finanziario può fornirvi
maggiori informazioni.
La cifra relativa alle spese correnti è aggiornata al 30/09/2021. Sono
esclusi: le commissioni di performance (ove applicabili); i costi operativi
di portafoglio, salvo in caso di commissioni di sottoscrizione/rimborso
pagate dal Fondo all'atto dell'acquisto o della vendita in un altro
organismo d'investimento collettivo.
Se previsto nel Prospetto, potrebbero essere applicati oneri di
conversione.
Per altre informazioni sui costi, si prega di consultare il Prospetto,
disponibile sul sito www.abrdn.com.

RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO
Euro Short Term Bond Fund, A Inc EUR azioni, 31 dicembre 2021

Rendimenti %

Benchmark – vedere il testo
fondo (netto)

Le performance passate non sono indicative dei risultati futuri.
Le performance sono al netto degli oneri e non tengono conto delle
eventuali commissioni di sottoscrizione, rimborso o conversione, mentre
considerano le spese correnti secondo quanto riportato nella sezione
Oneri.
Le performance sono calcolate in EUR.
Il fondo è stato lanciato in data 2017. La classe di azioni/quote è stata
lanciata in data 2017.
I rendimenti anteriori alla data di lancio si basano sui rendimenti di
Aberdeen Global II - Euro Short Term Bond Fund A-1 EUR Inc
LU0513839406, incorporato in questa classe di azioni in data
08/12/2017.
Benchmark - FTSE EMU Government Bond (1-3 Years) (ex BBB) (EUR)
dal 31/05/2012. FTSE EMU GBI (1-3 Years) (EUR) dal 09/12/2000 al
30/05/2012.

INFORMAZIONI PRATICHE
Il presente documento descrive un'unica classe di azioni, ma sono
disponibili anche altre classi di azioni.
La possibilità di passare a una classe di quote diversa all'interno del
fondo o di qualunque altro fondo è soggetta alla disponibilità, alla
conformità a tutti i requisiti di idoneità e/o alle condizioni o limitazioni
specifiche collegate al fondo o a qualunque altro fondo all'interno di
Aberdeen Standard SICAV I. Per ulteriori dettagli, vedere il prospetto.
Per ulteriori informazioni circa Aberdeen Standard SICAV I, compreso il
prospetto*, le relazioni e i bilanci annuali e semestrali**, gli ultimi corsi
azionari o altre informazioni pratiche, si prega di visitare il sito
www.abrdn.com, su cui è possibile richiedere copie gratuite della
succitata documentazione. Ulteriori informazioni sono inoltre reperibili
presso abrdn Investments Luxembourg S.A., 35a, Avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Lussemburgo. Telefono: (+352) 46 40 10 820 E-mail:
asi.luxembourg@abrdn.com.
Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali coprono tutti i comparti di
Aberdeen Standard SICAV I. Aberdeen Standard SICAV I costituisce
un'unica persona giuridica. Tuttavia i diritti degli investitori del presente
fondo si limitano ai soli attivi del fondo in questione.
Il Depositario e Amministratore del fondo è BNP Paribas, Luxembourg
Branch.
Le leggi tributarie lussemburghesi possono incidere sulla posizione
fiscale personale del singolo investitore.
abrdn risponde unicamente delle eventuali dichiarazioni contenute nel
presente documento che siano fuorvianti, inesatte o incompatibili con le
sezioni pertinenti del Prospetto del fondo.
Per informazioni dettagliate circa la dichiarazione sulla politica
retributiva conforme alla direttiva UCITS V, tra cui, a titolo non esaustivo,
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e incentivi,
l'identità dei soggetti incaricati di determinare retribuzioni e incentivi, ivi
compresa la composizione del Comitato retribuzioni, si rimanda al sito
www.abrdn.com. Presso la sede legale della Società di gestione è
possibile inoltre richiedere una copia cartacea gratuita di tale
documentazione.
*Disponibile in inglese, francese, tedesco e italiano. **Disponibili in
tedesco e inglese.

Aberdeen Standard SICAV I è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ai sensi della Normativa
OICVM del 2010. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 03/10/2022.

abrdn Investments Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF. La sua sede legale si trova all'indirizzo 35a avenue John F. Kennedy,
L-1855 Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo, RCS No.B120637.



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.

Frontier Markets Bond Fund, un comparto denominato in dollari statunitensi del Aberdeen Standard SICAV I, A Acc Hedged EUR azioni (ISIN:
LU1919971074). Questo fondo è gestito da abrdn Investments Luxembourg S.A.

OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO
Finalità dell'investimento
Il Fondo mira a generare reddito investendo prevalentemente in
obbligazioni (strumenti assimilabili a prestiti, che possono corrispondere
un tasso di interesse fisso o variabile) emesse da società, governi o altri
organismi di Paesi dei Mercati di Frontiera.
Politica di investimento 
Titoli in portafoglio
- Il Fondo investe almeno due terzi del patrimonio in obbligazioni emesse
da società, governi o altri organi situati in Paesi dei Mercati di Frontiera.
- I Paesi dei Mercati di Frontiera sono quelli inclusi nel NEXGEM Frontier
Markets Index.
- Le obbligazioni potranno avere qualsiasi merito di credito e di norma
saranno denominate nella valuta dei Paesi in cui sono emesse. Oltre il
50% del Fondo viene investito in obbligazioni di qualità inferiore a
investment grade.
Processo di gestione
- Il Fondo è gestito attivamente.
- Il Fondo non mira a superare le prestazioni di alcun benchmark e non vi
è alcun benchmark utilizzato come riferimento per la composizione del
portafoglio.
- Il NEXGEM (USD) Index viene utilizzato come base per definire i limiti di
rischio. Il gestore dell'investimento cerca di ridurre il rischio di variazioni
significative del valore del fondo rispetto all'indice. In genere, le potenziali
variazioni del valore del fondo (in termini di volatilità attesa) non
dovrebbero superare il 150% della variazione potenziale del valore
dell'indice nel più lungo periodo.
- Il processo di investimento di abrdn integra considerazioni di carattere

ambientale, sociale e di governance (ESG). Dettagli dell'approccio di
integrazione ESG Fixed Income sono pubblicati all'indirizzo
www.abrdn.com alla voce "Investimento sostenibile".
Derivati e tecniche
- Il Fondo può utilizzare tecniche d'investimento (compresi i Derivati) per
cercare di proteggere e aumentare il proprio valore e per gestire i rischi
ai quali è esposto. I derivati, quali future, opzioni e swap, sono collegati
all'aumento e alla diminuzione di altri attivi. In altre parole, il loro prezzo
"deriva" da quello di un altro attivo. Sono in grado di generare rendimenti
quando i prezzi e/o gli indici azionari diminuiscono.
Gli investitori del fondo possono comprare e vendere azioni in qualsiasi
giorno di negoziazione (secondo la definizione contenuta nel Prospetto).
Chi investe in azioni a distribuzione riceverà il pagamento del reddito
generato dagli investimenti nel fondo. Per chi investe in azioni ad
accumulazione, il reddito verrà aggiunto al valore delle azioni detenute.
Avvertenza: questo fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che
prevedono di prelevare il proprio capitale prima di 5 anni. Prima di
investire, gli investitori devono assicurarsi che la loro propensione al
rischio sia in linea con il profilo di rischio di questo fondo.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO
Rischio minore Rischio maggiore

Tipicamente rendimenti minori Rendimenti tipicamente maggiori

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore rispecchia la volatilità del corso azionario del fondo
negli ultimi cinque anni, a sua volta espressione della volatilità degli attivi
sottostanti in cui il fondo investe. I dati storici non sono necessariamente
indicatori affidabili dei risultati futuri.
Il rating corrente non è garantito e può cambiare al mutare della
volatilità degli attivi in cui investe il fondo. Il rating più basso non segnala
l'assenza di rischio.
Il fondo ha ottenuto un rating 4 in virtù del grado di rilevanza dei seguenti
fattori di rischio:
2 Il fondo investe in titoli soggetti al rischio che l'emittente possa non

pagare gli interessi o rimborsare il capitale
2 Il prezzo del fondo può salire o scendere giornalmente per diversi

motivi, tra cui l'oscillazione dei tassi di interesse, previsioni di inflazione
o percezioni della qualità del credito di singoli paesi o titoli.

2 Il fondo investe in azioni e/o obbligazioni dei mercati emergenti.
L'investimento nei mercati emergenti comporta un rischio di perdita
maggiore rispetto all'investimento in mercati più sviluppati, a causa, tra
le altre cose, di maggiori rischi di natura politica, fiscale, economica,
valutaria, di liquidità e normativi.

2 Il fondo investe in obbligazioni high yield, che comportano un maggior
rischio di insolvenza rispetto a quelle a rendimento inferiore.

2 Il fondo investe in mortgage-backed e asset-backed securities (che
possono comprendere collateralised loan, debt o mortgage
obligations (rispettivamente CLO, CDO o CMO). Rispetto ad altri titoli
di credito, questi titoli sono soggetti al rischio di pagamento anticipato
e proroga nonché a maggiori rischi di liquidità e insolvenza

2 L'uso dei derivati comporta il rischio di ridotta liquidità, ingenti perdite e
aumentata volatilità in condizioni di mercato sfavorevoli, ad esempio in
caso di fallimento tra gli operatori di mercato. L'uso di derivati può
comportare un effetto di leva finanziaria per il fondo (vale a dire che
l'esposizione di mercato, e di conseguenza il potenziale di perdite a
carico del fondo, supereranno l'importo investito), e in tali condizioni di
mercato l'effetto leva tenderà ad amplificare le perdite.

Tutti gli investimenti comportano dei rischi. Il fondo non offre alcuna
garanzia contro le perdite e il conseguimento del suo obiettivo
d'investimento non è garantito.
Il prezzo degli attivi e il reddito da essi generato possono aumentare così
come diminuire e non sono garantiti; gli investitori potrebbero non
recuperare per intero l'importo inizialmente investito.

L'inflazione riduce il potere d'acquisto del vostro investimento e del
reddito generato.
Il valore degli attivi detenuti nel fondo può aumentare così come
diminuire per effetto delle oscillazioni dei corsi di cambio.
Il fondo può incorrere in perdite qualora una delle entità (controparte)
con cui effettua transazioni perda la capacità o la volontà di onorare i
suoi obblighi nei confronti del fondo.
In condizioni di mercato estreme, alcuni titoli possono diventare difficili
da valutare o vendere al prezzo desiderato. Ciò può incidere sulla
capacità del fondo di soddisfare tempestivamente le richieste di
rimborso.
Il fondo può subire perdite a causa di guasti o ritardi a livello dei processi
e sistemi operativi, ad esempio in caso di fallimento o amministrazione
controllata dei fornitori terzi.
Laddove la classe di azioni è descritta con la dicitura “Hedged”, vengono
utilizzate tecniche di copertura valutaria che riducono, ma non
eliminano, il rischio di cambio. Nello specifico, la valuta coperta non è
necessariamente legata alle valute all'interno del fondo. Tali tecniche,
inoltre, comportano rischi e costi aggiuntivi.



SPESE
Gli oneri addebitati agli investitori coprono i costi di gestione del fondo,
comprese le spese di commercializzazione e distribuzione. Tali oneri
riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5.00%

Spesa di rimborso 0.00%

Queste sono le commissioni massime che potremmo applicare al
vostro conferimento prima che venga investito e prima di pagare i
proventi della vendita del vostro investimento. In alcuni casi, le
commissioni potrebbero essere inferiori ed è opportuno parlarne con il
proprio consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1.83%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento 0.00%

Per quanto riguarda le commissioni di sottoscrizione e rimborso, si
riportano le cifre massime applicabili. In alcuni casi, le commissioni
potrebbero essere inferiori. Il vostro consulente finanziario può fornirvi
maggiori informazioni.
La cifra relativa alle spese correnti è aggiornata al 30/09/2021. Sono
esclusi: le commissioni di performance (ove applicabili); i costi operativi
di portafoglio, salvo in caso di commissioni di sottoscrizione/rimborso
pagate dal Fondo all'atto dell'acquisto o della vendita in un altro
organismo d'investimento collettivo.
Se previsto nel Prospetto, potrebbero essere applicati oneri di
conversione.
Per altre informazioni sui costi, si prega di consultare il Prospetto,
disponibile sul sito www.abrdn.com.

RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO
Frontier Markets Bond Fund, A Acc Hedged EUR azioni, 31 dicembre 2021

Rendimenti %

fondo (netto)

Le performance passate non sono indicative dei risultati futuri.
Le performance sono al netto degli oneri e non tengono conto delle
eventuali commissioni di sottoscrizione, rimborso o conversione, mentre
considerano le spese correnti secondo quanto riportato nella sezione
Oneri.
Le performance sono calcolate in EUR.
Il fondo è stato lanciato in data 2013. La classe di azioni/quote è stata
lanciata in data 2019.

INFORMAZIONI PRATICHE
Il presente documento descrive un'unica classe di azioni, ma sono
disponibili anche altre classi di azioni.
La possibilità di passare a una classe di quote diversa all'interno del
fondo o di qualunque altro fondo è soggetta alla disponibilità, alla
conformità a tutti i requisiti di idoneità e/o alle condizioni o limitazioni
specifiche collegate al fondo o a qualunque altro fondo all'interno di
Aberdeen Standard SICAV I. Per ulteriori dettagli, vedere il prospetto.
Per ulteriori informazioni circa Aberdeen Standard SICAV I, compreso il
prospetto*, le relazioni e i bilanci annuali e semestrali**, gli ultimi corsi
azionari o altre informazioni pratiche, si prega di visitare il sito
www.abrdn.com, su cui è possibile richiedere copie gratuite della
succitata documentazione. Ulteriori informazioni sono inoltre reperibili
presso abrdn Investments Luxembourg S.A., 35a, Avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Lussemburgo. Telefono: (+352) 46 40 10 820 E-mail:
asi.luxembourg@abrdn.com.
Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali coprono tutti i comparti di
Aberdeen Standard SICAV I. Aberdeen Standard SICAV I costituisce
un'unica persona giuridica. Tuttavia i diritti degli investitori del presente
fondo si limitano ai soli attivi del fondo in questione.
Il Depositario e Amministratore del fondo è BNP Paribas, Luxembourg
Branch.
Le leggi tributarie lussemburghesi possono incidere sulla posizione
fiscale personale del singolo investitore.
abrdn risponde unicamente delle eventuali dichiarazioni contenute nel
presente documento che siano fuorvianti, inesatte o incompatibili con le
sezioni pertinenti del Prospetto del fondo.
Per informazioni dettagliate circa la dichiarazione sulla politica
retributiva conforme alla direttiva UCITS V, tra cui, a titolo non esaustivo,
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e incentivi,
l'identità dei soggetti incaricati di determinare retribuzioni e incentivi, ivi
compresa la composizione del Comitato retribuzioni, si rimanda al sito
www.abrdn.com. Presso la sede legale della Società di gestione è
possibile inoltre richiedere una copia cartacea gratuita di tale
documentazione.
*Disponibile in inglese, francese, tedesco e italiano. **Disponibili in
tedesco e inglese.

Aberdeen Standard SICAV I è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ai sensi della Normativa
OICVM del 2010. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 03/10/2022.

abrdn Investments Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF. La sua sede legale si trova all'indirizzo 35a avenue John F. Kennedy,
L-1855 Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo, RCS No.B120637.



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.

Frontier Markets Bond Fund, un comparto denominato in dollari statunitensi del Aberdeen Standard SICAV I, A Acc USD azioni (ISIN:
LU1725895616). Questo fondo è gestito da abrdn Investments Luxembourg S.A.

OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO
Finalità dell'investimento
Il Fondo mira a generare reddito investendo prevalentemente in
obbligazioni (strumenti assimilabili a prestiti, che possono corrispondere
un tasso di interesse fisso o variabile) emesse da società, governi o altri
organismi di Paesi dei Mercati di Frontiera.
Politica di investimento 
Titoli in portafoglio
- Il Fondo investe almeno due terzi del patrimonio in obbligazioni emesse
da società, governi o altri organi situati in Paesi dei Mercati di Frontiera.
- I Paesi dei Mercati di Frontiera sono quelli inclusi nel NEXGEM Frontier
Markets Index.
- Le obbligazioni potranno avere qualsiasi merito di credito e di norma
saranno denominate nella valuta dei Paesi in cui sono emesse. Oltre il
50% del Fondo viene investito in obbligazioni di qualità inferiore a
investment grade.
Processo di gestione
- Il Fondo è gestito attivamente.
- Il Fondo non mira a superare le prestazioni di alcun benchmark e non vi
è alcun benchmark utilizzato come riferimento per la composizione del
portafoglio.
- Il NEXGEM (USD) Index viene utilizzato come base per definire i limiti di
rischio. Il gestore dell'investimento cerca di ridurre il rischio di variazioni
significative del valore del fondo rispetto all'indice. In genere, le potenziali
variazioni del valore del fondo (in termini di volatilità attesa) non
dovrebbero superare il 150% della variazione potenziale del valore
dell'indice nel più lungo periodo.
- Il processo di investimento di abrdn integra considerazioni di carattere

ambientale, sociale e di governance (ESG). Dettagli dell'approccio di
integrazione ESG Fixed Income sono pubblicati all'indirizzo
www.abrdn.com alla voce "Investimento sostenibile".
Derivati e tecniche
- Il Fondo può utilizzare tecniche d'investimento (compresi i Derivati) per
cercare di proteggere e aumentare il proprio valore e per gestire i rischi
ai quali è esposto. I derivati, quali future, opzioni e swap, sono collegati
all'aumento e alla diminuzione di altri attivi. In altre parole, il loro prezzo
"deriva" da quello di un altro attivo. Sono in grado di generare rendimenti
quando i prezzi e/o gli indici azionari diminuiscono.
Gli investitori del fondo possono comprare e vendere azioni in qualsiasi
giorno di negoziazione (secondo la definizione contenuta nel Prospetto).
Chi investe in azioni a distribuzione riceverà il pagamento del reddito
generato dagli investimenti nel fondo. Per chi investe in azioni ad
accumulazione, il reddito verrà aggiunto al valore delle azioni detenute.
Avvertenza: questo fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che
prevedono di prelevare il proprio capitale prima di 5 anni. Prima di
investire, gli investitori devono assicurarsi che la loro propensione al
rischio sia in linea con il profilo di rischio di questo fondo.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO
Rischio minore Rischio maggiore

Tipicamente rendimenti minori Rendimenti tipicamente maggiori

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore rispecchia la volatilità del corso azionario del fondo
negli ultimi cinque anni, a sua volta espressione della volatilità degli attivi
sottostanti in cui il fondo investe. I dati storici non sono necessariamente
indicatori affidabili dei risultati futuri.
Il rating corrente non è garantito e può cambiare al mutare della
volatilità degli attivi in cui investe il fondo. Il rating più basso non segnala
l'assenza di rischio.
Il fondo ha ottenuto un rating 4 in virtù del grado di rilevanza dei seguenti
fattori di rischio:
2 Il fondo investe in titoli soggetti al rischio che l'emittente possa non

pagare gli interessi o rimborsare il capitale
2 Il prezzo del fondo può salire o scendere giornalmente per diversi

motivi, tra cui l'oscillazione dei tassi di interesse, previsioni di inflazione
o percezioni della qualità del credito di singoli paesi o titoli.

2 Il fondo investe in azioni e/o obbligazioni dei mercati emergenti.
L'investimento nei mercati emergenti comporta un rischio di perdita
maggiore rispetto all'investimento in mercati più sviluppati, a causa, tra
le altre cose, di maggiori rischi di natura politica, fiscale, economica,
valutaria, di liquidità e normativi.

2 Il fondo investe in obbligazioni high yield, che comportano un maggior
rischio di insolvenza rispetto a quelle a rendimento inferiore.

2 Il fondo investe in mortgage-backed e asset-backed securities (che
possono comprendere collateralised loan, debt o mortgage
obligations (rispettivamente CLO, CDO o CMO). Rispetto ad altri titoli
di credito, questi titoli sono soggetti al rischio di pagamento anticipato
e proroga nonché a maggiori rischi di liquidità e insolvenza

2 L'uso dei derivati comporta il rischio di ridotta liquidità, ingenti perdite e
aumentata volatilità in condizioni di mercato sfavorevoli, ad esempio in
caso di fallimento tra gli operatori di mercato. L'uso di derivati può
comportare un effetto di leva finanziaria per il fondo (vale a dire che
l'esposizione di mercato, e di conseguenza il potenziale di perdite a
carico del fondo, supereranno l'importo investito), e in tali condizioni di
mercato l'effetto leva tenderà ad amplificare le perdite.

Tutti gli investimenti comportano dei rischi. Il fondo non offre alcuna
garanzia contro le perdite e il conseguimento del suo obiettivo
d'investimento non è garantito.
Il prezzo degli attivi e il reddito da essi generato possono aumentare così
come diminuire e non sono garantiti; gli investitori potrebbero non
recuperare per intero l'importo inizialmente investito.

L'inflazione riduce il potere d'acquisto del vostro investimento e del
reddito generato.
Il valore degli attivi detenuti nel fondo può aumentare così come
diminuire per effetto delle oscillazioni dei corsi di cambio.
Il fondo può incorrere in perdite qualora una delle entità (controparte)
con cui effettua transazioni perda la capacità o la volontà di onorare i
suoi obblighi nei confronti del fondo.
In condizioni di mercato estreme, alcuni titoli possono diventare difficili
da valutare o vendere al prezzo desiderato. Ciò può incidere sulla
capacità del fondo di soddisfare tempestivamente le richieste di
rimborso.
Il fondo può subire perdite a causa di guasti o ritardi a livello dei processi
e sistemi operativi, ad esempio in caso di fallimento o amministrazione
controllata dei fornitori terzi.
Laddove la classe di azioni è descritta con la dicitura “Hedged”, vengono
utilizzate tecniche di copertura valutaria che riducono, ma non
eliminano, il rischio di cambio. Nello specifico, la valuta coperta non è
necessariamente legata alle valute all'interno del fondo. Tali tecniche,
inoltre, comportano rischi e costi aggiuntivi.



SPESE
Gli oneri addebitati agli investitori coprono i costi di gestione del fondo,
comprese le spese di commercializzazione e distribuzione. Tali oneri
riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5.00%

Spesa di rimborso 0.00%

Queste sono le commissioni massime che potremmo applicare al
vostro conferimento prima che venga investito e prima di pagare i
proventi della vendita del vostro investimento. In alcuni casi, le
commissioni potrebbero essere inferiori ed è opportuno parlarne con il
proprio consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1.79%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento 0.00%

Per quanto riguarda le commissioni di sottoscrizione e rimborso, si
riportano le cifre massime applicabili. In alcuni casi, le commissioni
potrebbero essere inferiori. Il vostro consulente finanziario può fornirvi
maggiori informazioni.
La cifra relativa alle spese correnti è aggiornata al 30/09/2021. Sono
esclusi: le commissioni di performance (ove applicabili); i costi operativi
di portafoglio, salvo in caso di commissioni di sottoscrizione/rimborso
pagate dal Fondo all'atto dell'acquisto o della vendita in un altro
organismo d'investimento collettivo.
Se previsto nel Prospetto, potrebbero essere applicati oneri di
conversione.
Per altre informazioni sui costi, si prega di consultare il Prospetto,
disponibile sul sito www.abrdn.com.

RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO
Frontier Markets Bond Fund, A Acc USD azioni, 31 dicembre 2021

Rendimenti %

fondo (netto)

Le performance passate non sono indicative dei risultati futuri.
Le performance sono al netto degli oneri e non tengono conto delle
eventuali commissioni di sottoscrizione, rimborso o conversione, mentre
considerano le spese correnti secondo quanto riportato nella sezione
Oneri.
Le performance sono calcolate in USD.
Il fondo è stato lanciato in data 2013. La classe di azioni/quote è stata
lanciata in data 2017.

INFORMAZIONI PRATICHE
Il presente documento descrive un'unica classe di azioni, ma sono
disponibili anche altre classi di azioni.
La possibilità di passare a una classe di quote diversa all'interno del
fondo o di qualunque altro fondo è soggetta alla disponibilità, alla
conformità a tutti i requisiti di idoneità e/o alle condizioni o limitazioni
specifiche collegate al fondo o a qualunque altro fondo all'interno di
Aberdeen Standard SICAV I. Per ulteriori dettagli, vedere il prospetto.
Per ulteriori informazioni circa Aberdeen Standard SICAV I, compreso il
prospetto*, le relazioni e i bilanci annuali e semestrali**, gli ultimi corsi
azionari o altre informazioni pratiche, si prega di visitare il sito
www.abrdn.com, su cui è possibile richiedere copie gratuite della
succitata documentazione. Ulteriori informazioni sono inoltre reperibili
presso abrdn Investments Luxembourg S.A., 35a, Avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Lussemburgo. Telefono: (+352) 46 40 10 820 E-mail:
asi.luxembourg@abrdn.com.
Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali coprono tutti i comparti di
Aberdeen Standard SICAV I. Aberdeen Standard SICAV I costituisce
un'unica persona giuridica. Tuttavia i diritti degli investitori del presente
fondo si limitano ai soli attivi del fondo in questione.
Il Depositario e Amministratore del fondo è BNP Paribas, Luxembourg
Branch.
Le leggi tributarie lussemburghesi possono incidere sulla posizione
fiscale personale del singolo investitore.
abrdn risponde unicamente delle eventuali dichiarazioni contenute nel
presente documento che siano fuorvianti, inesatte o incompatibili con le
sezioni pertinenti del Prospetto del fondo.
Per informazioni dettagliate circa la dichiarazione sulla politica
retributiva conforme alla direttiva UCITS V, tra cui, a titolo non esaustivo,
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e incentivi,
l'identità dei soggetti incaricati di determinare retribuzioni e incentivi, ivi
compresa la composizione del Comitato retribuzioni, si rimanda al sito
www.abrdn.com. Presso la sede legale della Società di gestione è
possibile inoltre richiedere una copia cartacea gratuita di tale
documentazione.
*Disponibile in inglese, francese, tedesco e italiano. **Disponibili in
tedesco e inglese.

Aberdeen Standard SICAV I è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ai sensi della Normativa
OICVM del 2010. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 03/10/2022.

abrdn Investments Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF. La sua sede legale si trova all'indirizzo 35a avenue John F. Kennedy,
L-1855 Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo, RCS No.B120637.



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.

Frontier Markets Bond Fund, un comparto denominato in dollari statunitensi del Aberdeen Standard SICAV I, A MInc USD azioni (ISIN:
LU0963865083). Questo fondo è gestito da abrdn Investments Luxembourg S.A.

OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO
Finalità dell'investimento
Il Fondo mira a generare reddito investendo prevalentemente in
obbligazioni (strumenti assimilabili a prestiti, che possono corrispondere
un tasso di interesse fisso o variabile) emesse da società, governi o altri
organismi di Paesi dei Mercati di Frontiera.
Politica di investimento 
Titoli in portafoglio
- Il Fondo investe almeno due terzi del patrimonio in obbligazioni emesse
da società, governi o altri organi situati in Paesi dei Mercati di Frontiera.
- I Paesi dei Mercati di Frontiera sono quelli inclusi nel NEXGEM Frontier
Markets Index.
- Le obbligazioni potranno avere qualsiasi merito di credito e di norma
saranno denominate nella valuta dei Paesi in cui sono emesse. Oltre il
50% del Fondo viene investito in obbligazioni di qualità inferiore a
investment grade.
Processo di gestione
- Il Fondo è gestito attivamente.
- Il Fondo non mira a superare le prestazioni di alcun benchmark e non vi
è alcun benchmark utilizzato come riferimento per la composizione del
portafoglio.
- Il NEXGEM (USD) Index viene utilizzato come base per definire i limiti di
rischio. Il gestore dell'investimento cerca di ridurre il rischio di variazioni
significative del valore del fondo rispetto all'indice. In genere, le potenziali
variazioni del valore del fondo (in termini di volatilità attesa) non
dovrebbero superare il 150% della variazione potenziale del valore
dell'indice nel più lungo periodo.
- Il processo di investimento di abrdn integra considerazioni di carattere

ambientale, sociale e di governance (ESG). Dettagli dell'approccio di
integrazione ESG Fixed Income sono pubblicati all'indirizzo
www.abrdn.com alla voce "Investimento sostenibile".
Derivati e tecniche
- Il Fondo può utilizzare tecniche d'investimento (compresi i Derivati) per
cercare di proteggere e aumentare il proprio valore e per gestire i rischi
ai quali è esposto. I derivati, quali future, opzioni e swap, sono collegati
all'aumento e alla diminuzione di altri attivi. In altre parole, il loro prezzo
"deriva" da quello di un altro attivo. Sono in grado di generare rendimenti
quando i prezzi e/o gli indici azionari diminuiscono.
Gli investitori del fondo possono comprare e vendere azioni in qualsiasi
giorno di negoziazione (secondo la definizione contenuta nel Prospetto).
Chi investe in azioni a distribuzione riceverà il pagamento del reddito
generato dagli investimenti nel fondo. Per chi investe in azioni ad
accumulazione, il reddito verrà aggiunto al valore delle azioni detenute.
Avvertenza: questo fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che
prevedono di prelevare il proprio capitale prima di 5 anni. Prima di
investire, gli investitori devono assicurarsi che la loro propensione al
rischio sia in linea con il profilo di rischio di questo fondo.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO
Rischio minore Rischio maggiore

Tipicamente rendimenti minori Rendimenti tipicamente maggiori

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore rispecchia la volatilità del corso azionario del fondo
negli ultimi cinque anni, a sua volta espressione della volatilità degli attivi
sottostanti in cui il fondo investe. I dati storici non sono necessariamente
indicatori affidabili dei risultati futuri.
Il rating corrente non è garantito e può cambiare al mutare della
volatilità degli attivi in cui investe il fondo. Il rating più basso non segnala
l'assenza di rischio.
Il fondo ha ottenuto un rating 4 in virtù del grado di rilevanza dei seguenti
fattori di rischio:
2 Il fondo investe in titoli soggetti al rischio che l'emittente possa non

pagare gli interessi o rimborsare il capitale
2 Il prezzo del fondo può salire o scendere giornalmente per diversi

motivi, tra cui l'oscillazione dei tassi di interesse, previsioni di inflazione
o percezioni della qualità del credito di singoli paesi o titoli.

2 Il fondo investe in azioni e/o obbligazioni dei mercati emergenti.
L'investimento nei mercati emergenti comporta un rischio di perdita
maggiore rispetto all'investimento in mercati più sviluppati, a causa, tra
le altre cose, di maggiori rischi di natura politica, fiscale, economica,
valutaria, di liquidità e normativi.

2 Il fondo investe in obbligazioni high yield, che comportano un maggior
rischio di insolvenza rispetto a quelle a rendimento inferiore.

2 Il fondo investe in mortgage-backed e asset-backed securities (che
possono comprendere collateralised loan, debt o mortgage
obligations (rispettivamente CLO, CDO o CMO). Rispetto ad altri titoli
di credito, questi titoli sono soggetti al rischio di pagamento anticipato
e proroga nonché a maggiori rischi di liquidità e insolvenza

2 L'uso dei derivati comporta il rischio di ridotta liquidità, ingenti perdite e
aumentata volatilità in condizioni di mercato sfavorevoli, ad esempio in
caso di fallimento tra gli operatori di mercato. L'uso di derivati può
comportare un effetto di leva finanziaria per il fondo (vale a dire che
l'esposizione di mercato, e di conseguenza il potenziale di perdite a
carico del fondo, supereranno l'importo investito), e in tali condizioni di
mercato l'effetto leva tenderà ad amplificare le perdite.

Tutti gli investimenti comportano dei rischi. Il fondo non offre alcuna
garanzia contro le perdite e il conseguimento del suo obiettivo
d'investimento non è garantito.
Il prezzo degli attivi e il reddito da essi generato possono aumentare così
come diminuire e non sono garantiti; gli investitori potrebbero non
recuperare per intero l'importo inizialmente investito.

L'inflazione riduce il potere d'acquisto del vostro investimento e del
reddito generato.
Il valore degli attivi detenuti nel fondo può aumentare così come
diminuire per effetto delle oscillazioni dei corsi di cambio.
Il fondo può incorrere in perdite qualora una delle entità (controparte)
con cui effettua transazioni perda la capacità o la volontà di onorare i
suoi obblighi nei confronti del fondo.
In condizioni di mercato estreme, alcuni titoli possono diventare difficili
da valutare o vendere al prezzo desiderato. Ciò può incidere sulla
capacità del fondo di soddisfare tempestivamente le richieste di
rimborso.
Il fondo può subire perdite a causa di guasti o ritardi a livello dei processi
e sistemi operativi, ad esempio in caso di fallimento o amministrazione
controllata dei fornitori terzi.
Laddove la classe di azioni è descritta con la dicitura “Hedged”, vengono
utilizzate tecniche di copertura valutaria che riducono, ma non
eliminano, il rischio di cambio. Nello specifico, la valuta coperta non è
necessariamente legata alle valute all'interno del fondo. Tali tecniche,
inoltre, comportano rischi e costi aggiuntivi.



SPESE
Gli oneri addebitati agli investitori coprono i costi di gestione del fondo,
comprese le spese di commercializzazione e distribuzione. Tali oneri
riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5.00%

Spesa di rimborso 0.00%

Queste sono le commissioni massime che potremmo applicare al
vostro conferimento prima che venga investito e prima di pagare i
proventi della vendita del vostro investimento. In alcuni casi, le
commissioni potrebbero essere inferiori ed è opportuno parlarne con il
proprio consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1.79%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento 0.00%

Per quanto riguarda le commissioni di sottoscrizione e rimborso, si
riportano le cifre massime applicabili. In alcuni casi, le commissioni
potrebbero essere inferiori. Il vostro consulente finanziario può fornirvi
maggiori informazioni.
La cifra relativa alle spese correnti è aggiornata al 30/09/2021. Sono
esclusi: le commissioni di performance (ove applicabili); i costi operativi
di portafoglio, salvo in caso di commissioni di sottoscrizione/rimborso
pagate dal Fondo all'atto dell'acquisto o della vendita in un altro
organismo d'investimento collettivo.
Se previsto nel Prospetto, potrebbero essere applicati oneri di
conversione.
Per altre informazioni sui costi, si prega di consultare il Prospetto,
disponibile sul sito www.abrdn.com.

RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO
Frontier Markets Bond Fund, A MInc USD azioni, 31 dicembre 2021

Rendimenti %

fondo (netto)

Le performance passate non sono indicative dei risultati futuri.
Le performance sono al netto degli oneri e non tengono conto delle
eventuali commissioni di sottoscrizione, rimborso o conversione, mentre
considerano le spese correnti secondo quanto riportato nella sezione
Oneri.
Le performance sono calcolate in USD.
Il fondo è stato lanciato in data 2013. La classe di azioni/quote è stata
lanciata in data 2013.

INFORMAZIONI PRATICHE
Il presente documento descrive un'unica classe di azioni, ma sono
disponibili anche altre classi di azioni.
La possibilità di passare a una classe di quote diversa all'interno del
fondo o di qualunque altro fondo è soggetta alla disponibilità, alla
conformità a tutti i requisiti di idoneità e/o alle condizioni o limitazioni
specifiche collegate al fondo o a qualunque altro fondo all'interno di
Aberdeen Standard SICAV I. Per ulteriori dettagli, vedere il prospetto.
Per ulteriori informazioni circa Aberdeen Standard SICAV I, compreso il
prospetto*, le relazioni e i bilanci annuali e semestrali**, gli ultimi corsi
azionari o altre informazioni pratiche, si prega di visitare il sito
www.abrdn.com, su cui è possibile richiedere copie gratuite della
succitata documentazione. Ulteriori informazioni sono inoltre reperibili
presso abrdn Investments Luxembourg S.A., 35a, Avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Lussemburgo. Telefono: (+352) 46 40 10 820 E-mail:
asi.luxembourg@abrdn.com.
Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali coprono tutti i comparti di
Aberdeen Standard SICAV I. Aberdeen Standard SICAV I costituisce
un'unica persona giuridica. Tuttavia i diritti degli investitori del presente
fondo si limitano ai soli attivi del fondo in questione.
Il Depositario e Amministratore del fondo è BNP Paribas, Luxembourg
Branch.
Le leggi tributarie lussemburghesi possono incidere sulla posizione
fiscale personale del singolo investitore.
abrdn risponde unicamente delle eventuali dichiarazioni contenute nel
presente documento che siano fuorvianti, inesatte o incompatibili con le
sezioni pertinenti del Prospetto del fondo.
Per informazioni dettagliate circa la dichiarazione sulla politica
retributiva conforme alla direttiva UCITS V, tra cui, a titolo non esaustivo,
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e incentivi,
l'identità dei soggetti incaricati di determinare retribuzioni e incentivi, ivi
compresa la composizione del Comitato retribuzioni, si rimanda al sito
www.abrdn.com. Presso la sede legale della Società di gestione è
possibile inoltre richiedere una copia cartacea gratuita di tale
documentazione.
*Disponibile in inglese, francese, tedesco e italiano. **Disponibili in
tedesco e inglese.

Aberdeen Standard SICAV I è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ai sensi della Normativa
OICVM del 2010. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 03/10/2022.

abrdn Investments Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF. La sua sede legale si trova all'indirizzo 35a avenue John F. Kennedy,
L-1855 Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo, RCS No.B120637.



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.

Frontier Markets Bond Fund, un comparto denominato in dollari statunitensi del Aberdeen Standard SICAV I, W Acc USD azioni (ISIN:
LU1756175581). Questo fondo è gestito da abrdn Investments Luxembourg S.A.

OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO
Finalità dell'investimento
Il Fondo mira a generare reddito investendo prevalentemente in
obbligazioni (strumenti assimilabili a prestiti, che possono corrispondere
un tasso di interesse fisso o variabile) emesse da società, governi o altri
organismi di Paesi dei Mercati di Frontiera.
Politica di investimento 
Titoli in portafoglio
- Il Fondo investe almeno due terzi del patrimonio in obbligazioni emesse
da società, governi o altri organi situati in Paesi dei Mercati di Frontiera.
- I Paesi dei Mercati di Frontiera sono quelli inclusi nel NEXGEM Frontier
Markets Index.
- Le obbligazioni potranno avere qualsiasi merito di credito e di norma
saranno denominate nella valuta dei Paesi in cui sono emesse. Oltre il
50% del Fondo viene investito in obbligazioni di qualità inferiore a
investment grade.
Processo di gestione
- Il Fondo è gestito attivamente.
- Il Fondo non mira a superare le prestazioni di alcun benchmark e non vi
è alcun benchmark utilizzato come riferimento per la composizione del
portafoglio.
- Il NEXGEM (USD) Index viene utilizzato come base per definire i limiti di
rischio. Il gestore dell'investimento cerca di ridurre il rischio di variazioni
significative del valore del fondo rispetto all'indice. In genere, le potenziali
variazioni del valore del fondo (in termini di volatilità attesa) non
dovrebbero superare il 150% della variazione potenziale del valore
dell'indice nel più lungo periodo.
- Il processo di investimento di abrdn integra considerazioni di carattere

ambientale, sociale e di governance (ESG). Dettagli dell'approccio di
integrazione ESG Fixed Income sono pubblicati all'indirizzo
www.abrdn.com alla voce "Investimento sostenibile".
Derivati e tecniche
- Il Fondo può utilizzare tecniche d'investimento (compresi i Derivati) per
cercare di proteggere e aumentare il proprio valore e per gestire i rischi
ai quali è esposto. I derivati, quali future, opzioni e swap, sono collegati
all'aumento e alla diminuzione di altri attivi. In altre parole, il loro prezzo
"deriva" da quello di un altro attivo. Sono in grado di generare rendimenti
quando i prezzi e/o gli indici azionari diminuiscono.
Gli investitori del fondo possono comprare e vendere azioni in qualsiasi
giorno di negoziazione (secondo la definizione contenuta nel Prospetto).
Chi investe in azioni a distribuzione riceverà il pagamento del reddito
generato dagli investimenti nel fondo. Per chi investe in azioni ad
accumulazione, il reddito verrà aggiunto al valore delle azioni detenute.
Avvertenza: questo fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che
prevedono di prelevare il proprio capitale prima di 5 anni. Prima di
investire, gli investitori devono assicurarsi che la loro propensione al
rischio sia in linea con il profilo di rischio di questo fondo.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO
Rischio minore Rischio maggiore

Tipicamente rendimenti minori Rendimenti tipicamente maggiori

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore rispecchia la volatilità del corso azionario del fondo
negli ultimi cinque anni, a sua volta espressione della volatilità degli attivi
sottostanti in cui il fondo investe. I dati storici non sono necessariamente
indicatori affidabili dei risultati futuri.
Il rating corrente non è garantito e può cambiare al mutare della
volatilità degli attivi in cui investe il fondo. Il rating più basso non segnala
l'assenza di rischio.
Il fondo ha ottenuto un rating 4 in virtù del grado di rilevanza dei seguenti
fattori di rischio:
2 Il fondo investe in titoli soggetti al rischio che l'emittente possa non

pagare gli interessi o rimborsare il capitale
2 Il prezzo del fondo può salire o scendere giornalmente per diversi

motivi, tra cui l'oscillazione dei tassi di interesse, previsioni di inflazione
o percezioni della qualità del credito di singoli paesi o titoli.

2 Il fondo investe in azioni e/o obbligazioni dei mercati emergenti.
L'investimento nei mercati emergenti comporta un rischio di perdita
maggiore rispetto all'investimento in mercati più sviluppati, a causa, tra
le altre cose, di maggiori rischi di natura politica, fiscale, economica,
valutaria, di liquidità e normativi.

2 Il fondo investe in obbligazioni high yield, che comportano un maggior
rischio di insolvenza rispetto a quelle a rendimento inferiore.

2 Il fondo investe in mortgage-backed e asset-backed securities (che
possono comprendere collateralised loan, debt o mortgage
obligations (rispettivamente CLO, CDO o CMO). Rispetto ad altri titoli
di credito, questi titoli sono soggetti al rischio di pagamento anticipato
e proroga nonché a maggiori rischi di liquidità e insolvenza

2 L'uso dei derivati comporta il rischio di ridotta liquidità, ingenti perdite e
aumentata volatilità in condizioni di mercato sfavorevoli, ad esempio in
caso di fallimento tra gli operatori di mercato. L'uso di derivati può
comportare un effetto di leva finanziaria per il fondo (vale a dire che
l'esposizione di mercato, e di conseguenza il potenziale di perdite a
carico del fondo, supereranno l'importo investito), e in tali condizioni di
mercato l'effetto leva tenderà ad amplificare le perdite.

Tutti gli investimenti comportano dei rischi. Il fondo non offre alcuna
garanzia contro le perdite e il conseguimento del suo obiettivo
d'investimento non è garantito.
Il prezzo degli attivi e il reddito da essi generato possono aumentare così
come diminuire e non sono garantiti; gli investitori potrebbero non
recuperare per intero l'importo inizialmente investito.

L'inflazione riduce il potere d'acquisto del vostro investimento e del
reddito generato.
Il valore degli attivi detenuti nel fondo può aumentare così come
diminuire per effetto delle oscillazioni dei corsi di cambio.
Il fondo può incorrere in perdite qualora una delle entità (controparte)
con cui effettua transazioni perda la capacità o la volontà di onorare i
suoi obblighi nei confronti del fondo.
In condizioni di mercato estreme, alcuni titoli possono diventare difficili
da valutare o vendere al prezzo desiderato. Ciò può incidere sulla
capacità del fondo di soddisfare tempestivamente le richieste di
rimborso.
Il fondo può subire perdite a causa di guasti o ritardi a livello dei processi
e sistemi operativi, ad esempio in caso di fallimento o amministrazione
controllata dei fornitori terzi.
Laddove la classe di azioni è descritta con la dicitura “Hedged”, vengono
utilizzate tecniche di copertura valutaria che riducono, ma non
eliminano, il rischio di cambio. Nello specifico, la valuta coperta non è
necessariamente legata alle valute all'interno del fondo. Tali tecniche,
inoltre, comportano rischi e costi aggiuntivi.



SPESE
Gli oneri addebitati agli investitori coprono i costi di gestione del fondo,
comprese le spese di commercializzazione e distribuzione. Tali oneri
riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 0.00%

Spesa di rimborso 0.00%

Queste sono le commissioni massime che potremmo applicare al
vostro conferimento prima che venga investito e prima di pagare i
proventi della vendita del vostro investimento. In alcuni casi, le
commissioni potrebbero essere inferiori ed è opportuno parlarne con il
proprio consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 2.79%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento 0.00%

Per quanto riguarda le commissioni di sottoscrizione e rimborso, si
riportano le cifre massime applicabili. In alcuni casi, le commissioni
potrebbero essere inferiori. Il vostro consulente finanziario può fornirvi
maggiori informazioni.
La cifra relativa alle spese correnti è aggiornata al 30/09/2021. Sono
esclusi: le commissioni di performance (ove applicabili); i costi operativi
di portafoglio, salvo in caso di commissioni di sottoscrizione/rimborso
pagate dal Fondo all'atto dell'acquisto o della vendita in un altro
organismo d'investimento collettivo.
Se previsto nel Prospetto, potrebbero essere applicati oneri di
conversione.
Per altre informazioni sui costi, si prega di consultare il Prospetto,
disponibile sul sito www.abrdn.com.

RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO
Frontier Markets Bond Fund, W Acc USD azioni, 31 dicembre 2021

Rendimenti %

fondo (netto)

Le performance passate non sono indicative dei risultati futuri.
Le performance sono al netto degli oneri e non tengono conto delle
eventuali commissioni di sottoscrizione, rimborso o conversione, mentre
considerano le spese correnti secondo quanto riportato nella sezione
Oneri.
Le performance sono calcolate in USD.
Il fondo è stato lanciato in data 2013. La classe di azioni/quote è stata
lanciata in data 2018.

INFORMAZIONI PRATICHE
Il presente documento descrive un'unica classe di azioni, ma sono
disponibili anche altre classi di azioni.
La possibilità di passare a una classe di quote diversa all'interno del
fondo o di qualunque altro fondo è soggetta alla disponibilità, alla
conformità a tutti i requisiti di idoneità e/o alle condizioni o limitazioni
specifiche collegate al fondo o a qualunque altro fondo all'interno di
Aberdeen Standard SICAV I. Per ulteriori dettagli, vedere il prospetto.
Per ulteriori informazioni circa Aberdeen Standard SICAV I, compreso il
prospetto*, le relazioni e i bilanci annuali e semestrali**, gli ultimi corsi
azionari o altre informazioni pratiche, si prega di visitare il sito
www.abrdn.com, su cui è possibile richiedere copie gratuite della
succitata documentazione. Ulteriori informazioni sono inoltre reperibili
presso abrdn Investments Luxembourg S.A., 35a, Avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Lussemburgo. Telefono: (+352) 46 40 10 820 E-mail:
asi.luxembourg@abrdn.com.
Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali coprono tutti i comparti di
Aberdeen Standard SICAV I. Aberdeen Standard SICAV I costituisce
un'unica persona giuridica. Tuttavia i diritti degli investitori del presente
fondo si limitano ai soli attivi del fondo in questione.
Il Depositario e Amministratore del fondo è BNP Paribas, Luxembourg
Branch.
Le leggi tributarie lussemburghesi possono incidere sulla posizione
fiscale personale del singolo investitore.
abrdn risponde unicamente delle eventuali dichiarazioni contenute nel
presente documento che siano fuorvianti, inesatte o incompatibili con le
sezioni pertinenti del Prospetto del fondo.
Per informazioni dettagliate circa la dichiarazione sulla politica
retributiva conforme alla direttiva UCITS V, tra cui, a titolo non esaustivo,
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e incentivi,
l'identità dei soggetti incaricati di determinare retribuzioni e incentivi, ivi
compresa la composizione del Comitato retribuzioni, si rimanda al sito
www.abrdn.com. Presso la sede legale della Società di gestione è
possibile inoltre richiedere una copia cartacea gratuita di tale
documentazione.
*Disponibile in inglese, francese, tedesco e italiano. **Disponibili in
tedesco e inglese.

Aberdeen Standard SICAV I è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ai sensi della Normativa
OICVM del 2010. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 03/10/2022.

abrdn Investments Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF. La sua sede legale si trova all'indirizzo 35a avenue John F. Kennedy,
L-1855 Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo, RCS No.B120637.



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.

Frontier Markets Bond Fund, un comparto denominato in dollari statunitensi del Aberdeen Standard SICAV I, W MInc USD azioni (ISIN:
LU1756175318). Questo fondo è gestito da abrdn Investments Luxembourg S.A.

OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO
Finalità dell'investimento
Il Fondo mira a generare reddito investendo prevalentemente in
obbligazioni (strumenti assimilabili a prestiti, che possono corrispondere
un tasso di interesse fisso o variabile) emesse da società, governi o altri
organismi di Paesi dei Mercati di Frontiera.
Politica di investimento 
Titoli in portafoglio
- Il Fondo investe almeno due terzi del patrimonio in obbligazioni emesse
da società, governi o altri organi situati in Paesi dei Mercati di Frontiera.
- I Paesi dei Mercati di Frontiera sono quelli inclusi nel NEXGEM Frontier
Markets Index.
- Le obbligazioni potranno avere qualsiasi merito di credito e di norma
saranno denominate nella valuta dei Paesi in cui sono emesse. Oltre il
50% del Fondo viene investito in obbligazioni di qualità inferiore a
investment grade.
Processo di gestione
- Il Fondo è gestito attivamente.
- Il Fondo non mira a superare le prestazioni di alcun benchmark e non vi
è alcun benchmark utilizzato come riferimento per la composizione del
portafoglio.
- Il NEXGEM (USD) Index viene utilizzato come base per definire i limiti di
rischio. Il gestore dell'investimento cerca di ridurre il rischio di variazioni
significative del valore del fondo rispetto all'indice. In genere, le potenziali
variazioni del valore del fondo (in termini di volatilità attesa) non
dovrebbero superare il 150% della variazione potenziale del valore
dell'indice nel più lungo periodo.
- Il processo di investimento di abrdn integra considerazioni di carattere

ambientale, sociale e di governance (ESG). Dettagli dell'approccio di
integrazione ESG Fixed Income sono pubblicati all'indirizzo
www.abrdn.com alla voce "Investimento sostenibile".
Derivati e tecniche
- Il Fondo può utilizzare tecniche d'investimento (compresi i Derivati) per
cercare di proteggere e aumentare il proprio valore e per gestire i rischi
ai quali è esposto. I derivati, quali future, opzioni e swap, sono collegati
all'aumento e alla diminuzione di altri attivi. In altre parole, il loro prezzo
"deriva" da quello di un altro attivo. Sono in grado di generare rendimenti
quando i prezzi e/o gli indici azionari diminuiscono.
Gli investitori del fondo possono comprare e vendere azioni in qualsiasi
giorno di negoziazione (secondo la definizione contenuta nel Prospetto).
Chi investe in azioni a distribuzione riceverà il pagamento del reddito
generato dagli investimenti nel fondo. Per chi investe in azioni ad
accumulazione, il reddito verrà aggiunto al valore delle azioni detenute.
Avvertenza: questo fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che
prevedono di prelevare il proprio capitale prima di 5 anni. Prima di
investire, gli investitori devono assicurarsi che la loro propensione al
rischio sia in linea con il profilo di rischio di questo fondo.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO
Rischio minore Rischio maggiore

Tipicamente rendimenti minori Rendimenti tipicamente maggiori

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore rispecchia la volatilità del corso azionario del fondo
negli ultimi cinque anni, a sua volta espressione della volatilità degli attivi
sottostanti in cui il fondo investe. I dati storici non sono necessariamente
indicatori affidabili dei risultati futuri.
Il rating corrente non è garantito e può cambiare al mutare della
volatilità degli attivi in cui investe il fondo. Il rating più basso non segnala
l'assenza di rischio.
Il fondo ha ottenuto un rating 4 in virtù del grado di rilevanza dei seguenti
fattori di rischio:
2 Il fondo investe in titoli soggetti al rischio che l'emittente possa non

pagare gli interessi o rimborsare il capitale
2 Il prezzo del fondo può salire o scendere giornalmente per diversi

motivi, tra cui l'oscillazione dei tassi di interesse, previsioni di inflazione
o percezioni della qualità del credito di singoli paesi o titoli.

2 Il fondo investe in azioni e/o obbligazioni dei mercati emergenti.
L'investimento nei mercati emergenti comporta un rischio di perdita
maggiore rispetto all'investimento in mercati più sviluppati, a causa, tra
le altre cose, di maggiori rischi di natura politica, fiscale, economica,
valutaria, di liquidità e normativi.

2 Il fondo investe in obbligazioni high yield, che comportano un maggior
rischio di insolvenza rispetto a quelle a rendimento inferiore.

2 Il fondo investe in mortgage-backed e asset-backed securities (che
possono comprendere collateralised loan, debt o mortgage
obligations (rispettivamente CLO, CDO o CMO). Rispetto ad altri titoli
di credito, questi titoli sono soggetti al rischio di pagamento anticipato
e proroga nonché a maggiori rischi di liquidità e insolvenza

2 L'uso dei derivati comporta il rischio di ridotta liquidità, ingenti perdite e
aumentata volatilità in condizioni di mercato sfavorevoli, ad esempio in
caso di fallimento tra gli operatori di mercato. L'uso di derivati può
comportare un effetto di leva finanziaria per il fondo (vale a dire che
l'esposizione di mercato, e di conseguenza il potenziale di perdite a
carico del fondo, supereranno l'importo investito), e in tali condizioni di
mercato l'effetto leva tenderà ad amplificare le perdite.

Tutti gli investimenti comportano dei rischi. Il fondo non offre alcuna
garanzia contro le perdite e il conseguimento del suo obiettivo
d'investimento non è garantito.
Il prezzo degli attivi e il reddito da essi generato possono aumentare così
come diminuire e non sono garantiti; gli investitori potrebbero non
recuperare per intero l'importo inizialmente investito.

L'inflazione riduce il potere d'acquisto del vostro investimento e del
reddito generato.
Il valore degli attivi detenuti nel fondo può aumentare così come
diminuire per effetto delle oscillazioni dei corsi di cambio.
Il fondo può incorrere in perdite qualora una delle entità (controparte)
con cui effettua transazioni perda la capacità o la volontà di onorare i
suoi obblighi nei confronti del fondo.
In condizioni di mercato estreme, alcuni titoli possono diventare difficili
da valutare o vendere al prezzo desiderato. Ciò può incidere sulla
capacità del fondo di soddisfare tempestivamente le richieste di
rimborso.
Il fondo può subire perdite a causa di guasti o ritardi a livello dei processi
e sistemi operativi, ad esempio in caso di fallimento o amministrazione
controllata dei fornitori terzi.
Laddove la classe di azioni è descritta con la dicitura “Hedged”, vengono
utilizzate tecniche di copertura valutaria che riducono, ma non
eliminano, il rischio di cambio. Nello specifico, la valuta coperta non è
necessariamente legata alle valute all'interno del fondo. Tali tecniche,
inoltre, comportano rischi e costi aggiuntivi.



SPESE
Gli oneri addebitati agli investitori coprono i costi di gestione del fondo,
comprese le spese di commercializzazione e distribuzione. Tali oneri
riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 0.00%

Spesa di rimborso 0.00%

Queste sono le commissioni massime che potremmo applicare al
vostro conferimento prima che venga investito e prima di pagare i
proventi della vendita del vostro investimento. In alcuni casi, le
commissioni potrebbero essere inferiori ed è opportuno parlarne con il
proprio consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 2.79%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento 0.00%

Per quanto riguarda le commissioni di sottoscrizione e rimborso, si
riportano le cifre massime applicabili. In alcuni casi, le commissioni
potrebbero essere inferiori. Il vostro consulente finanziario può fornirvi
maggiori informazioni.
La cifra relativa alle spese correnti è aggiornata al 30/09/2021. Sono
esclusi: le commissioni di performance (ove applicabili); i costi operativi
di portafoglio, salvo in caso di commissioni di sottoscrizione/rimborso
pagate dal Fondo all'atto dell'acquisto o della vendita in un altro
organismo d'investimento collettivo.
Se previsto nel Prospetto, potrebbero essere applicati oneri di
conversione.
Per altre informazioni sui costi, si prega di consultare il Prospetto,
disponibile sul sito www.abrdn.com.

RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO
Frontier Markets Bond Fund, W MInc USD azioni, 31 dicembre 2021

Rendimenti %

fondo (netto)

Le performance passate non sono indicative dei risultati futuri.
Le performance sono al netto degli oneri e non tengono conto delle
eventuali commissioni di sottoscrizione, rimborso o conversione, mentre
considerano le spese correnti secondo quanto riportato nella sezione
Oneri.
Le performance sono calcolate in USD.
Il fondo è stato lanciato in data 2013. La classe di azioni/quote è stata
lanciata in data 2018.

INFORMAZIONI PRATICHE
Il presente documento descrive un'unica classe di azioni, ma sono
disponibili anche altre classi di azioni.
La possibilità di passare a una classe di quote diversa all'interno del
fondo o di qualunque altro fondo è soggetta alla disponibilità, alla
conformità a tutti i requisiti di idoneità e/o alle condizioni o limitazioni
specifiche collegate al fondo o a qualunque altro fondo all'interno di
Aberdeen Standard SICAV I. Per ulteriori dettagli, vedere il prospetto.
Per ulteriori informazioni circa Aberdeen Standard SICAV I, compreso il
prospetto*, le relazioni e i bilanci annuali e semestrali**, gli ultimi corsi
azionari o altre informazioni pratiche, si prega di visitare il sito
www.abrdn.com, su cui è possibile richiedere copie gratuite della
succitata documentazione. Ulteriori informazioni sono inoltre reperibili
presso abrdn Investments Luxembourg S.A., 35a, Avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Lussemburgo. Telefono: (+352) 46 40 10 820 E-mail:
asi.luxembourg@abrdn.com.
Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali coprono tutti i comparti di
Aberdeen Standard SICAV I. Aberdeen Standard SICAV I costituisce
un'unica persona giuridica. Tuttavia i diritti degli investitori del presente
fondo si limitano ai soli attivi del fondo in questione.
Il Depositario e Amministratore del fondo è BNP Paribas, Luxembourg
Branch.
Le leggi tributarie lussemburghesi possono incidere sulla posizione
fiscale personale del singolo investitore.
abrdn risponde unicamente delle eventuali dichiarazioni contenute nel
presente documento che siano fuorvianti, inesatte o incompatibili con le
sezioni pertinenti del Prospetto del fondo.
Per informazioni dettagliate circa la dichiarazione sulla politica
retributiva conforme alla direttiva UCITS V, tra cui, a titolo non esaustivo,
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e incentivi,
l'identità dei soggetti incaricati di determinare retribuzioni e incentivi, ivi
compresa la composizione del Comitato retribuzioni, si rimanda al sito
www.abrdn.com. Presso la sede legale della Società di gestione è
possibile inoltre richiedere una copia cartacea gratuita di tale
documentazione.
*Disponibile in inglese, francese, tedesco e italiano. **Disponibili in
tedesco e inglese.

Aberdeen Standard SICAV I è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ai sensi della Normativa
OICVM del 2010. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 03/10/2022.

abrdn Investments Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF. La sua sede legale si trova all'indirizzo 35a avenue John F. Kennedy,
L-1855 Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo, RCS No.B120637.



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.

GDP Weighted Global Government Bond Fund, un comparto denominato in dollari statunitensi del Aberdeen Standard SICAV I, A Acc EUR
azioni (ISIN: LU0963897870). Questo fondo è gestito da abrdn Investments Luxembourg S.A.

OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO
Finalità dell'investimento
Il Fondo mira a generare una combinazione di reddito e crescita
investendo in obbligazioni (strumenti assimilabili a prestiti, che possono
corrispondere un tasso d'interesse fisso o variabile) emesse da governi
ed enti statali di tutto il mondo.
Il fondo mira a superare la performance del benchmark Bloomberg
Global Treasury Universal-GDP Weighted by Country Index (USD) al
lordo delle spese.
Politica di investimento 
Titoli in portafoglio
- Il Fondo investe almeno i due terzi del patrimonio in obbligazioni
emesse da governi o enti statali di tutto il mondo.
- Le obbligazioni avranno generalmente un rating investment grade. Il
Fondo può investire fino al 20% del suo patrimonio in obbligazioni di
qualità sub-investment grade.
- Fino al 25% del Fondo può essere investito in obbligazioni della Cina
continentale quotate o negoziate sui mercati cinesi.
Processo di gestione
- Il Fondo è gestito attivamente.
- Il benchmark viene usato come parametro di riferimento per la
costruzione del portafoglio e come base per definire le limitazioni dei
rischi.
- Al fine di raggiungere il suo obiettivo, il Fondo assumerà posizioni con
ponderazioni diverse da quelle del benchmark o investirà in titoli non
inclusi in quest'ultimo. Gli investimenti del fondo possono deviare
sostanzialmente dai componenti del benchmark e dalle relative
ponderazioni.

- A causa della natura attiva del processo di gestione, nel lungo periodo il
profilo di performance del fondo potrebbe discostarsi notevolmente da
quello del benchmark.
- Il processo di investimento di abrdn integra considerazioni di carattere
ambientale, sociale e di governance (ESG). Dettagli dell'approccio di
integrazione ESG Fixed Income sono pubblicati all'indirizzo
www.abrdn.com alla voce "Investimento sostenibile".
Derivati e tecniche
- Il Fondo può utilizzare tecniche d'investimento (compresi i Derivati) per
cercare di proteggere e aumentare il proprio valore e per gestire i rischi
ai quali è esposto. I derivati, quali future, opzioni e swap, sono collegati
all'aumento e alla diminuzione di altri attivi. In altre parole, il loro prezzo
"deriva" da quello di un altro attivo. Sono in grado di generare rendimenti
quando i prezzi e/o gli indici azionari diminuiscono.
Gli investitori del fondo possono comprare e vendere azioni in qualsiasi
giorno di negoziazione (secondo la definizione contenuta nel Prospetto).
Chi investe in azioni a distribuzione riceverà il pagamento del reddito
generato dagli investimenti nel fondo. Per chi investe in azioni ad
accumulazione, il reddito verrà aggiunto al valore delle azioni detenute.
Avvertenza: questo fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che
prevedono di prelevare il proprio capitale prima di 5 anni. Prima di
investire, gli investitori devono assicurarsi che la loro propensione al
rischio sia in linea con il profilo di rischio di questo fondo.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO
Rischio minore Rischio maggiore

Tipicamente rendimenti minori Rendimenti tipicamente maggiori

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore rispecchia la volatilità del corso azionario del fondo
negli ultimi cinque anni, a sua volta espressione della volatilità degli attivi
sottostanti in cui il fondo investe. I dati storici non sono necessariamente
indicatori affidabili dei risultati futuri.
Il rating corrente non è garantito e può cambiare al mutare della
volatilità degli attivi in cui investe il fondo. Il rating più basso non segnala
l'assenza di rischio.
Il fondo ha ottenuto un rating 4 in virtù del grado di rilevanza dei seguenti
fattori di rischio:
2 Il fondo investe in titoli soggetti al rischio che l'emittente possa non

pagare gli interessi o rimborsare il capitale
2 Il prezzo del fondo può salire o scendere giornalmente per diversi

motivi, tra cui l'oscillazione dei tassi di interesse, previsioni di inflazione
o percezioni della qualità del credito di singoli paesi o titoli.

2 Il fondo investe in obbligazioni high yield, che comportano un maggior
rischio di insolvenza rispetto a quelle a rendimento inferiore.

2 Il fondo investe in azioni e/oppure obbligazioni dei mercati emergenti.
L'investimento nei mercati emergenti comporta un rischio di perdita
maggiore rispetto all'investimento nei mercati più sviluppati, a causa,
tra le altre cose, di maggiori rischi di natura politica, fiscale,
economica, valutaria, di liquidità e normativi.

2 L'investimento tramite Bond Connect comporta considerazioni e rischi
particolari, compresi, a titolo puramente esemplificativo, un quadro
normativo e legale meno sviluppato e rischi operativi, di titolarità e
normativi.

2 Per titoli convertibili si intendono investimenti che possono cambiare
forma al verificarsi di particolari circostanze (trigger). Questi strumenti
possono pertanto comportare rischi di credito, azionari e
obbligazionari. I titoli contingent convertible (CoCo) sono analoghi ai
titoli convertibili, ma presentano trigger aggiuntivi che li rendono più
vulnerabili alle perdite e alla volatilità dei prezzi, riducendone quindi la
liquidità.

2 L'uso dei derivati comporta il rischio di ridotta liquidità, ingenti perdite e
aumentata volatilità in condizioni di mercato sfavorevoli, ad esempio in
caso di fallimento tra gli operatori di mercato. L'uso di derivati può
comportare un effetto di leva finanziaria per il fondo (vale a dire che
l'esposizione di mercato, e di conseguenza il potenziale di perdite a
carico del fondo, supereranno l'importo investito), e in tali condizioni di
mercato l'effetto leva tenderà ad amplificare le perdite.

Tutti gli investimenti comportano dei rischi. Il fondo non offre alcuna
garanzia contro le perdite e il conseguimento del suo obiettivo
d'investimento non è garantito.
Il prezzo degli attivi e il reddito da essi generato possono aumentare così
come diminuire e non sono garantiti; gli investitori potrebbero non
recuperare per intero l'importo inizialmente investito.
L'inflazione riduce il potere d'acquisto del vostro investimento e del
reddito generato.
Il valore degli attivi detenuti nel fondo può aumentare così come
diminuire per effetto delle oscillazioni dei corsi di cambio.
Il fondo può incorrere in perdite qualora una delle entità (controparte)
con cui effettua transazioni perda la capacità o la volontà di onorare i
suoi obblighi nei confronti del fondo.
In condizioni di mercato estreme, alcuni titoli possono diventare difficili
da valutare o vendere al prezzo desiderato. Ciò può incidere sulla
capacità del fondo di soddisfare tempestivamente le richieste di
rimborso.
Il fondo può subire perdite a causa di guasti o ritardi a livello dei processi
e sistemi operativi, ad esempio in caso di fallimento o amministrazione
controllata dei fornitori terzi.
Laddove la classe di azioni è descritta con la dicitura “Hedged”, vengono
utilizzate tecniche di copertura valutaria che riducono, ma non
eliminano, il rischio di cambio. Nello specifico, la valuta coperta non è
necessariamente legata alle valute all'interno del fondo. Tali tecniche,
inoltre, comportano rischi e costi aggiuntivi.



SPESE
Gli oneri addebitati agli investitori coprono i costi di gestione del fondo,
comprese le spese di commercializzazione e distribuzione. Tali oneri
riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5.00%

Spesa di rimborso 0.00%

Queste sono le commissioni massime che potremmo applicare al
vostro conferimento prima che venga investito e prima di pagare i
proventi della vendita del vostro investimento. In alcuni casi, le
commissioni potrebbero essere inferiori ed è opportuno parlarne con il
proprio consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1.00%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento 0.00%

Per quanto riguarda le commissioni di sottoscrizione e rimborso, si
riportano le cifre massime applicabili. In alcuni casi, le commissioni
potrebbero essere inferiori. Il vostro consulente finanziario può fornirvi
maggiori informazioni.
Le spese correnti rappresentano una stima basata sulle spese dell\'anno
precedente e possono variare da un anno all\'altro. Non comprende i
costi di acquisto o vendita di attivi per il fondo. Viene utilizzata una stima
per fornire la cifra che molto probabilmente verrà addebitata. La cifra
relativa alle spese correnti è aggiornata al 31/12/2021.
Se previsto nel Prospetto, potrebbero essere applicati oneri di
conversione. Per maggiori informazioni sulle commissioni si rimanda al
Prospetto informativo.
Per altre informazioni sui costi, si prega di consultare il Prospetto,
disponibile sul sito www.abrdn.com.

RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO
GDP Weighted Global Government Bond Fund, A Acc EUR azioni, 31
dicembre 2021

Rendimenti %

Benchmark – vedere il testo
fondo (netto)

Le performance passate non sono indicative dei risultati futuri.
Le performance sono al netto degli oneri e non tengono conto delle
eventuali commissioni di sottoscrizione, rimborso o conversione, mentre
considerano le spese correnti secondo quanto riportato nella sezione
Oneri.
Le performance sono calcolate in EUR.
Il fondo è stato lanciato in data 2013. La classe di azioni/quote è stata
lanciata in data 2013.
Benchmark - Bloomberg Global Treasury Universal-GDP Weighted by
Country (EUR).

INFORMAZIONI PRATICHE
Il presente documento descrive un'unica classe di azioni, ma sono
disponibili anche altre classi di azioni.
La possibilità di passare a una classe di quote diversa all'interno del
fondo o di qualunque altro fondo è soggetta alla disponibilità, alla
conformità a tutti i requisiti di idoneità e/o alle condizioni o limitazioni
specifiche collegate al fondo o a qualunque altro fondo all'interno di
Aberdeen Standard SICAV I. Per ulteriori dettagli, vedere il prospetto.
Per ulteriori informazioni circa Aberdeen Standard SICAV I, compreso il
prospetto*, le relazioni e i bilanci annuali e semestrali**, gli ultimi corsi
azionari o altre informazioni pratiche, si prega di visitare il sito
www.abrdn.com, su cui è possibile richiedere copie gratuite della
succitata documentazione. Ulteriori informazioni sono inoltre reperibili
presso abrdn Investments Luxembourg S.A., 35a, Avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Lussemburgo. Telefono: (+352) 46 40 10 820 E-mail:
asi.luxembourg@abrdn.com.
Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali coprono tutti i comparti di
Aberdeen Standard SICAV I. Aberdeen Standard SICAV I costituisce
un'unica persona giuridica. Tuttavia i diritti degli investitori del presente
fondo si limitano ai soli attivi del fondo in questione.
Il Depositario e Amministratore del fondo è BNP Paribas, Luxembourg
Branch.
Le leggi tributarie lussemburghesi possono incidere sulla posizione
fiscale personale del singolo investitore.
abrdn risponde unicamente delle eventuali dichiarazioni contenute nel
presente documento che siano fuorvianti, inesatte o incompatibili con le
sezioni pertinenti del Prospetto del fondo.
Per informazioni dettagliate circa la dichiarazione sulla politica
retributiva conforme alla direttiva UCITS V, tra cui, a titolo non esaustivo,
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e incentivi,
l'identità dei soggetti incaricati di determinare retribuzioni e incentivi, ivi
compresa la composizione del Comitato retribuzioni, si rimanda al sito
www.abrdn.com. Presso la sede legale della Società di gestione è
possibile inoltre richiedere una copia cartacea gratuita di tale
documentazione.
*Disponibile in inglese, francese, tedesco e italiano. **Disponibili in
tedesco e inglese.

Aberdeen Standard SICAV I è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ai sensi della Normativa
OICVM del 2010. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 03/10/2022.

abrdn Investments Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF. La sua sede legale si trova all'indirizzo 35a avenue John F. Kennedy,
L-1855 Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo, RCS No.B120637.



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.

GDP Weighted Global Government Bond Fund, un comparto denominato in dollari statunitensi del Aberdeen Standard SICAV I, A Acc USD
azioni (ISIN: LU0963865323). Questo fondo è gestito da abrdn Investments Luxembourg S.A.

OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO
Finalità dell'investimento
Il Fondo mira a generare una combinazione di reddito e crescita
investendo in obbligazioni (strumenti assimilabili a prestiti, che possono
corrispondere un tasso d'interesse fisso o variabile) emesse da governi
ed enti statali di tutto il mondo.
Il fondo mira a superare la performance del benchmark Bloomberg
Global Treasury Universal-GDP Weighted by Country Index (USD) al
lordo delle spese.
Politica di investimento 
Titoli in portafoglio
- Il Fondo investe almeno i due terzi del patrimonio in obbligazioni
emesse da governi o enti statali di tutto il mondo.
- Le obbligazioni avranno generalmente un rating investment grade. Il
Fondo può investire fino al 20% del suo patrimonio in obbligazioni di
qualità sub-investment grade.
- Fino al 25% del Fondo può essere investito in obbligazioni della Cina
continentale quotate o negoziate sui mercati cinesi.
Processo di gestione
- Il Fondo è gestito attivamente.
- Il benchmark viene usato come parametro di riferimento per la
costruzione del portafoglio e come base per definire le limitazioni dei
rischi.
- Al fine di raggiungere il suo obiettivo, il Fondo assumerà posizioni con
ponderazioni diverse da quelle del benchmark o investirà in titoli non
inclusi in quest'ultimo. Gli investimenti del fondo possono deviare
sostanzialmente dai componenti del benchmark e dalle relative
ponderazioni.

- A causa della natura attiva del processo di gestione, nel lungo periodo il
profilo di performance del fondo potrebbe discostarsi notevolmente da
quello del benchmark.
- Il processo di investimento di abrdn integra considerazioni di carattere
ambientale, sociale e di governance (ESG). Dettagli dell'approccio di
integrazione ESG Fixed Income sono pubblicati all'indirizzo
www.abrdn.com alla voce "Investimento sostenibile".
Derivati e tecniche
- Il Fondo può utilizzare tecniche d'investimento (compresi i Derivati) per
cercare di proteggere e aumentare il proprio valore e per gestire i rischi
ai quali è esposto. I derivati, quali future, opzioni e swap, sono collegati
all'aumento e alla diminuzione di altri attivi. In altre parole, il loro prezzo
"deriva" da quello di un altro attivo. Sono in grado di generare rendimenti
quando i prezzi e/o gli indici azionari diminuiscono.
Gli investitori del fondo possono comprare e vendere azioni in qualsiasi
giorno di negoziazione (secondo la definizione contenuta nel Prospetto).
Chi investe in azioni a distribuzione riceverà il pagamento del reddito
generato dagli investimenti nel fondo. Per chi investe in azioni ad
accumulazione, il reddito verrà aggiunto al valore delle azioni detenute.
Avvertenza: questo fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che
prevedono di prelevare il proprio capitale prima di 5 anni. Prima di
investire, gli investitori devono assicurarsi che la loro propensione al
rischio sia in linea con il profilo di rischio di questo fondo.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO
Rischio minore Rischio maggiore

Tipicamente rendimenti minori Rendimenti tipicamente maggiori

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore rispecchia la volatilità del corso azionario del fondo
negli ultimi cinque anni, a sua volta espressione della volatilità degli attivi
sottostanti in cui il fondo investe. I dati storici non sono necessariamente
indicatori affidabili dei risultati futuri.
Il rating corrente non è garantito e può cambiare al mutare della
volatilità degli attivi in cui investe il fondo. Il rating più basso non segnala
l'assenza di rischio.
Il fondo ha ottenuto un rating 3 in virtù del grado di rilevanza dei seguenti
fattori di rischio:
2 Il fondo investe in titoli soggetti al rischio che l'emittente possa non

pagare gli interessi o rimborsare il capitale
2 Il prezzo del fondo può salire o scendere giornalmente per diversi

motivi, tra cui l'oscillazione dei tassi di interesse, previsioni di inflazione
o percezioni della qualità del credito di singoli paesi o titoli.

2 Il fondo investe in obbligazioni high yield, che comportano un maggior
rischio di insolvenza rispetto a quelle a rendimento inferiore.

2 Il fondo investe in azioni e/oppure obbligazioni dei mercati emergenti.
L'investimento nei mercati emergenti comporta un rischio di perdita
maggiore rispetto all'investimento nei mercati più sviluppati, a causa,
tra le altre cose, di maggiori rischi di natura politica, fiscale,
economica, valutaria, di liquidità e normativi.

2 L'investimento tramite Bond Connect comporta considerazioni e rischi
particolari, compresi, a titolo puramente esemplificativo, un quadro
normativo e legale meno sviluppato e rischi operativi, di titolarità e
normativi.

2 Per titoli convertibili si intendono investimenti che possono cambiare
forma al verificarsi di particolari circostanze (trigger). Questi strumenti
possono pertanto comportare rischi di credito, azionari e
obbligazionari. I titoli contingent convertible (CoCo) sono analoghi ai
titoli convertibili, ma presentano trigger aggiuntivi che li rendono più
vulnerabili alle perdite e alla volatilità dei prezzi, riducendone quindi la
liquidità.

2 L'uso dei derivati comporta il rischio di ridotta liquidità, ingenti perdite e
aumentata volatilità in condizioni di mercato sfavorevoli, ad esempio in
caso di fallimento tra gli operatori di mercato. L'uso di derivati può
comportare un effetto di leva finanziaria per il fondo (vale a dire che
l'esposizione di mercato, e di conseguenza il potenziale di perdite a
carico del fondo, supereranno l'importo investito), e in tali condizioni di
mercato l'effetto leva tenderà ad amplificare le perdite.

Tutti gli investimenti comportano dei rischi. Il fondo non offre alcuna
garanzia contro le perdite e il conseguimento del suo obiettivo
d'investimento non è garantito.
Il prezzo degli attivi e il reddito da essi generato possono aumentare così
come diminuire e non sono garantiti; gli investitori potrebbero non
recuperare per intero l'importo inizialmente investito.
L'inflazione riduce il potere d'acquisto del vostro investimento e del
reddito generato.
Il valore degli attivi detenuti nel fondo può aumentare così come
diminuire per effetto delle oscillazioni dei corsi di cambio.
Il fondo può incorrere in perdite qualora una delle entità (controparte)
con cui effettua transazioni perda la capacità o la volontà di onorare i
suoi obblighi nei confronti del fondo.
In condizioni di mercato estreme, alcuni titoli possono diventare difficili
da valutare o vendere al prezzo desiderato. Ciò può incidere sulla
capacità del fondo di soddisfare tempestivamente le richieste di
rimborso.
Il fondo può subire perdite a causa di guasti o ritardi a livello dei processi
e sistemi operativi, ad esempio in caso di fallimento o amministrazione
controllata dei fornitori terzi.
Laddove la classe di azioni è descritta con la dicitura “Hedged”, vengono
utilizzate tecniche di copertura valutaria che riducono, ma non
eliminano, il rischio di cambio. Nello specifico, la valuta coperta non è
necessariamente legata alle valute all'interno del fondo. Tali tecniche,
inoltre, comportano rischi e costi aggiuntivi.



SPESE
Gli oneri addebitati agli investitori coprono i costi di gestione del fondo,
comprese le spese di commercializzazione e distribuzione. Tali oneri
riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5.00%

Spesa di rimborso 0.00%

Queste sono le commissioni massime che potremmo applicare al
vostro conferimento prima che venga investito e prima di pagare i
proventi della vendita del vostro investimento. In alcuni casi, le
commissioni potrebbero essere inferiori ed è opportuno parlarne con il
proprio consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1.00%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento 0.00%

Per quanto riguarda le commissioni di sottoscrizione e rimborso, si
riportano le cifre massime applicabili. In alcuni casi, le commissioni
potrebbero essere inferiori. Il vostro consulente finanziario può fornirvi
maggiori informazioni.
Le spese correnti rappresentano una stima basata sulle spese dell\'anno
precedente e possono variare da un anno all\'altro. Non comprende i
costi di acquisto o vendita di attivi per il fondo. Viene utilizzata una stima
per fornire la cifra che molto probabilmente verrà addebitata. La cifra
relativa alle spese correnti è aggiornata al 31/12/2021.
Se previsto nel Prospetto, potrebbero essere applicati oneri di
conversione. Per maggiori informazioni sulle commissioni si rimanda al
Prospetto informativo.
Per altre informazioni sui costi, si prega di consultare il Prospetto,
disponibile sul sito www.abrdn.com.

RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO
GDP Weighted Global Government Bond Fund, A Acc USD azioni, 31
dicembre 2021

Rendimenti %

Benchmark – vedere il testo
fondo (netto)

Le performance passate non sono indicative dei risultati futuri.
Le performance sono al netto degli oneri e non tengono conto delle
eventuali commissioni di sottoscrizione, rimborso o conversione, mentre
considerano le spese correnti secondo quanto riportato nella sezione
Oneri.
Le performance sono calcolate in USD.
Il fondo è stato lanciato in data 2013. La classe di azioni/quote è stata
lanciata in data 2013.
Benchmark - Bloomberg Global Treasury Universal-GDP Weighted by
Country (USD).

INFORMAZIONI PRATICHE
Il presente documento descrive un'unica classe di azioni, ma sono
disponibili anche altre classi di azioni.
La possibilità di passare a una classe di quote diversa all'interno del
fondo o di qualunque altro fondo è soggetta alla disponibilità, alla
conformità a tutti i requisiti di idoneità e/o alle condizioni o limitazioni
specifiche collegate al fondo o a qualunque altro fondo all'interno di
Aberdeen Standard SICAV I. Per ulteriori dettagli, vedere il prospetto.
Per ulteriori informazioni circa Aberdeen Standard SICAV I, compreso il
prospetto*, le relazioni e i bilanci annuali e semestrali**, gli ultimi corsi
azionari o altre informazioni pratiche, si prega di visitare il sito
www.abrdn.com, su cui è possibile richiedere copie gratuite della
succitata documentazione. Ulteriori informazioni sono inoltre reperibili
presso abrdn Investments Luxembourg S.A., 35a, Avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Lussemburgo. Telefono: (+352) 46 40 10 820 E-mail:
asi.luxembourg@abrdn.com.
Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali coprono tutti i comparti di
Aberdeen Standard SICAV I. Aberdeen Standard SICAV I costituisce
un'unica persona giuridica. Tuttavia i diritti degli investitori del presente
fondo si limitano ai soli attivi del fondo in questione.
Il Depositario e Amministratore del fondo è BNP Paribas, Luxembourg
Branch.
Le leggi tributarie lussemburghesi possono incidere sulla posizione
fiscale personale del singolo investitore.
abrdn risponde unicamente delle eventuali dichiarazioni contenute nel
presente documento che siano fuorvianti, inesatte o incompatibili con le
sezioni pertinenti del Prospetto del fondo.
Per informazioni dettagliate circa la dichiarazione sulla politica
retributiva conforme alla direttiva UCITS V, tra cui, a titolo non esaustivo,
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e incentivi,
l'identità dei soggetti incaricati di determinare retribuzioni e incentivi, ivi
compresa la composizione del Comitato retribuzioni, si rimanda al sito
www.abrdn.com. Presso la sede legale della Società di gestione è
possibile inoltre richiedere una copia cartacea gratuita di tale
documentazione.
*Disponibile in inglese, francese, tedesco e italiano. **Disponibili in
tedesco e inglese.

Aberdeen Standard SICAV I è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ai sensi della Normativa
OICVM del 2010. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 03/10/2022.

abrdn Investments Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF. La sua sede legale si trova all'indirizzo 35a avenue John F. Kennedy,
L-1855 Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo, RCS No.B120637.



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.

Global Climate and Environment Equity Fund, un comparto denominato in dollari statunitensi del Aberdeen Standard SICAV I, A Acc EUR
azioni (ISIN: LU2337310135). Questo fondo è gestito da abrdn Investments Luxembourg S.A.

OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO
Finalità dell'investimento
Il fondo punta a conseguire una crescita a lungo termine investendo in
società quotate a livello globale che elaborano o utilizzano prodotti e
servizi progettati per incrementare al massimo l'efficienza di
sfruttamento delle risorse, favorire la transizione verso un'economia a
bassa emissione di carbonio e affrontare le sfide ambientali più generali.
Il Fondo punta a superare la performance del benchmark MSCI AC
World Index (USD) al lordo delle commissioni.

Politica di investimento 
Titoli in portafoglio
- Il Fondo investe almeno al 90% in titoli azionari o correlati ad azioni di
società quotate nelle borse valori ufficiali, compresi i paesi dei mercati
emergenti.
- Il Fondo può investire fino al 10% del proprio patrimonio netto in titoli
azionari o correlati ad azioni della Cina continentale anche tramite il
programma Shanghai-Hong Kong e Shenzhen-Hong Kong Stock
Connect o qualunque altro mezzo disponibile.
- Tutte le posizioni in titoli azionari o correlati ad azioni seguono il "Global
Climate and Environment Equity Approach".
- Inoltre, applichiamo una serie di esclusioni delle società collegate al
Global Compact delle Nazioni Unite, alla produzione del tabacco, al
carbone termico, a petrolio e gas e alle armi controverse. Per dettagli su
come applichiamo questi elenchi di esclusioni, consultare il nostro Global
Climate and Environment Equity Investment Approach, pubblicato su
www.abrdn.com alla voce Investimenti sostenibili.
- Gli strumenti finanziari derivati, gli strumenti del mercato monetario e
la liquidità potrebbero non aderire a tale approccio."
Processo di gestione
- Il fondo è gestito attivamente.
- Questo approccio identifica le aziende che favoriscono un
cambiamento positivo attraverso i prodotti e i servizi da esse forniti in
aree dell'economia che incidono direttamente sull'ambiente e le
emissioni e identifica inoltre le aziende che favoriscono un impatto
positivo attraverso prestazioni operative leader di categoria in relazione
alle emissioni, all'efficienza di sfruttamento delle risorse o alla riduzione
al minimo dei rifiuti rispetto alle loro omologhe. L'impegno con i team
dirigenziali della società fa parte del nostro processo d'investimento e
del programma di gestione etica. Il nostro processo valuta la qualità
delle strutture di proprietà, della governance e della gestione delle
società.
- Il benchmark viene inoltre usato come punto di riferimento per la

composizione del portafoglio e come base per la definizione dei limiti di
rischio e non presenta fattori di sostenibilità. Al fine di raggiungere il suo
obiettivo, il fondo assumerà posizioni con ponderazioni diverse da quelle
del benchmark o investirà in titoli non inclusi nel benchmark. Gli
investimenti del fondo potrebbero differire notevolmente dai
componenti del benchmark e dalle relative ponderazioni.
- A causa della natura attiva del processo di gestione, il profilo di
performance del fondo potrebbe differire notevolmente da quello del
benchmark nel più lungo periodo.

Derivati e tecniche
- Il Fondo può utilizzare strumenti finanziari derivati per finalità di
copertura e/o investimento o per gestire i rischi di cambio valuta. Si
prevede che l'utilizzo di derivati per finalità di copertura e/o investimento
sia molto limitato, prevalentemente nei casi in cui vi è un afflusso
notevole nel Fondo, in modo tale da investire la liquidità pur mantenendo
gli investimenti del Fondo i titoli azionari e correlati ad azioni.
Gli investitori del fondo possono comprare e vendere azioni in qualsiasi
giorno di negoziazione (secondo la definizione contenuta nel Prospetto).
Chi investe in azioni a distribuzione riceverà il pagamento del reddito
generato dagli investimenti nel fondo. Per chi investe in azioni ad
accumulazione, il reddito verrà aggiunto al valore delle azioni detenute.
Avvertenza: questo fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che
prevedono di prelevare il proprio capitale prima di 5 anni. Prima di
investire, gli investitori devono assicurarsi che la loro propensione al
rischio sia in linea con il profilo di rischio di questo fondo.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO
Rischio minore Rischio maggiore

Tipicamente rendimenti minori Rendimenti tipicamente maggiori

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore rispecchia la volatilità del corso azionario del fondo
negli ultimi cinque anni, a sua volta espressione della volatilità degli attivi
sottostanti in cui il fondo investe. I dati storici non sono necessariamente
indicatori affidabili dei risultati futuri.
Il rating corrente non è garantito e può cambiare al mutare della
volatilità degli attivi in cui investe il fondo. Il rating più basso non segnala
l'assenza di rischio.
Il fondo ha ottenuto un rating 5 in virtù del grado di rilevanza dei seguenti
fattori di rischio:
2 Il fondo investe in azioni e titoli collegati ad azioni. Si tratta di titoli

sensibili alle variazioni dei mercati azionari, che possono essere volatili
e cambiare in misura significativa in brevi periodi di tempo.

2 Il fondo investe in azioni e/o obbligazioni dei mercati emergenti.
L'investimento nei mercati emergenti comporta un rischio di perdite
maggiore rispetto all'investimento in mercati più sviluppati, a causa, tra
le altre cose, di maggiori rischi di natura politica, fiscale, economica,
valutaria, di liquidità e normativi.

2 L'investimento in azioni A cinesi comporta considerazioni e rischi
particolari, tra cui una maggiore volatilità dei prezzi, un quadro
normativo e legale meno sviluppato, rischi legati ai tassi di cambio e ai
controlli sugli stessi, rischi di regolamento, fiscali, di quote, liquidità e
normativi.

2 Il fondo potrebbe investire in aziende con strutture del tipo Variable
Interest Entity (VIE) per ottenere esposizione a settori con limitazioni

sulla proprietà straniera. Esiste il rischio che gli investimenti in tali
strutture possano essere influenzati negativamente da cambiamenti
nel contesto normativo e legale.

2 L'applicazione dei criteri ESG e di sostenibilità al processo di
investimento potrebbe comportare l'esclusione di titoli all'interno del
benchmark del fondo o dell'universo dei potenziali investimenti.
L'interpretazione dei criteri ESG e di sostenibilità è soggettiva, ovvero, il
fondo può investire in società in cui fondi analoghi non investono
(quindi avere performance diverse) e non allineate alle prospettive
personali di un singolo investitore.

2 L'uso dei derivati comporta il rischio di ridotta liquidità, ingenti perdite e
aumentata volatilità in condizioni di mercato sfavorevoli, ad esempio in
caso di fallimento tra gli operatori di mercato. L'uso di derivati può
comportare un effetto di leva finanziaria per il fondo (vale a dire che
l'esposizione di mercato, e di conseguenza il potenziale di perdite a
carico del fondo, supereranno l'importo investito), e in tali condizioni di
mercato l'effetto leva tenderà ad amplificare le perdite.

Tutti gli investimenti comportano dei rischi. Il fondo non offre alcuna
garanzia contro le perdite e il conseguimento del suo obiettivo
d'investimento non è garantito.
Il prezzo degli attivi e il reddito da essi generato possono aumentare così
come diminuire e non sono garantiti; gli investitori potrebbero non
recuperare per intero l'importo inizialmente investito.
L'inflazione riduce il potere d'acquisto del vostro investimento e del
reddito generato.
Il valore degli attivi detenuti nel fondo può aumentare così come
diminuire per effetto delle oscillazioni dei corsi di cambio.
Il fondo può incorrere in perdite qualora una delle entità (controparte)
con cui effettua transazioni perda la capacità o la volontà di onorare i
suoi obblighi nei confronti del fondo.
In condizioni di mercato estreme, alcuni titoli possono diventare difficili
da valutare o vendere al prezzo desiderato. Ciò può incidere sulla
capacità del fondo di soddisfare tempestivamente le richieste di
rimborso.



Il fondo può subire perdite a causa di guasti o ritardi a livello dei processi
e sistemi operativi, ad esempio in caso di fallimento o amministrazione
controllata dei fornitori terzi.
Laddove la classe di azioni è descritta con la dicitura “Hedged”, vengono
utilizzate tecniche di copertura valutaria che riducono, ma non

eliminano, il rischio di cambio. Nello specifico, la valuta coperta non è
necessariamente legata alle valute all'interno del fondo. Tali tecniche,
inoltre, comportano rischi e costi aggiuntivi.

SPESE
Gli oneri addebitati agli investitori coprono i costi di gestione del fondo,
comprese le spese di commercializzazione e distribuzione. Tali oneri
riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5.00%

Spesa di rimborso 0.00%

Queste sono le commissioni massime che potremmo applicare al
vostro conferimento prima che venga investito e prima di pagare i
proventi della vendita del vostro investimento. In alcuni casi, le
commissioni potrebbero essere inferiori ed è opportuno parlarne con il
proprio consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1.49%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento 0.00%

Per quanto riguarda le commissioni di sottoscrizione e rimborso, si
riportano le cifre massime applicabili. In alcuni casi, le commissioni
potrebbero essere inferiori. Il vostro consulente finanziario può fornirvi
maggiori informazioni.
La cifra relativa alle spese correnti è aggiornata al 30/09/2021. Sono
esclusi: le commissioni di performance (ove applicabili); i costi operativi
di portafoglio, salvo in caso di commissioni di sottoscrizione/rimborso
pagate dal Fondo all'atto dell'acquisto o della vendita in un altro
organismo d'investimento collettivo.
Se previsto nel Prospetto, potrebbero essere applicati oneri di
conversione.
Per altre informazioni sui costi, si prega di consultare il Prospetto,
disponibile sul sito www.abrdn.com.

RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO
Global Climate and Environment Equity Fund, A Acc EUR azioni, 31
dicembre 2021

Rendimenti %

Benchmark – vedere il testo
fondo (netto)

Non ci sono dati sufficienti per fornire un'indicazione utile delle performance passate
agli investitori di questo fondo.

Il fondo è stato lanciato in data 2021. La classe di azioni/quote è stata
lanciata in data 2021.
Benchmark - MSCI AC World (EUR).

INFORMAZIONI PRATICHE
Il presente documento descrive un'unica classe di azioni, ma sono
disponibili anche altre classi di azioni.
La possibilità di passare a una classe di quote diversa all'interno del
fondo o di qualunque altro fondo è soggetta alla disponibilità, alla
conformità a tutti i requisiti di idoneità e/o alle condizioni o limitazioni
specifiche collegate al fondo o a qualunque altro fondo all'interno di
Aberdeen Standard SICAV I. Per ulteriori dettagli, vedere il prospetto.
Per ulteriori informazioni circa Aberdeen Standard SICAV I, compreso il
prospetto*, le relazioni e i bilanci annuali e semestrali**, gli ultimi corsi
azionari o altre informazioni pratiche, si prega di visitare il sito
www.abrdn.com, su cui è possibile richiedere copie gratuite della
succitata documentazione. Ulteriori informazioni sono inoltre reperibili
presso abrdn Investments Luxembourg S.A., 35a, Avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Lussemburgo. Telefono: (+352) 46 40 10 820 E-mail:
asi.luxembourg@abrdn.com.
Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali coprono tutti i comparti di
Aberdeen Standard SICAV I. Aberdeen Standard SICAV I costituisce
un'unica persona giuridica. Tuttavia i diritti degli investitori del presente
fondo si limitano ai soli attivi del fondo in questione.
Il Depositario e Amministratore del fondo è BNP Paribas, Luxembourg
Branch.
Le leggi tributarie lussemburghesi possono incidere sulla posizione
fiscale personale del singolo investitore.
abrdn risponde unicamente delle eventuali dichiarazioni contenute nel
presente documento che siano fuorvianti, inesatte o incompatibili con le
sezioni pertinenti del Prospetto del fondo.
Per informazioni dettagliate circa la dichiarazione sulla politica
retributiva conforme alla direttiva UCITS V, tra cui, a titolo non esaustivo,
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e incentivi,
l'identità dei soggetti incaricati di determinare retribuzioni e incentivi, ivi
compresa la composizione del Comitato retribuzioni, si rimanda al sito

www.abrdn.com. Presso la sede legale della Società di gestione è
possibile inoltre richiedere una copia cartacea gratuita di tale
documentazione.
*Disponibile in inglese, francese, tedesco e italiano. **Disponibili in
tedesco e inglese.

Aberdeen Standard SICAV I è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ai sensi della Normativa
OICVM del 2010. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 03/10/2022.

abrdn Investments Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF. La sua sede legale si trova all'indirizzo 35a avenue John F. Kennedy,
L-1855 Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo, RCS No.B120637.



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.

Global Climate and Environment Equity Fund, un comparto denominato in dollari statunitensi del Aberdeen Standard SICAV I, A Acc Hedged
EUR azioni (ISIN: LU2337310218). Questo fondo è gestito da abrdn Investments Luxembourg S.A.

OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO
Finalità dell'investimento
Il fondo punta a conseguire una crescita a lungo termine investendo in
società quotate a livello globale che elaborano o utilizzano prodotti e
servizi progettati per incrementare al massimo l'efficienza di
sfruttamento delle risorse, favorire la transizione verso un'economia a
bassa emissione di carbonio e affrontare le sfide ambientali più generali.
Il Fondo punta a superare la performance del benchmark MSCI AC
World Index (USD) al lordo delle commissioni.

Politica di investimento 
Titoli in portafoglio
- Il Fondo investe almeno al 90% in titoli azionari o correlati ad azioni di
società quotate nelle borse valori ufficiali, compresi i paesi dei mercati
emergenti.
- Il Fondo può investire fino al 10% del proprio patrimonio netto in titoli
azionari o correlati ad azioni della Cina continentale anche tramite il
programma Shanghai-Hong Kong e Shenzhen-Hong Kong Stock
Connect o qualunque altro mezzo disponibile.
- Tutte le posizioni in titoli azionari o correlati ad azioni seguono il "Global
Climate and Environment Equity Approach".
- Inoltre, applichiamo una serie di esclusioni delle società collegate al
Global Compact delle Nazioni Unite, alla produzione del tabacco, al
carbone termico, a petrolio e gas e alle armi controverse. Per dettagli su
come applichiamo questi elenchi di esclusioni, consultare il nostro Global
Climate and Environment Equity Investment Approach, pubblicato su
www.abrdn.com alla voce Investimenti sostenibili.
- Gli strumenti finanziari derivati, gli strumenti del mercato monetario e
la liquidità potrebbero non aderire a tale approccio."
Processo di gestione
- Il fondo è gestito attivamente.
- Questo approccio identifica le aziende che favoriscono un
cambiamento positivo attraverso i prodotti e i servizi da esse forniti in
aree dell'economia che incidono direttamente sull'ambiente e le
emissioni e identifica inoltre le aziende che favoriscono un impatto
positivo attraverso prestazioni operative leader di categoria in relazione
alle emissioni, all'efficienza di sfruttamento delle risorse o alla riduzione
al minimo dei rifiuti rispetto alle loro omologhe. L'impegno con i team
dirigenziali della società fa parte del nostro processo d'investimento e
del programma di gestione etica. Il nostro processo valuta la qualità
delle strutture di proprietà, della governance e della gestione delle
società.
- Il benchmark viene inoltre usato come punto di riferimento per la

composizione del portafoglio e come base per la definizione dei limiti di
rischio e non presenta fattori di sostenibilità. Al fine di raggiungere il suo
obiettivo, il fondo assumerà posizioni con ponderazioni diverse da quelle
del benchmark o investirà in titoli non inclusi nel benchmark. Gli
investimenti del fondo potrebbero differire notevolmente dai
componenti del benchmark e dalle relative ponderazioni.
- A causa della natura attiva del processo di gestione, il profilo di
performance del fondo potrebbe differire notevolmente da quello del
benchmark nel più lungo periodo.

Derivati e tecniche
- Il Fondo può utilizzare strumenti finanziari derivati per finalità di
copertura e/o investimento o per gestire i rischi di cambio valuta. Si
prevede che l'utilizzo di derivati per finalità di copertura e/o investimento
sia molto limitato, prevalentemente nei casi in cui vi è un afflusso
notevole nel Fondo, in modo tale da investire la liquidità pur mantenendo
gli investimenti del Fondo i titoli azionari e correlati ad azioni.
Gli investitori del fondo possono comprare e vendere azioni in qualsiasi
giorno di negoziazione (secondo la definizione contenuta nel Prospetto).
Chi investe in azioni a distribuzione riceverà il pagamento del reddito
generato dagli investimenti nel fondo. Per chi investe in azioni ad
accumulazione, il reddito verrà aggiunto al valore delle azioni detenute.
Avvertenza: questo fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che
prevedono di prelevare il proprio capitale prima di 5 anni. Prima di
investire, gli investitori devono assicurarsi che la loro propensione al
rischio sia in linea con il profilo di rischio di questo fondo.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO
Rischio minore Rischio maggiore

Tipicamente rendimenti minori Rendimenti tipicamente maggiori

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore rispecchia la volatilità del corso azionario del fondo
negli ultimi cinque anni, a sua volta espressione della volatilità degli attivi
sottostanti in cui il fondo investe. I dati storici non sono necessariamente
indicatori affidabili dei risultati futuri.
Il rating corrente non è garantito e può cambiare al mutare della
volatilità degli attivi in cui investe il fondo. Il rating più basso non segnala
l'assenza di rischio.
Il fondo ha ottenuto un rating 5 in virtù del grado di rilevanza dei seguenti
fattori di rischio:
2 Il fondo investe in azioni e titoli collegati ad azioni. Si tratta di titoli

sensibili alle variazioni dei mercati azionari, che possono essere volatili
e cambiare in misura significativa in brevi periodi di tempo.

2 Il fondo investe in azioni e/o obbligazioni dei mercati emergenti.
L'investimento nei mercati emergenti comporta un rischio di perdite
maggiore rispetto all'investimento in mercati più sviluppati, a causa, tra
le altre cose, di maggiori rischi di natura politica, fiscale, economica,
valutaria, di liquidità e normativi.

2 L'investimento in azioni A cinesi comporta considerazioni e rischi
particolari, tra cui una maggiore volatilità dei prezzi, un quadro
normativo e legale meno sviluppato, rischi legati ai tassi di cambio e ai
controlli sugli stessi, rischi di regolamento, fiscali, di quote, liquidità e
normativi.

2 Il fondo potrebbe investire in aziende con strutture del tipo Variable
Interest Entity (VIE) per ottenere esposizione a settori con limitazioni

sulla proprietà straniera. Esiste il rischio che gli investimenti in tali
strutture possano essere influenzati negativamente da cambiamenti
nel contesto normativo e legale.

2 L'applicazione dei criteri ESG e di sostenibilità al processo di
investimento potrebbe comportare l'esclusione di titoli all'interno del
benchmark del fondo o dell'universo dei potenziali investimenti.
L'interpretazione dei criteri ESG e di sostenibilità è soggettiva, ovvero, il
fondo può investire in società in cui fondi analoghi non investono
(quindi avere performance diverse) e non allineate alle prospettive
personali di un singolo investitore.

2 L'uso dei derivati comporta il rischio di ridotta liquidità, ingenti perdite e
aumentata volatilità in condizioni di mercato sfavorevoli, ad esempio in
caso di fallimento tra gli operatori di mercato. L'uso di derivati può
comportare un effetto di leva finanziaria per il fondo (vale a dire che
l'esposizione di mercato, e di conseguenza il potenziale di perdite a
carico del fondo, supereranno l'importo investito), e in tali condizioni di
mercato l'effetto leva tenderà ad amplificare le perdite.

Tutti gli investimenti comportano dei rischi. Il fondo non offre alcuna
garanzia contro le perdite e il conseguimento del suo obiettivo
d'investimento non è garantito.
Il prezzo degli attivi e il reddito da essi generato possono aumentare così
come diminuire e non sono garantiti; gli investitori potrebbero non
recuperare per intero l'importo inizialmente investito.
L'inflazione riduce il potere d'acquisto del vostro investimento e del
reddito generato.
Il valore degli attivi detenuti nel fondo può aumentare così come
diminuire per effetto delle oscillazioni dei corsi di cambio.
Il fondo può incorrere in perdite qualora una delle entità (controparte)
con cui effettua transazioni perda la capacità o la volontà di onorare i
suoi obblighi nei confronti del fondo.
In condizioni di mercato estreme, alcuni titoli possono diventare difficili
da valutare o vendere al prezzo desiderato. Ciò può incidere sulla
capacità del fondo di soddisfare tempestivamente le richieste di
rimborso.



Il fondo può subire perdite a causa di guasti o ritardi a livello dei processi
e sistemi operativi, ad esempio in caso di fallimento o amministrazione
controllata dei fornitori terzi.
Laddove la classe di azioni è descritta con la dicitura “Hedged”, vengono
utilizzate tecniche di copertura valutaria che riducono, ma non

eliminano, il rischio di cambio. Nello specifico, la valuta coperta non è
necessariamente legata alle valute all'interno del fondo. Tali tecniche,
inoltre, comportano rischi e costi aggiuntivi.

SPESE
Gli oneri addebitati agli investitori coprono i costi di gestione del fondo,
comprese le spese di commercializzazione e distribuzione. Tali oneri
riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5.00%

Spesa di rimborso 0.00%

Queste sono le commissioni massime che potremmo applicare al
vostro conferimento prima che venga investito e prima di pagare i
proventi della vendita del vostro investimento. In alcuni casi, le
commissioni potrebbero essere inferiori ed è opportuno parlarne con il
proprio consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1.53%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento 0.00%

Per quanto riguarda le commissioni di sottoscrizione e rimborso, si
riportano le cifre massime applicabili. In alcuni casi, le commissioni
potrebbero essere inferiori. Il vostro consulente finanziario può fornirvi
maggiori informazioni.
La cifra relativa alle spese correnti è aggiornata al 30/09/2021. Sono
esclusi: le commissioni di performance (ove applicabili); i costi operativi
di portafoglio, salvo in caso di commissioni di sottoscrizione/rimborso
pagate dal Fondo all'atto dell'acquisto o della vendita in un altro
organismo d'investimento collettivo.
Se previsto nel Prospetto, potrebbero essere applicati oneri di
conversione.
Per altre informazioni sui costi, si prega di consultare il Prospetto,
disponibile sul sito www.abrdn.com.

RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO
Global Climate and Environment Equity Fund, A Acc Hedged EUR azioni,
31 dicembre 2021

Rendimenti %

Benchmark – vedere il testo
fondo (netto)

Non ci sono dati sufficienti per fornire un'indicazione utile delle performance passate
agli investitori di questo fondo.

Il fondo è stato lanciato in data 2021. La classe di azioni/quote è stata
lanciata in data 2021.
Benchmark - MSCI AC World, NAV Hedged to EUR.

INFORMAZIONI PRATICHE
Il presente documento descrive un'unica classe di azioni, ma sono
disponibili anche altre classi di azioni.
La possibilità di passare a una classe di quote diversa all'interno del
fondo o di qualunque altro fondo è soggetta alla disponibilità, alla
conformità a tutti i requisiti di idoneità e/o alle condizioni o limitazioni
specifiche collegate al fondo o a qualunque altro fondo all'interno di
Aberdeen Standard SICAV I. Per ulteriori dettagli, vedere il prospetto.
Per ulteriori informazioni circa Aberdeen Standard SICAV I, compreso il
prospetto*, le relazioni e i bilanci annuali e semestrali**, gli ultimi corsi
azionari o altre informazioni pratiche, si prega di visitare il sito
www.abrdn.com, su cui è possibile richiedere copie gratuite della
succitata documentazione. Ulteriori informazioni sono inoltre reperibili
presso abrdn Investments Luxembourg S.A., 35a, Avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Lussemburgo. Telefono: (+352) 46 40 10 820 E-mail:
asi.luxembourg@abrdn.com.
Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali coprono tutti i comparti di
Aberdeen Standard SICAV I. Aberdeen Standard SICAV I costituisce
un'unica persona giuridica. Tuttavia i diritti degli investitori del presente
fondo si limitano ai soli attivi del fondo in questione.
Il Depositario e Amministratore del fondo è BNP Paribas, Luxembourg
Branch.
Le leggi tributarie lussemburghesi possono incidere sulla posizione
fiscale personale del singolo investitore.
abrdn risponde unicamente delle eventuali dichiarazioni contenute nel
presente documento che siano fuorvianti, inesatte o incompatibili con le
sezioni pertinenti del Prospetto del fondo.
Per informazioni dettagliate circa la dichiarazione sulla politica
retributiva conforme alla direttiva UCITS V, tra cui, a titolo non esaustivo,
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e incentivi,
l'identità dei soggetti incaricati di determinare retribuzioni e incentivi, ivi
compresa la composizione del Comitato retribuzioni, si rimanda al sito

www.abrdn.com. Presso la sede legale della Società di gestione è
possibile inoltre richiedere una copia cartacea gratuita di tale
documentazione.
*Disponibile in inglese, francese, tedesco e italiano. **Disponibili in
tedesco e inglese.

Aberdeen Standard SICAV I è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ai sensi della Normativa
OICVM del 2010. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 03/10/2022.

abrdn Investments Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF. La sua sede legale si trova all'indirizzo 35a avenue John F. Kennedy,
L-1855 Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo, RCS No.B120637.



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.

Global Corporate Sustainable Bond Fund, un comparto denominato in dollari statunitensi del Aberdeen Standard SICAV I, A Acc EUR azioni
(ISIN: LU2305568813). Questo fondo è gestito da abrdn Investments Luxembourg S.A.

OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO
Finalità dell'investimento
Il Fondo punta a conseguire una combinazione di reddito e crescita
investendo in obbligazioni societarie (prestiti alle società) emesse in
tutto il mondo, compresi i mercati emergenti, che aderiscono all'abrdn
"Sustainable Investment Corporate Bond Approach".
Il Fondo punta a superare la performance del Bloomberg Global
Aggregate Corporate Bond (hedged to USD) Index al lordo delle
commissioni.
Politica di investimento 
Titoli in portafoglio
- Il Fondo investe almeno al 90% in obbligazioni da società e stati in
qualunque parte del mondo, comprese obbligazioni sub-sovrane,
indicizzate all'inflazione, convertibili, asset backed e mortgage backed.
- Il Fondo investe almeno all'80% in obbligazioni societarie investment
grade emesse in qualunque parte del mondo.
- Il Fondo può investire fino al 20% in obbligazioni sub-investment grade.
- Le obbligazioni non denominate in dollari di norma ricevono una
copertura in dollari USA.
- L'investimento in obbligazioni segue l'abrdn “Sustainable Investment
Corporate Bond Approach”.
- Tale approccio utilizza il processo di investimento a reddito fisso di
abrdn, che consente ai gestori del portafoglio di valutare
qualitativamente la probabilità di impatto del fattori ESG sulla capacità
della società di ripagare il proprio debito, sia nell'immediato che in futuro.
Come complemento a questa ricerca, l'abrdn ESG House Score viene
utilizzato per identificare quantitativamente ed escludere le società
esposte ai massimi rischi ESG. Inoltre, abrdn applica una serie di
esclusioni della società collegate al Global Compact delle Nazioni Unite,
alle State Owned Enterprises (SOE), armi, tabacco, carbone termico,
petrolio e gas e generazione dell'energia elettrica.
- Green bond, Social bond o Sustainable bond emesse da società
altrimenti escluse dai filtri ambientali sono consentite laddove si possa
verificare che i proventi di tali emissioni abbiano un impatto positivo.
- Maggiori dettagli su questo processo generale sono riportati nel
“Sustainable Investment Corporate Bond Approach”, che verrà
pubblicato su www.abrdn.com alla voce "Investimenti sostenibili".
- Gli strumenti finanziari derivati, gli strumenti del mercato monetario e
la liquidità potrebbero non aderire a tale approccio.
Processo di gestione
- Il Fondo è gestito attivamente.
- Attraverso l'applicazione dell'abrdn "Sustainable Investment Corporate
Bond Approach", il Fondo punta a un punteggio ESG uguale o superiore
nonché a un'intensità del carbonio significativamente inferiore rispetto al
benchmark.
- Si prevede che questo approccio riduca l'universo d'investimento di un

minimo del 15%.
- L'impegno con i team dirigenziali della società esterna viene utilizzato
per valutare la qualità delle strutture di proprietà, della governance e del
management di tali società al fine di orientare la composizione del
portafoglio. In tale ambito, il 5% del patrimonio può essere investito in
società di settori ad alta emissione di carbonio che manifestano obiettivi
ambiziosi e credibili in termini di decarbonizzazione della propria
operatività, al fine di sostenere la loro transizione verso una conformità
finale ai filtri ambientali.
- Il benchmark viene inoltre utilizzato come punto di riferimento per la
composizione del portafoglio e come base per definire le limitazioni di
rischio, ma non incorpora alcun criterio di sostenibilità.
- Al fine di conseguire il proprio obiettivo, il fondo acquisisce posizioni le
cui ponderazioni differiscono dal benchmark o può investire in titoli non
compresi nel benchmark. Gli investimenti del Fondo possono deviare
notevolmente dai componenti e dalle relative ponderazioni nel
benchmark. A causa delle limitazioni di rischio del Fondo, di norma non si
prevede che il relativo profilo di performance differisca notevolmente da
quello del benchmark nel lungo termine.
Derivati e tecniche
- Il fondo farà regolarmente ricorso a derivati per ridurre i rischi o i costi,
per generare capitale o reddito aggiuntivi con un rischio proporzionato
(gestione efficiente del portafoglio) o per conseguire il suo obiettivo
d'investimento. I derivati possono essere utilizzati per fornire esposizioni
di mercato diverse da quelle ottenibili mediante investimenti negli attivi
in cui il Fondo investe in via maggioritaria. L'utilizzo di derivati viene
monitorato per accertare che il Fondo non sia esposto a rischi eccessivi
o accidentali.
Gli investitori del fondo possono comprare e vendere azioni in qualsiasi
giorno di negoziazione (secondo la definizione contenuta nel Prospetto).
Chi investe in azioni a distribuzione riceverà il pagamento del reddito
generato dagli investimenti nel fondo. Per chi investe in azioni ad
accumulazione, il reddito verrà aggiunto al valore delle azioni detenute.
Avvertenza: questo fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che
prevedono di prelevare il proprio capitale prima di 5 anni. Prima di
investire, gli investitori devono assicurarsi che la loro propensione al
rischio sia in linea con il profilo di rischio di questo fondo.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO
Rischio minore Rischio maggiore

Tipicamente rendimenti minori Rendimenti tipicamente maggiori

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore rispecchia la volatilità del corso azionario del fondo
negli ultimi cinque anni, a sua volta espressione della volatilità degli attivi
sottostanti in cui il fondo investe. I dati storici non sono necessariamente
indicatori affidabili dei risultati futuri.
Il rating corrente non è garantito e può cambiare al mutare della
volatilità degli attivi in cui investe il fondo. Il rating più basso non segnala
l'assenza di rischio.
Il fondo ha ottenuto un rating 4 in virtù del grado di rilevanza dei seguenti
fattori di rischio:
2 Il fondo investe in titoli soggetti al rischio che l'emittente possa non

pagare gli interessi o rimborsare il capitale.
2 Il prezzo del fondo può salire o scendere giornalmente per diversi

motivi, tra cui l'oscillazione dei tassi di interesse, previsioni di inflazione
o percezioni della qualità del credito di singoli paesi o titoli.

2 Il fondo investe in obbligazioni high yield, che comportano un maggior
rischio di insolvenza rispetto a quelle a rendimento inferiore.

2 Il fondo investe in mortgage-backed e asset-backed securities (che
possono comprendere collateralised loan, debt o mortgage
obligations (rispettivamente CLO, CDO o CMO). Rispetto ad altri titoli
di credito, questi titoli sono soggetti al rischio di pagamento anticipato
e proroga nonché a maggiori rischi di liquidità e insolvenza

2 Il fondo investe in azioni e/o obbligazioni dei mercati emergenti.
L'investimento nei mercati emergenti comporta un rischio di perdita
maggiore rispetto all'investimento in mercati più sviluppati, a causa, tra
le altre cose, di maggiori rischi di natura politica, fiscale, economica,
valutaria, di liquidità e normativi.

2 L'uso dei derivati comporta il rischio di ridotta liquidità, ingenti perdite e
aumentata volatilità in condizioni di mercato sfavorevoli, ad esempio in
caso di fallimento tra gli operatori di mercato. L'uso di derivati può
comportare un effetto di leva finanziaria per il fondo (vale a dire che
l'esposizione di mercato, e di conseguenza il potenziale di perdite a
carico del fondo, supereranno l'importo investito), e in tali condizioni di
mercato l'effetto leva tenderà ad amplificare le perdite.

2 L'applicazione dei criteri ESG e di sostenibilità al processo di
investimento potrebbe comportare l'esclusione di titoli all'interno del
benchmark del fondo o dell'universo dei potenziali investimenti.
L'interpretazione dei criteri ESG e di sostenibilità è soggettiva, ovvero, il
fondo può investire in società in cui fondi analoghi non investono
(quindi avere performance diverse) e non allineate alle prospettive
personali di un singolo investitore

Tutti gli investimenti comportano dei rischi. Il fondo non offre alcuna
garanzia contro le perdite e il conseguimento del suo obiettivo
d'investimento non è garantito.
Il prezzo degli attivi e il reddito da essi generato possono aumentare così
come diminuire e non sono garantiti; gli investitori potrebbero non
recuperare per intero l'importo inizialmente investito.
L'inflazione riduce il potere d'acquisto del vostro investimento e del
reddito generato.
Il valore degli attivi detenuti nel fondo può aumentare così come
diminuire per effetto delle oscillazioni dei corsi di cambio.
Il fondo può incorrere in perdite qualora una delle entità (controparte)



con cui effettua transazioni perda la capacità o la volontà di onorare i
suoi obblighi nei confronti del fondo.
In condizioni di mercato estreme, alcuni titoli possono diventare difficili
da valutare o vendere al prezzo desiderato. Ciò può incidere sulla
capacità del fondo di soddisfare tempestivamente le richieste di
rimborso.
Il fondo può subire perdite a causa di guasti o ritardi a livello dei processi
e sistemi operativi, ad esempio in caso di fallimento o amministrazione

controllata dei fornitori terzi.
Laddove la classe di azioni è descritta con la dicitura “Hedged”, vengono
utilizzate tecniche di copertura valutaria che riducono, ma non
eliminano, il rischio di cambio. Nello specifico, la valuta coperta non è
necessariamente legata alle valute all'interno del fondo. Tali tecniche,
inoltre, comportano rischi e costi aggiuntivi.

SPESE
Gli oneri addebitati agli investitori coprono i costi di gestione del fondo,
comprese le spese di commercializzazione e distribuzione. Tali oneri
riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5.00%

Spesa di rimborso 0.00%

Queste sono le commissioni massime che potremmo applicare al
vostro conferimento prima che venga investito e prima di pagare i
proventi della vendita del vostro investimento. In alcuni casi, le
commissioni potrebbero essere inferiori ed è opportuno parlarne con il
proprio consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1.19%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento 0.00%

Per quanto riguarda le commissioni di sottoscrizione e rimborso, si
riportano le cifre massime applicabili. In alcuni casi, le commissioni
potrebbero essere inferiori. Il vostro consulente finanziario può fornirvi
maggiori informazioni.
La cifra relativa alle spese correnti è aggiornata al 30/09/2021. Sono
esclusi: le commissioni di performance (ove applicabili); i costi operativi
di portafoglio, salvo in caso di commissioni di sottoscrizione/rimborso
pagate dal Fondo all'atto dell'acquisto o della vendita in un altro
organismo d'investimento collettivo.
Se previsto nel Prospetto, potrebbero essere applicati oneri di
conversione.
Per altre informazioni sui costi, si prega di consultare il Prospetto,
disponibile sul sito www.abrdn.com.

RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO
Global Corporate Sustainable Bond Fund, A Acc EUR azioni, 31 dicembre
2021

Rendimenti %

Benchmark – vedere il testo
fondo (netto)

Non ci sono dati sufficienti per fornire un'indicazione utile delle performance passate
agli investitori di questo fondo.

Il fondo è stato lanciato in data 2020. La classe di azioni/quote è stata
lanciata in data 2021.
Benchmark - Bloomberg Global Aggregate Corporate Bond Index
(Hedged to USD) (EUR).

INFORMAZIONI PRATICHE
Il presente documento descrive un'unica classe di azioni, ma sono
disponibili anche altre classi di azioni.
La possibilità di passare a una classe di quote diversa all'interno del
fondo o di qualunque altro fondo è soggetta alla disponibilità, alla
conformità a tutti i requisiti di idoneità e/o alle condizioni o limitazioni
specifiche collegate al fondo o a qualunque altro fondo all'interno di
Aberdeen Standard SICAV I. Per ulteriori dettagli, vedere il prospetto.
Per ulteriori informazioni circa Aberdeen Standard SICAV I, compreso il
prospetto*, le relazioni e i bilanci annuali e semestrali**, gli ultimi corsi
azionari o altre informazioni pratiche, si prega di visitare il sito
www.abrdn.com, su cui è possibile richiedere copie gratuite della
succitata documentazione. Ulteriori informazioni sono inoltre reperibili
presso abrdn Investments Luxembourg S.A., 35a, Avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Lussemburgo. Telefono: (+352) 46 40 10 820 E-mail:
asi.luxembourg@abrdn.com.
Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali coprono tutti i comparti di
Aberdeen Standard SICAV I. Aberdeen Standard SICAV I costituisce
un'unica persona giuridica. Tuttavia i diritti degli investitori del presente
fondo si limitano ai soli attivi del fondo in questione.
Il Depositario e Amministratore del fondo è BNP Paribas, Luxembourg
Branch.
Le leggi tributarie lussemburghesi possono incidere sulla posizione
fiscale personale del singolo investitore.
abrdn risponde unicamente delle eventuali dichiarazioni contenute nel
presente documento che siano fuorvianti, inesatte o incompatibili con le
sezioni pertinenti del Prospetto del fondo.
Per informazioni dettagliate circa la dichiarazione sulla politica
retributiva conforme alla direttiva UCITS V, tra cui, a titolo non esaustivo,

una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e incentivi,
l'identità dei soggetti incaricati di determinare retribuzioni e incentivi, ivi
compresa la composizione del Comitato retribuzioni, si rimanda al sito
www.abrdn.com. Presso la sede legale della Società di gestione è
possibile inoltre richiedere una copia cartacea gratuita di tale
documentazione.

Aberdeen Standard SICAV I è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ai sensi della Normativa
OICVM del 2010. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 03/10/2022.

abrdn Investments Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF. La sua sede legale si trova all'indirizzo 35a avenue John F. Kennedy,
L-1855 Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo, RCS No.B120637.



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.

Global Government Bond Fund, un comparto denominato in dollari statunitensi del Aberdeen Standard SICAV I, A Acc USD azioni (ISIN:
LU1760135597). Questo fondo è gestito da abrdn Investments Luxembourg S.A.

OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO
Finalità dell'investimento
Il Fondo mira a generare una combinazione di reddito e crescita
investendo in obbligazioni (strumenti assimilabili a prestiti, che possono
corrispondere un tasso d'interesse fisso o variabile) emesse da governi o
enti statali di tutto il mondo.
Il Fondo mira a superare la performance del benchmark FTSE World
Government Bond Index (USD) (al lordo delle commissioni).
Politica di investimento 
Titoli in portafoglio
- Il Fondo investe almeno i due terzi del patrimonio in obbligazioni
emesse da governi o enti statali di tutto il mondo.
-Il Fondo è globale in quanto i suoi investimenti non sono circoscritti o
concentrati in una particolare regione geografica o in un particolare
mercato.
- Le obbligazioni avranno generalmente un rating investment grade. Il
Fondo può investire fino al 10% del patrimonio in obbligazioni di qualità
inferiore a investment grade.
- l Fondo manterrà sempre un'esposizione dell'80% a valute di qualità
investment grade.
- Le obbligazioni dovranno avere un merito di credito pari o superiore a
B- assegnato da Standard & Poor's Corporation (S&P) o un rating
equivalente assegnato da un'altra agenzia di rating alla data
dell'investimento.
- In genere, le obbligazioni sono denominate nelle valute dei Paesi in cui
sono emesse.
Processo di gestione
- Il Fondo è gestito attivamente.
- Il benchmark viene usato come parametro di riferimento per la
costruzione del portafoglio e come base per definire le limitazioni dei
rischi.

- Al fine di raggiungere il suo obiettivo, il fondo assumerà posizioni con
ponderazioni diverse da quelle del benchmark o investirà in titoli non
inclusi nel benchmark. Gli investimenti del fondo possono deviare
sostanzialmente dai componenti del benchmark e dalle relative
ponderazioni.
- A causa della natura attiva del processo di gestione, nel lungo periodo il
profilo di performance del fondo potrebbe discostarsi notevolmente da
quello del benchmark.
- Il processo di investimento di abrdn integra considerazioni di carattere
ambientale, sociale e di governance (ESG). Dettagli dell'approccio di
integrazione ESG Fixed Income sono pubblicati all'indirizzo
www.abrdn.com alla voce "Investimento sostenibile".
Derivati e tecniche
- Il Fondo può utilizzare tecniche d'investimento (compresi i Derivati) per
cercare di proteggere e aumentare il proprio valore e per gestire i rischi
ai quali è esposto. I derivati, quali future, opzioni e swap, sono collegati
all'aumento e alla diminuzione di altri attivi. In altre parole, il loro prezzo
"deriva" da quello di un altro attivo. Sono in grado di generare rendimenti
quando i prezzi e/o gli indici azionari diminuiscono.
Gli investitori del fondo possono comprare e vendere azioni in qualsiasi
giorno di negoziazione (secondo la definizione contenuta nel Prospetto).
Chi investe in azioni a distribuzione riceverà il pagamento del reddito
generato dagli investimenti nel fondo. Per chi investe in azioni ad
accumulazione, il reddito verrà aggiunto al valore delle azioni detenute.
Avvertenza: questo fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che
prevedono di prelevare il proprio capitale prima di 5 anni. Prima di
investire, gli investitori devono assicurarsi che la loro propensione al
rischio sia in linea con il profilo di rischio di questo fondo.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO
Rischio minore Rischio maggiore

Tipicamente rendimenti minori Rendimenti tipicamente maggiori

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore rispecchia la volatilità del corso azionario del fondo
negli ultimi cinque anni, a sua volta espressione della volatilità degli attivi
sottostanti in cui il fondo investe. I dati storici non sono necessariamente
indicatori affidabili dei risultati futuri.
Il rating corrente non è garantito e può cambiare al mutare della
volatilità degli attivi in cui investe il fondo. Il rating più basso non segnala
l'assenza di rischio.
Il fondo ha ottenuto un rating 4 in virtù del grado di rilevanza dei seguenti
fattori di rischio:
2 Il fondo investe in titoli soggetti al rischio che l'emittente possa risultare

insolvente relativamente al pagamento di interessi o capitale.
2 Il prezzo del fondo può salire o scendere giornalmente per diversi

motivi, tra cui l'oscillazione dei tassi di interesse, previsioni di inflazione
o percezioni della qualità del credito di singoli paesi o titoli.

2 Il fondo investe in azioni e/o obbligazioni dei mercati emergenti.
L'investimento nei mercati emergenti comporta un rischio di perdita
maggiore rispetto all'investimento in mercati più sviluppati, a causa, tra
le altre cose, di maggiori rischi di natura politica, fiscale, economica,
valutaria, di liquidità e normativi.

2 L'uso dei derivati comporta il rischio di ridotta liquidità, ingenti perdite e
aumentata volatilità in condizioni di mercato sfavorevoli, ad esempio in
caso di fallimento tra gli operatori di mercato. L'uso di derivati può
comportare un effetto di leva finanziaria per il fondo (vale a dire che
l'esposizione di mercato, e di conseguenza il potenziale di perdite a
carico del fondo, supereranno l'importo investito), e in tali condizioni di
mercato l'effetto leva tenderà ad amplificare le perdite.

Tutti gli investimenti comportano dei rischi. Il fondo non offre alcuna
garanzia contro le perdite e il conseguimento del suo obiettivo
d'investimento non è garantito.
Il prezzo degli attivi e il reddito da essi generato possono aumentare così
come diminuire e non sono garantiti; gli investitori potrebbero non
recuperare per intero l'importo inizialmente investito.
L'inflazione riduce il potere d'acquisto del vostro investimento e del
reddito generato.
Il valore degli attivi detenuti nel fondo può aumentare così come
diminuire per effetto delle oscillazioni dei corsi di cambio.

Il fondo può incorrere in perdite qualora una delle entità (controparte)
con cui effettua transazioni perda la capacità o la volontà di onorare i
suoi obblighi nei confronti del fondo.
In condizioni di mercato estreme, alcuni titoli possono diventare difficili
da valutare o vendere al prezzo desiderato. Ciò può incidere sulla
capacità del fondo di soddisfare tempestivamente le richieste di
rimborso.
Il fondo può subire perdite a causa di guasti o ritardi a livello dei processi
e sistemi operativi, ad esempio in caso di fallimento o amministrazione
controllata dei fornitori terzi.
Laddove la classe di azioni è descritta con la dicitura “Hedged”, vengono
utilizzate tecniche di copertura valutaria che riducono, ma non
eliminano, il rischio di cambio. Nello specifico, la valuta coperta non è
necessariamente legata alle valute all'interno del fondo. Tali tecniche,
inoltre, comportano rischi e costi aggiuntivi.



SPESE
Gli oneri addebitati agli investitori coprono i costi di gestione del fondo,
comprese le spese di commercializzazione e distribuzione. Tali oneri
riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5.00%

Spesa di rimborso 0.00%

Queste sono le commissioni massime che potremmo applicare al
vostro conferimento prima che venga investito e prima di pagare i
proventi della vendita del vostro investimento. In alcuni casi, le
commissioni potrebbero essere inferiori ed è opportuno parlarne con il
proprio consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 0.83%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento 0.00%

Per quanto riguarda le commissioni di sottoscrizione e rimborso, si
riportano le cifre massime applicabili. In alcuni casi, le commissioni
potrebbero essere inferiori. Il vostro consulente finanziario può fornirvi
maggiori informazioni.
La cifra relativa alle spese correnti è aggiornata al 30/09/2021. Sono
esclusi: le commissioni di performance (ove applicabili); i costi operativi
di portafoglio, salvo in caso di commissioni di sottoscrizione/rimborso
pagate dal Fondo all'atto dell'acquisto o della vendita in un altro
organismo d'investimento collettivo.
Se previsto nel Prospetto, potrebbero essere applicati oneri di
conversione.
Per altre informazioni sui costi, si prega di consultare il Prospetto,
disponibile sul sito www.abrdn.com.

RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO
Global Government Bond Fund, A Acc USD azioni, 31 dicembre 2021

Rendimenti %

Benchmark – vedere il testo
fondo (netto)

Le performance passate non sono indicative dei risultati futuri.
Le performance sono al netto degli oneri e non tengono conto delle
eventuali commissioni di sottoscrizione, rimborso o conversione, mentre
considerano le spese correnti secondo quanto riportato nella sezione
Oneri.
Le performance sono calcolate in USD.
Il fondo è stato lanciato in data 2018. La classe di azioni/quote è stata
lanciata in data 2018.
I rendimenti anteriori alla data di lancio si basano sui rendimenti di
Aberdeen Global II – Global Government Bond Fund D-1 GBP Inc
LU0304232241, incorporato in questa classe di azioni in data
23/03/2018.
Benchmark - FTSE World Government Bond Index (USD).

INFORMAZIONI PRATICHE
Il presente documento descrive un'unica classe di azioni, ma sono
disponibili anche altre classi di azioni.
La possibilità di passare a una classe di quote diversa all'interno del
fondo o di qualunque altro fondo è soggetta alla disponibilità, alla
conformità a tutti i requisiti di idoneità e/o alle condizioni o limitazioni
specifiche collegate al fondo o a qualunque altro fondo all'interno di
Aberdeen Standard SICAV I. Per ulteriori dettagli, vedere il prospetto.
Per ulteriori informazioni circa Aberdeen Standard SICAV I, compreso il
prospetto*, le relazioni e i bilanci annuali e semestrali**, gli ultimi corsi
azionari o altre informazioni pratiche, si prega di visitare il sito
www.abrdn.com, su cui è possibile richiedere copie gratuite della
succitata documentazione. Ulteriori informazioni sono inoltre reperibili
presso abrdn Investments Luxembourg S.A., 35a, Avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Lussemburgo. Telefono: (+352) 46 40 10 820 E-mail:
asi.luxembourg@abrdn.com.
Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali coprono tutti i comparti di
Aberdeen Standard SICAV I. Aberdeen Standard SICAV I costituisce
un'unica persona giuridica. Tuttavia i diritti degli investitori del presente
fondo si limitano ai soli attivi del fondo in questione.
Il Depositario e Amministratore del fondo è BNP Paribas, Luxembourg
Branch.
Le leggi tributarie lussemburghesi possono incidere sulla posizione
fiscale personale del singolo investitore.
abrdn risponde unicamente delle eventuali dichiarazioni contenute nel
presente documento che siano fuorvianti, inesatte o incompatibili con le
sezioni pertinenti del Prospetto del fondo.
Per informazioni dettagliate circa la dichiarazione sulla politica
retributiva conforme alla direttiva UCITS V, tra cui, a titolo non esaustivo,
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e incentivi,
l'identità dei soggetti incaricati di determinare retribuzioni e incentivi, ivi
compresa la composizione del Comitato retribuzioni, si rimanda al sito
www.abrdn.com. Presso la sede legale della Società di gestione è
possibile inoltre richiedere una copia cartacea gratuita di tale
documentazione.
*Disponibile in inglese, francese, tedesco e italiano. **Disponibili in
tedesco e inglese.

Aberdeen Standard SICAV I è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ai sensi della Normativa
OICVM del 2010. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 03/10/2022.

abrdn Investments Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF. La sua sede legale si trova all'indirizzo 35a avenue John F. Kennedy,
L-1855 Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo, RCS No.B120637.



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.

Global Government Bond Fund, un comparto denominato in dollari statunitensi del Aberdeen Standard SICAV I, A SInc GBP azioni (ISIN:
LU1760135670). Questo fondo è gestito da abrdn Investments Luxembourg S.A.

OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO
Finalità dell'investimento
Il Fondo mira a generare una combinazione di reddito e crescita
investendo in obbligazioni (strumenti assimilabili a prestiti, che possono
corrispondere un tasso d'interesse fisso o variabile) emesse da governi o
enti statali di tutto il mondo.
Il Fondo mira a superare la performance del benchmark FTSE World
Government Bond Index (USD) (al lordo delle commissioni).
Politica di investimento 
Titoli in portafoglio
- Il Fondo investe almeno i due terzi del patrimonio in obbligazioni
emesse da governi o enti statali di tutto il mondo.
-Il Fondo è globale in quanto i suoi investimenti non sono circoscritti o
concentrati in una particolare regione geografica o in un particolare
mercato.
- Le obbligazioni avranno generalmente un rating investment grade. Il
Fondo può investire fino al 10% del patrimonio in obbligazioni di qualità
inferiore a investment grade.
- l Fondo manterrà sempre un'esposizione dell'80% a valute di qualità
investment grade.
- Le obbligazioni dovranno avere un merito di credito pari o superiore a
B- assegnato da Standard & Poor's Corporation (S&P) o un rating
equivalente assegnato da un'altra agenzia di rating alla data
dell'investimento.
- In genere, le obbligazioni sono denominate nelle valute dei Paesi in cui
sono emesse.
Processo di gestione
- Il Fondo è gestito attivamente.
- Il benchmark viene usato come parametro di riferimento per la
costruzione del portafoglio e come base per definire le limitazioni dei
rischi.

- Al fine di raggiungere il suo obiettivo, il fondo assumerà posizioni con
ponderazioni diverse da quelle del benchmark o investirà in titoli non
inclusi nel benchmark. Gli investimenti del fondo possono deviare
sostanzialmente dai componenti del benchmark e dalle relative
ponderazioni.
- A causa della natura attiva del processo di gestione, nel lungo periodo il
profilo di performance del fondo potrebbe discostarsi notevolmente da
quello del benchmark.
- Il processo di investimento di abrdn integra considerazioni di carattere
ambientale, sociale e di governance (ESG). Dettagli dell'approccio di
integrazione ESG Fixed Income sono pubblicati all'indirizzo
www.abrdn.com alla voce "Investimento sostenibile".
Derivati e tecniche
- Il Fondo può utilizzare tecniche d'investimento (compresi i Derivati) per
cercare di proteggere e aumentare il proprio valore e per gestire i rischi
ai quali è esposto. I derivati, quali future, opzioni e swap, sono collegati
all'aumento e alla diminuzione di altri attivi. In altre parole, il loro prezzo
"deriva" da quello di un altro attivo. Sono in grado di generare rendimenti
quando i prezzi e/o gli indici azionari diminuiscono.
Gli investitori del fondo possono comprare e vendere azioni in qualsiasi
giorno di negoziazione (secondo la definizione contenuta nel Prospetto).
Chi investe in azioni a distribuzione riceverà il pagamento del reddito
generato dagli investimenti nel fondo. Per chi investe in azioni ad
accumulazione, il reddito verrà aggiunto al valore delle azioni detenute.
Avvertenza: questo fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che
prevedono di prelevare il proprio capitale prima di 5 anni. Prima di
investire, gli investitori devono assicurarsi che la loro propensione al
rischio sia in linea con il profilo di rischio di questo fondo.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO
Rischio minore Rischio maggiore

Tipicamente rendimenti minori Rendimenti tipicamente maggiori

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore rispecchia la volatilità del corso azionario del fondo
negli ultimi cinque anni, a sua volta espressione della volatilità degli attivi
sottostanti in cui il fondo investe. I dati storici non sono necessariamente
indicatori affidabili dei risultati futuri.
Il rating corrente non è garantito e può cambiare al mutare della
volatilità degli attivi in cui investe il fondo. Il rating più basso non segnala
l'assenza di rischio.
Il fondo ha ottenuto un rating 4 in virtù del grado di rilevanza dei seguenti
fattori di rischio:
2 Il fondo investe in titoli soggetti al rischio che l'emittente possa risultare

insolvente relativamente al pagamento di interessi o capitale.
2 Il prezzo del fondo può salire o scendere giornalmente per diversi

motivi, tra cui l'oscillazione dei tassi di interesse, previsioni di inflazione
o percezioni della qualità del credito di singoli paesi o titoli.

2 Il fondo investe in azioni e/o obbligazioni dei mercati emergenti.
L'investimento nei mercati emergenti comporta un rischio di perdita
maggiore rispetto all'investimento in mercati più sviluppati, a causa, tra
le altre cose, di maggiori rischi di natura politica, fiscale, economica,
valutaria, di liquidità e normativi.

2 L'uso dei derivati comporta il rischio di ridotta liquidità, ingenti perdite e
aumentata volatilità in condizioni di mercato sfavorevoli, ad esempio in
caso di fallimento tra gli operatori di mercato. L'uso di derivati può
comportare un effetto di leva finanziaria per il fondo (vale a dire che
l'esposizione di mercato, e di conseguenza il potenziale di perdite a
carico del fondo, supereranno l'importo investito), e in tali condizioni di
mercato l'effetto leva tenderà ad amplificare le perdite.

Tutti gli investimenti comportano dei rischi. Il fondo non offre alcuna
garanzia contro le perdite e il conseguimento del suo obiettivo
d'investimento non è garantito.
Il prezzo degli attivi e il reddito da essi generato possono aumentare così
come diminuire e non sono garantiti; gli investitori potrebbero non
recuperare per intero l'importo inizialmente investito.
L'inflazione riduce il potere d'acquisto del vostro investimento e del
reddito generato.
Il valore degli attivi detenuti nel fondo può aumentare così come
diminuire per effetto delle oscillazioni dei corsi di cambio.

Il fondo può incorrere in perdite qualora una delle entità (controparte)
con cui effettua transazioni perda la capacità o la volontà di onorare i
suoi obblighi nei confronti del fondo.
In condizioni di mercato estreme, alcuni titoli possono diventare difficili
da valutare o vendere al prezzo desiderato. Ciò può incidere sulla
capacità del fondo di soddisfare tempestivamente le richieste di
rimborso.
Il fondo può subire perdite a causa di guasti o ritardi a livello dei processi
e sistemi operativi, ad esempio in caso di fallimento o amministrazione
controllata dei fornitori terzi.
Laddove la classe di azioni è descritta con la dicitura “Hedged”, vengono
utilizzate tecniche di copertura valutaria che riducono, ma non
eliminano, il rischio di cambio. Nello specifico, la valuta coperta non è
necessariamente legata alle valute all'interno del fondo. Tali tecniche,
inoltre, comportano rischi e costi aggiuntivi.



SPESE
Gli oneri addebitati agli investitori coprono i costi di gestione del fondo,
comprese le spese di commercializzazione e distribuzione. Tali oneri
riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5.00%

Spesa di rimborso 0.00%

Queste sono le commissioni massime che potremmo applicare al
vostro conferimento prima che venga investito e prima di pagare i
proventi della vendita del vostro investimento. In alcuni casi, le
commissioni potrebbero essere inferiori ed è opportuno parlarne con il
proprio consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 0.83%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento 0.00%

Per quanto riguarda le commissioni di sottoscrizione e rimborso, si
riportano le cifre massime applicabili. In alcuni casi, le commissioni
potrebbero essere inferiori. Il vostro consulente finanziario può fornirvi
maggiori informazioni.
La cifra relativa alle spese correnti è aggiornata al 30/09/2021. Sono
esclusi: le commissioni di performance (ove applicabili); i costi operativi
di portafoglio, salvo in caso di commissioni di sottoscrizione/rimborso
pagate dal Fondo all'atto dell'acquisto o della vendita in un altro
organismo d'investimento collettivo.
Se previsto nel Prospetto, potrebbero essere applicati oneri di
conversione.
Per altre informazioni sui costi, si prega di consultare il Prospetto,
disponibile sul sito www.abrdn.com.

RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO
Global Government Bond Fund, A SInc GBP azioni, 31 dicembre 2021

Rendimenti %

Benchmark – vedere il testo
fondo (netto)

Le performance passate non sono indicative dei risultati futuri.
Le performance sono al netto degli oneri e non tengono conto delle
eventuali commissioni di sottoscrizione, rimborso o conversione, mentre
considerano le spese correnti secondo quanto riportato nella sezione
Oneri.
Le performance sono calcolate in GBP.
Il fondo è stato lanciato in data 2018. La classe di azioni/quote è stata
lanciata in data 2018.
I rendimenti anteriori alla data di lancio si basano sui rendimenti di
Aberdeen Global II – Global Government Bond Fund D-1 GBP Inc
LU0304232241, incorporato in questa classe di azioni in data
23/03/2018.
Benchmark - FTSE World Government Bond (GBP).

INFORMAZIONI PRATICHE
Il presente documento descrive un'unica classe di azioni, ma sono
disponibili anche altre classi di azioni.
La possibilità di passare a una classe di quote diversa all'interno del
fondo o di qualunque altro fondo è soggetta alla disponibilità, alla
conformità a tutti i requisiti di idoneità e/o alle condizioni o limitazioni
specifiche collegate al fondo o a qualunque altro fondo all'interno di
Aberdeen Standard SICAV I. Per ulteriori dettagli, vedere il prospetto.
Per ulteriori informazioni circa Aberdeen Standard SICAV I, compreso il
prospetto*, le relazioni e i bilanci annuali e semestrali**, gli ultimi corsi
azionari o altre informazioni pratiche, si prega di visitare il sito
www.abrdn.com, su cui è possibile richiedere copie gratuite della
succitata documentazione. Ulteriori informazioni sono inoltre reperibili
presso abrdn Investments Luxembourg S.A., 35a, Avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Lussemburgo. Telefono: (+352) 46 40 10 820 E-mail:
asi.luxembourg@abrdn.com.
Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali coprono tutti i comparti di
Aberdeen Standard SICAV I. Aberdeen Standard SICAV I costituisce
un'unica persona giuridica. Tuttavia i diritti degli investitori del presente
fondo si limitano ai soli attivi del fondo in questione.
Il Depositario e Amministratore del fondo è BNP Paribas, Luxembourg
Branch.
Le leggi tributarie lussemburghesi possono incidere sulla posizione
fiscale personale del singolo investitore.
abrdn risponde unicamente delle eventuali dichiarazioni contenute nel
presente documento che siano fuorvianti, inesatte o incompatibili con le
sezioni pertinenti del Prospetto del fondo.
Per informazioni dettagliate circa la dichiarazione sulla politica
retributiva conforme alla direttiva UCITS V, tra cui, a titolo non esaustivo,
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e incentivi,
l'identità dei soggetti incaricati di determinare retribuzioni e incentivi, ivi
compresa la composizione del Comitato retribuzioni, si rimanda al sito
www.abrdn.com. Presso la sede legale della Società di gestione è
possibile inoltre richiedere una copia cartacea gratuita di tale
documentazione.
*Disponibile in inglese, francese, tedesco e italiano. **Disponibili in
tedesco e inglese.

Aberdeen Standard SICAV I è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ai sensi della Normativa
OICVM del 2010. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 03/10/2022.

abrdn Investments Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF. La sua sede legale si trova all'indirizzo 35a avenue John F. Kennedy,
L-1855 Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo, RCS No.B120637.



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.

Global Innovation Equity Fund, un comparto denominato in dollari statunitensi del Aberdeen Standard SICAV I, A Acc EUR azioni (ISIN:
LU2220529981). Questo fondo è gestito da abrdn Investments Luxembourg S.A.

OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO
Finalità dell'investimento
Il fondo punta a conseguire una combinazione di crescita e reddito
investendo in società di tutte le dimensioni i cui modelli aziendali si
concentrino su e/o traggano beneficio da tutte le forme di innovazione,
quotate nelle borse valori globali, compresi i mercati emergenti, e che
aderisco all'abrdn Promoting ESG Equity Investment Approach.
Il Fondo mira a superare la performance del benchmark MSCI AC World
Index (USD) al lordo delle commissioni.
Politica di investimento 
Titoli in portafoglio
- Il fondo investe almeno il 70% del proprio patrimonio in azioni e titoli
correlati ad azioni di società quotate nelle borse valori globali, compresi i
mercati emergenti.
 - Il fondo intende investire nell'impatto dell'innovazione definendo
cinque pilastri: Come viviamo, Come ci guadagniamo da vivere, Come
risparmiamo e spendiamo, Come lavoriamo e Come giochiamo, ovvero
i cinque pilastri dell'attività umana. Considerando l'impatto
dell'innovazione tramite i cinque pilastri, il fondo punta a investire in
società che utilizzano l'innovazione per “migliorare” le proprie attività,
“interrompere” le attività esistenti e “consentire” all'innovazione di
verificarsi.
- Tutti le azioni e i titoli correlati ad azioni devono seguire il “Global
Innovation Promoting ESG Equity Investment Approach” di abrdn.
- Tale approccio utilizza il processo di investimento azionario di abrdn,
che consente ai gestori di portafogli di identificare quantitativamente ed
evitare i ritardatari ESG. A completamento di tale ricerca, il punteggio
ESG interno di abrdn viene utilizzato per identificare quantitativamente
ed escludere le società esposte ai massimi rischi ESG. Inoltre, abrdn
applica una serie di escusioni alle società legate al Global Compact
dell'ONU, agli armamenti controversi, alla produzione del tabacco e al
carbone termico. Maggiori dettagli su tale processo generale sono
riportati nel Promoting ESG Equity Investment Approach di abrdn,
pubblicato all'indirizzo www.abrdn.com alla voce “Investimenti
sostenibili”.

- Gli strumenti finanziari derivati, gli strumenti del mercato monetario e
la liquidità potrebbero non aderire a questo approccio.
Processo di gestione
- Il Fondo è gestito attivamente.
- Attraverso l'applicazione del Promoting ESG Equity Investment
Approach, il Fondo punta a un punteggio ESG uguale o superiore nonché
a un'intensità del carbonio significativamente inferiore rispetto al
benchmark.
- L'impegno con i team dirigenziali della società esterna viene utilizzato
per valutare la qualità delle strutture di proprietà, della governance e del
management di tali società al fine di orientare la composizione del
portafoglio.
- Il benchmark viene inoltre utilizzato come punto di riferimento per la
composizione del portafoglio e come base per definire le limitazioni di
rischio, ma non incorpora alcun criterio di sostenibilità.
- Al fine di conseguire il proprio obiettivo, il fondo acquisisce posizioni le
cui ponderazioni differiscono dal benchmark e può investire in titoli non
compresi nel benchmark. Gli investimenti del Fondo possono deviare
notevolmente dai componenti e dalle relative ponderazioni nel
benchmark.
- A causa della natura attiva del processo di gestione, il profilo di
performance del Fondo potrebbe deviare notevolmente da quello del
benchmark nel lungo termine.
Derivati e tecniche
- Il Fondo può utilizzare strumenti finanziari derivati per finalità di
copertura e/o investimento o per gestire i rischi di cambio valuta. Si
prevede che l'utilizzo di derivati per finalità di copertura e/o investimento
sia molto limitato, prevalentemente nei casi in cui vi è un afflusso
notevole nel Fondo, in modo tale da investire la liquidità pur mantenendo
gli investimenti del Fondo i titoli azionari e correlati ad azioni.
Gli investitori del fondo possono comprare e vendere azioni in qualsiasi
giorno di negoziazione (secondo la definizione contenuta nel Prospetto).
Chi investe in azioni a distribuzione riceverà il pagamento del reddito
generato dagli investimenti nel fondo. Per chi investe in azioni ad
accumulazione, il reddito verrà aggiunto al valore delle azioni detenute.
Avvertenza: questo fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che
prevedono di prelevare il proprio capitale prima di 5 anni. Prima di
investire, gli investitori devono assicurarsi che la loro propensione al
rischio sia in linea con il profilo di rischio di questo fondo.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO
Rischio minore Rischio maggiore

Tipicamente rendimenti minori Rendimenti tipicamente maggiori

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore rispecchia la volatilità del corso azionario del fondo
negli ultimi cinque anni, a sua volta espressione della volatilità degli attivi
sottostanti in cui il fondo investe. I dati storici non sono necessariamente
indicatori affidabili dei risultati futuri.
Il rating corrente non è garantito e può cambiare al mutare della
volatilità degli attivi in cui investe il fondo. Il rating più basso non segnala
l'assenza di rischio.
Il fondo ha ottenuto un rating 6 in virtù del grado di rilevanza dei seguenti
fattori di rischio:
2 Il fondo investe in azioni e titoli collegati ad azioni. Si tratta di titoli

sensibili alle variazioni dei mercati azionari, che possono essere volatili
e cambiare in misura significativa in brevi periodi di tempo.

2 Un portafoglio concentrato può essere più volatile e meno liquido di
uno più ampiamente diversificato. Gli investimenti del fondo si
concentrano su un Paese o un settore particolare.

2 Il fondo investe in azioni e/o obbligazioni dei mercati emergenti.
L'investimento nei mercati emergenti comporta un rischio di perdita
maggiore rispetto all'investimento in mercati più sviluppati, a causa, tra
le altre cose, di maggiori rischi di natura politica, fiscale, economica,
valutaria, di liquidità e normativi.

2 L'investimento in azioni A cinesi comporta considerazioni e rischi
particolari, tra cui una maggiore volatilità dei prezzi, un quadro
normativo e legale meno sviluppato, rischi legati ai tassi di cambio e ai
controlli sugli stessi, rischi di regolamento, fiscali, di quote, liquidità e
normativi.

2 Il fondo potrebbe investire in aziende con strutture del tipo Variable
Interest Entity (VIE) per ottenere esposizione a settori con limitazioni
sulla proprietà straniera. Esiste il rischio che gli investimenti in tali

strutture possano essere influenzati negativamente da cambiamenti
nel contesto normativo e legale.

2 L'applicazione dei criteri ESG e di sostenibilità al processo di
investimento potrebbe comportare l'esclusione di titoli all'interno del
benchmark del fondo o dell'universo dei potenziali investimenti.
L'interpretazione dei criteri ESG e di sostenibilità è soggettiva, ovvero, il
fondo può investire in società in cui fondi analoghi non investono
(quindi avere performance diverse) e non allineate alle prospettive
personali di un singolo investitore.

2 L'uso dei derivati comporta il rischio di ridotta liquidità, ingenti perdite e
aumentata volatilità in condizioni di mercato sfavorevoli, ad esempio in
caso di fallimento tra gli operatori di mercato. L'uso di derivati può
comportare un effetto di leva finanziaria per il fondo (vale a dire che
l'esposizione di mercato, e di conseguenza il potenziale di perdite a
carico del fondo, supereranno l'importo investito), e in tali condizioni di
mercato l'effetto leva tenderà ad amplificare le perdite.

Tutti gli investimenti comportano dei rischi. Il fondo non offre alcuna
garanzia contro le perdite e il conseguimento del suo obiettivo
d'investimento non è garantito.
Il prezzo degli attivi e il reddito da essi generato possono aumentare così
come diminuire e non sono garantiti; gli investitori potrebbero non
recuperare per intero l'importo inizialmente investito.
L'inflazione riduce il potere d'acquisto del vostro investimento e del
reddito generato.
Il valore degli attivi detenuti nel fondo può aumentare così come
diminuire per effetto delle oscillazioni dei corsi di cambio.
Il fondo può incorrere in perdite qualora una delle entità (controparte)
con cui effettua transazioni perda la capacità o la volontà di onorare i
suoi obblighi nei confronti del fondo.
In condizioni di mercato estreme, alcuni titoli possono diventare difficili
da valutare o vendere al prezzo desiderato. Ciò può incidere sulla
capacità del fondo di soddisfare tempestivamente le richieste di
rimborso.
Il fondo può subire perdite a causa di guasti o ritardi a livello dei processi
e sistemi operativi, ad esempio in caso di fallimento o amministrazione
controllata dei fornitori terzi.
Laddove la classe di azioni è descritta con la dicitura “Hedged”, vengono



utilizzate tecniche di copertura valutaria che riducono, ma non
eliminano, il rischio di cambio. Nello specifico, la valuta coperta non è
necessariamente legata alle valute all'interno del fondo. Tali tecniche,

inoltre, comportano rischi e costi aggiuntivi.

SPESE
Gli oneri addebitati agli investitori coprono i costi di gestione del fondo,
comprese le spese di commercializzazione e distribuzione. Tali oneri
riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5.00%

Spesa di rimborso 0.00%

Queste sono le commissioni massime che potremmo applicare al
vostro conferimento prima che venga investito e prima di pagare i
proventi della vendita del vostro investimento. In alcuni casi, le
commissioni potrebbero essere inferiori ed è opportuno parlarne con il
proprio consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1.94%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento 0.00%

Per quanto riguarda le commissioni di sottoscrizione e rimborso, si
riportano le cifre massime applicabili. In alcuni casi, le commissioni
potrebbero essere inferiori. Il vostro consulente finanziario può fornirvi
maggiori informazioni.
La cifra relativa alle spese correnti è aggiornata al 30/09/2021. Sono
esclusi: le commissioni di performance (ove applicabili); i costi operativi
di portafoglio, salvo in caso di commissioni di sottoscrizione/rimborso
pagate dal Fondo all'atto dell'acquisto o della vendita in un altro
organismo d'investimento collettivo.
Se previsto nel Prospetto, potrebbero essere applicati oneri di
conversione.
Per altre informazioni sui costi, si prega di consultare il Prospetto,
disponibile sul sito www.abrdn.com.

RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO
Global Innovation Equity Fund, A Acc EUR azioni, 31 dicembre 2021

Rendimenti %

Benchmark – vedere il testo
fondo (netto)

Le performance passate non sono indicative dei risultati futuri.
Le performance sono al netto degli oneri e non tengono conto delle
eventuali commissioni di sottoscrizione, rimborso o conversione, mentre
considerano le spese correnti secondo quanto riportato nella sezione
Oneri.
Le performance sono calcolate in EUR.
Il fondo è stato lanciato in data 2000. La classe di azioni/quote è stata
lanciata in data 2020.
Benchmark - MSCI AC World (EUR).

INFORMAZIONI PRATICHE
Il presente documento descrive un'unica classe di azioni, ma sono
disponibili anche altre classi di azioni.
La possibilità di passare a una classe di quote diversa all'interno del
fondo o di qualunque altro fondo è soggetta alla disponibilità, alla
conformità a tutti i requisiti di idoneità e/o alle condizioni o limitazioni
specifiche collegate al fondo o a qualunque altro fondo all'interno di
Aberdeen Standard SICAV I. Per ulteriori dettagli, vedere il prospetto.
Per ulteriori informazioni circa Aberdeen Standard SICAV I, compreso il
prospetto*, le relazioni e i bilanci annuali e semestrali**, gli ultimi corsi
azionari o altre informazioni pratiche, si prega di visitare il sito
www.abrdn.com, su cui è possibile richiedere copie gratuite della
succitata documentazione. Ulteriori informazioni sono inoltre reperibili
presso abrdn Investments Luxembourg S.A., 35a, Avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Lussemburgo. Telefono: (+352) 46 40 10 820 E-mail:
asi.luxembourg@abrdn.com.
Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali coprono tutti i comparti di
Aberdeen Standard SICAV I. Aberdeen Standard SICAV I costituisce
un'unica persona giuridica. Tuttavia i diritti degli investitori del presente
fondo si limitano ai soli attivi del fondo in questione.
Il Depositario e Amministratore del fondo è BNP Paribas, Luxembourg
Branch.
Le leggi tributarie lussemburghesi possono incidere sulla posizione
fiscale personale del singolo investitore.
abrdn risponde unicamente delle eventuali dichiarazioni contenute nel
presente documento che siano fuorvianti, inesatte o incompatibili con le
sezioni pertinenti del Prospetto del fondo.
Per informazioni dettagliate circa la dichiarazione sulla politica
retributiva conforme alla direttiva UCITS V, tra cui, a titolo non esaustivo,
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e incentivi,
l'identità dei soggetti incaricati di determinare retribuzioni e incentivi, ivi
compresa la composizione del Comitato retribuzioni, si rimanda al sito
www.abrdn.com. Presso la sede legale della Società di gestione è
possibile inoltre richiedere una copia cartacea gratuita di tale
documentazione.

*Disponibile in inglese, francese, tedesco e italiano. **Disponibili in
tedesco e inglese.

Aberdeen Standard SICAV I è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ai sensi della Normativa
OICVM del 2010. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 03/10/2022.

abrdn Investments Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF. La sua sede legale si trova all'indirizzo 35a avenue John F. Kennedy,
L-1855 Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo, RCS No.B120637.



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.

Global Innovation Equity Fund, un comparto denominato in dollari statunitensi del Aberdeen Standard SICAV I, A Acc USD azioni (ISIN:
LU0107464264). Questo fondo è gestito da abrdn Investments Luxembourg S.A.

OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO
Finalità dell'investimento
Il fondo punta a conseguire una combinazione di crescita e reddito
investendo in società di tutte le dimensioni i cui modelli aziendali si
concentrino su e/o traggano beneficio da tutte le forme di innovazione,
quotate nelle borse valori globali, compresi i mercati emergenti, e che
aderisco all'abrdn Promoting ESG Equity Investment Approach.
Il Fondo mira a superare la performance del benchmark MSCI AC World
Index (USD) al lordo delle commissioni.
Politica di investimento 
Titoli in portafoglio
- Il fondo investe almeno il 70% del proprio patrimonio in azioni e titoli
correlati ad azioni di società quotate nelle borse valori globali, compresi i
mercati emergenti.
 - Il fondo intende investire nell'impatto dell'innovazione definendo
cinque pilastri: Come viviamo, Come ci guadagniamo da vivere, Come
risparmiamo e spendiamo, Come lavoriamo e Come giochiamo, ovvero
i cinque pilastri dell'attività umana. Considerando l'impatto
dell'innovazione tramite i cinque pilastri, il fondo punta a investire in
società che utilizzano l'innovazione per “migliorare” le proprie attività,
“interrompere” le attività esistenti e “consentire” all'innovazione di
verificarsi.
- Tutti le azioni e i titoli correlati ad azioni devono seguire il “Global
Innovation Promoting ESG Equity Investment Approach” di abrdn.
- Tale approccio utilizza il processo di investimento azionario di abrdn,
che consente ai gestori di portafogli di identificare quantitativamente ed
evitare i ritardatari ESG. A completamento di tale ricerca, il punteggio
ESG interno di abrdn viene utilizzato per identificare quantitativamente
ed escludere le società esposte ai massimi rischi ESG. Inoltre, abrdn
applica una serie di escusioni alle società legate al Global Compact
dell'ONU, agli armamenti controversi, alla produzione del tabacco e al
carbone termico. Maggiori dettagli su tale processo generale sono
riportati nel Promoting ESG Equity Investment Approach di abrdn,
pubblicato all'indirizzo www.abrdn.com alla voce “Investimenti
sostenibili”.

- Gli strumenti finanziari derivati, gli strumenti del mercato monetario e
la liquidità potrebbero non aderire a questo approccio.
Processo di gestione
- Il Fondo è gestito attivamente.
- Attraverso l'applicazione del Promoting ESG Equity Investment
Approach, il Fondo punta a un punteggio ESG uguale o superiore nonché
a un'intensità del carbonio significativamente inferiore rispetto al
benchmark.
- L'impegno con i team dirigenziali della società esterna viene utilizzato
per valutare la qualità delle strutture di proprietà, della governance e del
management di tali società al fine di orientare la composizione del
portafoglio.
- Il benchmark viene inoltre utilizzato come punto di riferimento per la
composizione del portafoglio e come base per definire le limitazioni di
rischio, ma non incorpora alcun criterio di sostenibilità.
- Al fine di conseguire il proprio obiettivo, il fondo acquisisce posizioni le
cui ponderazioni differiscono dal benchmark e può investire in titoli non
compresi nel benchmark. Gli investimenti del Fondo possono deviare
notevolmente dai componenti e dalle relative ponderazioni nel
benchmark.
- A causa della natura attiva del processo di gestione, il profilo di
performance del Fondo potrebbe deviare notevolmente da quello del
benchmark nel lungo termine.
Derivati e tecniche
- Il Fondo può utilizzare strumenti finanziari derivati per finalità di
copertura e/o investimento o per gestire i rischi di cambio valuta. Si
prevede che l'utilizzo di derivati per finalità di copertura e/o investimento
sia molto limitato, prevalentemente nei casi in cui vi è un afflusso
notevole nel Fondo, in modo tale da investire la liquidità pur mantenendo
gli investimenti del Fondo i titoli azionari e correlati ad azioni.
Gli investitori del fondo possono comprare e vendere azioni in qualsiasi
giorno di negoziazione (secondo la definizione contenuta nel Prospetto).
Chi investe in azioni a distribuzione riceverà il pagamento del reddito
generato dagli investimenti nel fondo. Per chi investe in azioni ad
accumulazione, il reddito verrà aggiunto al valore delle azioni detenute.
Avvertenza: questo fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che
prevedono di prelevare il proprio capitale prima di 5 anni. Prima di
investire, gli investitori devono assicurarsi che la loro propensione al
rischio sia in linea con il profilo di rischio di questo fondo.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO
Rischio minore Rischio maggiore

Tipicamente rendimenti minori Rendimenti tipicamente maggiori

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore rispecchia la volatilità del corso azionario del fondo
negli ultimi cinque anni, a sua volta espressione della volatilità degli attivi
sottostanti in cui il fondo investe. I dati storici non sono necessariamente
indicatori affidabili dei risultati futuri.
Il rating corrente non è garantito e può cambiare al mutare della
volatilità degli attivi in cui investe il fondo. Il rating più basso non segnala
l'assenza di rischio.
Il fondo ha ottenuto un rating 6 in virtù del grado di rilevanza dei seguenti
fattori di rischio:
2 Il fondo investe in azioni e titoli collegati ad azioni. Si tratta di titoli

sensibili alle variazioni dei mercati azionari, che possono essere volatili
e cambiare in misura significativa in brevi periodi di tempo.

2 Un portafoglio concentrato può essere più volatile e meno liquido di
uno più ampiamente diversificato. Gli investimenti del fondo si
concentrano su un Paese o un settore particolare.

2 Il fondo investe in azioni e/o obbligazioni dei mercati emergenti.
L'investimento nei mercati emergenti comporta un rischio di perdita
maggiore rispetto all'investimento in mercati più sviluppati, a causa, tra
le altre cose, di maggiori rischi di natura politica, fiscale, economica,
valutaria, di liquidità e normativi.

2 L'investimento in azioni A cinesi comporta considerazioni e rischi
particolari, tra cui una maggiore volatilità dei prezzi, un quadro
normativo e legale meno sviluppato, rischi legati ai tassi di cambio e ai
controlli sugli stessi, rischi di regolamento, fiscali, di quote, liquidità e
normativi.

2 Il fondo potrebbe investire in aziende con strutture del tipo Variable
Interest Entity (VIE) per ottenere esposizione a settori con limitazioni
sulla proprietà straniera. Esiste il rischio che gli investimenti in tali

strutture possano essere influenzati negativamente da cambiamenti
nel contesto normativo e legale.

2 L'applicazione dei criteri ESG e di sostenibilità al processo di
investimento potrebbe comportare l'esclusione di titoli all'interno del
benchmark del fondo o dell'universo dei potenziali investimenti.
L'interpretazione dei criteri ESG e di sostenibilità è soggettiva, ovvero, il
fondo può investire in società in cui fondi analoghi non investono
(quindi avere performance diverse) e non allineate alle prospettive
personali di un singolo investitore.

2 L'uso dei derivati comporta il rischio di ridotta liquidità, ingenti perdite e
aumentata volatilità in condizioni di mercato sfavorevoli, ad esempio in
caso di fallimento tra gli operatori di mercato. L'uso di derivati può
comportare un effetto di leva finanziaria per il fondo (vale a dire che
l'esposizione di mercato, e di conseguenza il potenziale di perdite a
carico del fondo, supereranno l'importo investito), e in tali condizioni di
mercato l'effetto leva tenderà ad amplificare le perdite.

Tutti gli investimenti comportano dei rischi. Il fondo non offre alcuna
garanzia contro le perdite e il conseguimento del suo obiettivo
d'investimento non è garantito.
Il prezzo degli attivi e il reddito da essi generato possono aumentare così
come diminuire e non sono garantiti; gli investitori potrebbero non
recuperare per intero l'importo inizialmente investito.
L'inflazione riduce il potere d'acquisto del vostro investimento e del
reddito generato.
Il valore degli attivi detenuti nel fondo può aumentare così come
diminuire per effetto delle oscillazioni dei corsi di cambio.
Il fondo può incorrere in perdite qualora una delle entità (controparte)
con cui effettua transazioni perda la capacità o la volontà di onorare i
suoi obblighi nei confronti del fondo.
In condizioni di mercato estreme, alcuni titoli possono diventare difficili
da valutare o vendere al prezzo desiderato. Ciò può incidere sulla
capacità del fondo di soddisfare tempestivamente le richieste di
rimborso.
Il fondo può subire perdite a causa di guasti o ritardi a livello dei processi
e sistemi operativi, ad esempio in caso di fallimento o amministrazione
controllata dei fornitori terzi.
Laddove la classe di azioni è descritta con la dicitura “Hedged”, vengono



utilizzate tecniche di copertura valutaria che riducono, ma non
eliminano, il rischio di cambio. Nello specifico, la valuta coperta non è
necessariamente legata alle valute all'interno del fondo. Tali tecniche,

inoltre, comportano rischi e costi aggiuntivi.

SPESE
Gli oneri addebitati agli investitori coprono i costi di gestione del fondo,
comprese le spese di commercializzazione e distribuzione. Tali oneri
riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5.00%

Spesa di rimborso 0.00%

Queste sono le commissioni massime che potremmo applicare al
vostro conferimento prima che venga investito e prima di pagare i
proventi della vendita del vostro investimento. In alcuni casi, le
commissioni potrebbero essere inferiori ed è opportuno parlarne con il
proprio consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1.94%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento 0.00%

Per quanto riguarda le commissioni di sottoscrizione e rimborso, si
riportano le cifre massime applicabili. In alcuni casi, le commissioni
potrebbero essere inferiori. Il vostro consulente finanziario può fornirvi
maggiori informazioni.
La cifra relativa alle spese correnti è aggiornata al 30/09/2021. Sono
esclusi: le commissioni di performance (ove applicabili); i costi operativi
di portafoglio, salvo in caso di commissioni di sottoscrizione/rimborso
pagate dal Fondo all'atto dell'acquisto o della vendita in un altro
organismo d'investimento collettivo.
Se previsto nel Prospetto, potrebbero essere applicati oneri di
conversione.
Per altre informazioni sui costi, si prega di consultare il Prospetto,
disponibile sul sito www.abrdn.com.

RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO
Global Innovation Equity Fund, A Acc USD azioni, 31 dicembre 2021

Rendimenti %

Benchmark – vedere il testo
fondo (netto)

Le performance passate non sono indicative dei risultati futuri.
Le performance sono al netto degli oneri e non tengono conto delle
eventuali commissioni di sottoscrizione, rimborso o conversione, mentre
considerano le spese correnti secondo quanto riportato nella sezione
Oneri.
Le performance sono calcolate in USD.
Il fondo è stato lanciato in data 2000. La classe di azioni/quote è stata
lanciata in data 2000.
Benchmark - MSCI AC World Index (USD) dal 01/09/2020. MSCI AC
World Information Technology (USD) dal 13/10/2017 al 31/08/2020. ICE
BofA Technology 100 (USD) dal 15/02/2000 al 12/10/2017.

INFORMAZIONI PRATICHE
Il presente documento descrive un'unica classe di azioni, ma sono
disponibili anche altre classi di azioni.
La possibilità di passare a una classe di quote diversa all'interno del
fondo o di qualunque altro fondo è soggetta alla disponibilità, alla
conformità a tutti i requisiti di idoneità e/o alle condizioni o limitazioni
specifiche collegate al fondo o a qualunque altro fondo all'interno di
Aberdeen Standard SICAV I. Per ulteriori dettagli, vedere il prospetto.
Per ulteriori informazioni circa Aberdeen Standard SICAV I, compreso il
prospetto*, le relazioni e i bilanci annuali e semestrali**, gli ultimi corsi
azionari o altre informazioni pratiche, si prega di visitare il sito
www.abrdn.com, su cui è possibile richiedere copie gratuite della
succitata documentazione. Ulteriori informazioni sono inoltre reperibili
presso abrdn Investments Luxembourg S.A., 35a, Avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Lussemburgo. Telefono: (+352) 46 40 10 820 E-mail:
asi.luxembourg@abrdn.com.
Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali coprono tutti i comparti di
Aberdeen Standard SICAV I. Aberdeen Standard SICAV I costituisce
un'unica persona giuridica. Tuttavia i diritti degli investitori del presente
fondo si limitano ai soli attivi del fondo in questione.
Il Depositario e Amministratore del fondo è BNP Paribas, Luxembourg
Branch.
Le leggi tributarie lussemburghesi possono incidere sulla posizione
fiscale personale del singolo investitore.
abrdn risponde unicamente delle eventuali dichiarazioni contenute nel
presente documento che siano fuorvianti, inesatte o incompatibili con le
sezioni pertinenti del Prospetto del fondo.
Per informazioni dettagliate circa la dichiarazione sulla politica
retributiva conforme alla direttiva UCITS V, tra cui, a titolo non esaustivo,
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e incentivi,
l'identità dei soggetti incaricati di determinare retribuzioni e incentivi, ivi
compresa la composizione del Comitato retribuzioni, si rimanda al sito
www.abrdn.com. Presso la sede legale della Società di gestione è
possibile inoltre richiedere una copia cartacea gratuita di tale
documentazione.

*Disponibile in inglese, francese, tedesco e italiano. **Disponibili in
tedesco e inglese.

Aberdeen Standard SICAV I è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ai sensi della Normativa
OICVM del 2010. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 03/10/2022.

abrdn Investments Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF. La sua sede legale si trova all'indirizzo 35a avenue John F. Kennedy,
L-1855 Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo, RCS No.B120637.



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.

Global Innovation Equity Fund, un comparto denominato in dollari statunitensi del Aberdeen Standard SICAV I, S Acc USD azioni (ISIN:
LU0476877211). Questo fondo è gestito da abrdn Investments Luxembourg S.A.

OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO
Finalità dell'investimento
Il fondo punta a conseguire una combinazione di crescita e reddito
investendo in società di tutte le dimensioni i cui modelli aziendali si
concentrino su e/o traggano beneficio da tutte le forme di innovazione,
quotate nelle borse valori globali, compresi i mercati emergenti, e che
aderisco all'abrdn Promoting ESG Equity Investment Approach.
Il Fondo mira a superare la performance del benchmark MSCI AC World
Index (USD) al lordo delle commissioni.
Politica di investimento 
Titoli in portafoglio
- Il fondo investe almeno il 70% del proprio patrimonio in azioni e titoli
correlati ad azioni di società quotate nelle borse valori globali, compresi i
mercati emergenti.
 - Il fondo intende investire nell'impatto dell'innovazione definendo
cinque pilastri: Come viviamo, Come ci guadagniamo da vivere, Come
risparmiamo e spendiamo, Come lavoriamo e Come giochiamo, ovvero
i cinque pilastri dell'attività umana. Considerando l'impatto
dell'innovazione tramite i cinque pilastri, il fondo punta a investire in
società che utilizzano l'innovazione per “migliorare” le proprie attività,
“interrompere” le attività esistenti e “consentire” all'innovazione di
verificarsi.
- Tutti le azioni e i titoli correlati ad azioni devono seguire il “Global
Innovation Promoting ESG Equity Investment Approach” di abrdn.
- Tale approccio utilizza il processo di investimento azionario di abrdn,
che consente ai gestori di portafogli di identificare quantitativamente ed
evitare i ritardatari ESG. A completamento di tale ricerca, il punteggio
ESG interno di abrdn viene utilizzato per identificare quantitativamente
ed escludere le società esposte ai massimi rischi ESG. Inoltre, abrdn
applica una serie di escusioni alle società legate al Global Compact
dell'ONU, agli armamenti controversi, alla produzione del tabacco e al
carbone termico. Maggiori dettagli su tale processo generale sono
riportati nel Promoting ESG Equity Investment Approach di abrdn,
pubblicato all'indirizzo www.abrdn.com alla voce “Investimenti
sostenibili”.

- Gli strumenti finanziari derivati, gli strumenti del mercato monetario e
la liquidità potrebbero non aderire a questo approccio.
Processo di gestione
- Il Fondo è gestito attivamente.
- Attraverso l'applicazione del Promoting ESG Equity Investment
Approach, il Fondo punta a un punteggio ESG uguale o superiore nonché
a un'intensità del carbonio significativamente inferiore rispetto al
benchmark.
- L'impegno con i team dirigenziali della società esterna viene utilizzato
per valutare la qualità delle strutture di proprietà, della governance e del
management di tali società al fine di orientare la composizione del
portafoglio.
- Il benchmark viene inoltre utilizzato come punto di riferimento per la
composizione del portafoglio e come base per definire le limitazioni di
rischio, ma non incorpora alcun criterio di sostenibilità.
- Al fine di conseguire il proprio obiettivo, il fondo acquisisce posizioni le
cui ponderazioni differiscono dal benchmark e può investire in titoli non
compresi nel benchmark. Gli investimenti del Fondo possono deviare
notevolmente dai componenti e dalle relative ponderazioni nel
benchmark.
- A causa della natura attiva del processo di gestione, il profilo di
performance del Fondo potrebbe deviare notevolmente da quello del
benchmark nel lungo termine.
Derivati e tecniche
- Il Fondo può utilizzare strumenti finanziari derivati per finalità di
copertura e/o investimento o per gestire i rischi di cambio valuta. Si
prevede che l'utilizzo di derivati per finalità di copertura e/o investimento
sia molto limitato, prevalentemente nei casi in cui vi è un afflusso
notevole nel Fondo, in modo tale da investire la liquidità pur mantenendo
gli investimenti del Fondo i titoli azionari e correlati ad azioni.
Gli investitori del fondo possono comprare e vendere azioni in qualsiasi
giorno di negoziazione (secondo la definizione contenuta nel Prospetto).
Chi investe in azioni a distribuzione riceverà il pagamento del reddito
generato dagli investimenti nel fondo. Per chi investe in azioni ad
accumulazione, il reddito verrà aggiunto al valore delle azioni detenute.
Avvertenza: questo fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che
prevedono di prelevare il proprio capitale prima di 5 anni. Prima di
investire, gli investitori devono assicurarsi che la loro propensione al
rischio sia in linea con il profilo di rischio di questo fondo.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO
Rischio minore Rischio maggiore

Tipicamente rendimenti minori Rendimenti tipicamente maggiori

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore rispecchia la volatilità del corso azionario del fondo
negli ultimi cinque anni, a sua volta espressione della volatilità degli attivi
sottostanti in cui il fondo investe. I dati storici non sono necessariamente
indicatori affidabili dei risultati futuri.
Il rating corrente non è garantito e può cambiare al mutare della
volatilità degli attivi in cui investe il fondo. Il rating più basso non segnala
l'assenza di rischio.
Il fondo ha ottenuto un rating 6 in virtù del grado di rilevanza dei seguenti
fattori di rischio:
2 Il fondo investe in azioni e titoli collegati ad azioni. Si tratta di titoli

sensibili alle variazioni dei mercati azionari, che possono essere volatili
e cambiare in misura significativa in brevi periodi di tempo.

2 Un portafoglio concentrato può essere più volatile e meno liquido di
uno più ampiamente diversificato. Gli investimenti del fondo si
concentrano su un Paese o un settore particolare.

2 Il fondo investe in azioni e/o obbligazioni dei mercati emergenti.
L'investimento nei mercati emergenti comporta un rischio di perdita
maggiore rispetto all'investimento in mercati più sviluppati, a causa, tra
le altre cose, di maggiori rischi di natura politica, fiscale, economica,
valutaria, di liquidità e normativi.

2 L'investimento in azioni A cinesi comporta considerazioni e rischi
particolari, tra cui una maggiore volatilità dei prezzi, un quadro
normativo e legale meno sviluppato, rischi legati ai tassi di cambio e ai
controlli sugli stessi, rischi di regolamento, fiscali, di quote, liquidità e
normativi.

2 Il fondo potrebbe investire in aziende con strutture del tipo Variable
Interest Entity (VIE) per ottenere esposizione a settori con limitazioni
sulla proprietà straniera. Esiste il rischio che gli investimenti in tali

strutture possano essere influenzati negativamente da cambiamenti
nel contesto normativo e legale.

2 L'applicazione dei criteri ESG e di sostenibilità al processo di
investimento potrebbe comportare l'esclusione di titoli all'interno del
benchmark del fondo o dell'universo dei potenziali investimenti.
L'interpretazione dei criteri ESG e di sostenibilità è soggettiva, ovvero, il
fondo può investire in società in cui fondi analoghi non investono
(quindi avere performance diverse) e non allineate alle prospettive
personali di un singolo investitore.

2 L'uso dei derivati comporta il rischio di ridotta liquidità, ingenti perdite e
aumentata volatilità in condizioni di mercato sfavorevoli, ad esempio in
caso di fallimento tra gli operatori di mercato. L'uso di derivati può
comportare un effetto di leva finanziaria per il fondo (vale a dire che
l'esposizione di mercato, e di conseguenza il potenziale di perdite a
carico del fondo, supereranno l'importo investito), e in tali condizioni di
mercato l'effetto leva tenderà ad amplificare le perdite.

Tutti gli investimenti comportano dei rischi. Il fondo non offre alcuna
garanzia contro le perdite e il conseguimento del suo obiettivo
d'investimento non è garantito.
Il prezzo degli attivi e il reddito da essi generato possono aumentare così
come diminuire e non sono garantiti; gli investitori potrebbero non
recuperare per intero l'importo inizialmente investito.
L'inflazione riduce il potere d'acquisto del vostro investimento e del
reddito generato.
Il valore degli attivi detenuti nel fondo può aumentare così come
diminuire per effetto delle oscillazioni dei corsi di cambio.
Il fondo può incorrere in perdite qualora una delle entità (controparte)
con cui effettua transazioni perda la capacità o la volontà di onorare i
suoi obblighi nei confronti del fondo.
In condizioni di mercato estreme, alcuni titoli possono diventare difficili
da valutare o vendere al prezzo desiderato. Ciò può incidere sulla
capacità del fondo di soddisfare tempestivamente le richieste di
rimborso.
Il fondo può subire perdite a causa di guasti o ritardi a livello dei processi
e sistemi operativi, ad esempio in caso di fallimento o amministrazione
controllata dei fornitori terzi.
Laddove la classe di azioni è descritta con la dicitura “Hedged”, vengono



utilizzate tecniche di copertura valutaria che riducono, ma non
eliminano, il rischio di cambio. Nello specifico, la valuta coperta non è
necessariamente legata alle valute all'interno del fondo. Tali tecniche,

inoltre, comportano rischi e costi aggiuntivi.

SPESE
Gli oneri addebitati agli investitori coprono i costi di gestione del fondo,
comprese le spese di commercializzazione e distribuzione. Tali oneri
riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5.00%

Spesa di rimborso 0.00%

Queste sono le commissioni massime che potremmo applicare al
vostro conferimento prima che venga investito e prima di pagare i
proventi della vendita del vostro investimento. In alcuni casi, le
commissioni potrebbero essere inferiori ed è opportuno parlarne con il
proprio consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 2.11%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento 0.00%

Per quanto riguarda le commissioni di sottoscrizione e rimborso, si
riportano le cifre massime applicabili. In alcuni casi, le commissioni
potrebbero essere inferiori. Il vostro consulente finanziario può fornirvi
maggiori informazioni.
La cifra relativa alle spese correnti è aggiornata al 30/09/2021. Sono
esclusi: le commissioni di performance (ove applicabili); i costi operativi
di portafoglio, salvo in caso di commissioni di sottoscrizione/rimborso
pagate dal Fondo all'atto dell'acquisto o della vendita in un altro
organismo d'investimento collettivo.
Se previsto nel Prospetto, potrebbero essere applicati oneri di
conversione.
Per altre informazioni sui costi, si prega di consultare il Prospetto,
disponibile sul sito www.abrdn.com.

RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO
Global Innovation Equity Fund, S Acc USD azioni, 31 dicembre 2021

Rendimenti %

Benchmark – vedere il testo
fondo (netto)

Le performance passate non sono indicative dei risultati futuri.
Le performance sono al netto degli oneri e non tengono conto delle
eventuali commissioni di sottoscrizione, rimborso o conversione, mentre
considerano le spese correnti secondo quanto riportato nella sezione
Oneri.
Le performance sono calcolate in USD.
Il fondo è stato lanciato in data 2000. La classe di azioni/quote è stata
lanciata in data 2010.
Benchmark - MSCI AC World Index (USD) dal 01/09/2020. MSCI AC
World Information Technology (USD) dal 13/10/2017 al 31/08/2020. ICE
BofA Technology 100 (USD) dal 18/05/2010 al 12/10/2017.

INFORMAZIONI PRATICHE
Il presente documento descrive un'unica classe di azioni, ma sono
disponibili anche altre classi di azioni.
La possibilità di passare a una classe di quote diversa all'interno del
fondo o di qualunque altro fondo è soggetta alla disponibilità, alla
conformità a tutti i requisiti di idoneità e/o alle condizioni o limitazioni
specifiche collegate al fondo o a qualunque altro fondo all'interno di
Aberdeen Standard SICAV I. Per ulteriori dettagli, vedere il prospetto.
Per ulteriori informazioni circa Aberdeen Standard SICAV I, compreso il
prospetto*, le relazioni e i bilanci annuali e semestrali**, gli ultimi corsi
azionari o altre informazioni pratiche, si prega di visitare il sito
www.abrdn.com, su cui è possibile richiedere copie gratuite della
succitata documentazione. Ulteriori informazioni sono inoltre reperibili
presso abrdn Investments Luxembourg S.A., 35a, Avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Lussemburgo. Telefono: (+352) 46 40 10 820 E-mail:
asi.luxembourg@abrdn.com.
Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali coprono tutti i comparti di
Aberdeen Standard SICAV I. Aberdeen Standard SICAV I costituisce
un'unica persona giuridica. Tuttavia i diritti degli investitori del presente
fondo si limitano ai soli attivi del fondo in questione.
Il Depositario e Amministratore del fondo è BNP Paribas, Luxembourg
Branch.
Le leggi tributarie lussemburghesi possono incidere sulla posizione
fiscale personale del singolo investitore.
abrdn risponde unicamente delle eventuali dichiarazioni contenute nel
presente documento che siano fuorvianti, inesatte o incompatibili con le
sezioni pertinenti del Prospetto del fondo.
Per informazioni dettagliate circa la dichiarazione sulla politica
retributiva conforme alla direttiva UCITS V, tra cui, a titolo non esaustivo,
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e incentivi,
l'identità dei soggetti incaricati di determinare retribuzioni e incentivi, ivi
compresa la composizione del Comitato retribuzioni, si rimanda al sito
www.abrdn.com. Presso la sede legale della Società di gestione è
possibile inoltre richiedere una copia cartacea gratuita di tale
documentazione.

*Disponibile in inglese, francese, tedesco e italiano. **Disponibili in
tedesco e inglese.

Aberdeen Standard SICAV I è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ai sensi della Normativa
OICVM del 2010. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 03/10/2022.

abrdn Investments Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF. La sua sede legale si trova all'indirizzo 35a avenue John F. Kennedy,
L-1855 Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo, RCS No.B120637.



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.

Global Sustainable Equity Fund, un comparto denominato in dollari statunitensi del Aberdeen Standard SICAV I, A Acc EUR azioni (ISIN:
LU0498189041). Questo fondo è gestito da abrdn Investments Luxembourg S.A.

OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO
Finalità dell'investimento
Il Fondo punta a conseguire una combinazione di crescita e reddito
investendo in società quotate nelle borse valori globali, compresi i
mercati emergenti, che aderiscono all'abrdn Global Sustainable Equity
Investment Approach.
Il Fondo punta a superare la performance del benchmark MSCI AC
World Index (USD) al lordo delle commissioni.
Politica di investimento 
Titoli in portafoglio
- Il Fondo investe almeno il 90% del proprio patrimonio in titoli azionari o
correlati ad azioni di società quotate nelle borse valori globali, compresi i
mercati emergenti.
- Il Fondo può investire fino al 10% del proprio patrimonio netto in titoli
azionari o correlati ad azioni della Cina continentale anche tramite il
programma Shanghai-Hong Kong e Shenzhen-Hong Kong Stock
Connect o qualunque altro mezzo disponibile.
- Tutti i titoli azionari o correlati ad azioni seguono l'abrdn "Global
Sustainable Equity Investment Approach".
- Tale approccio utilizza il processo di investimento azionario di abrdn,
che consente ai gestori del portafoglio di individuare quantitativamente
e concentrare l'investimenti nelle società leader e quelle in via di
miglioramento in termini di sostenibilità. Come complemento a questa
ricerca, l'abrdn ESG House Score viene utilizzato per identificare
quantitativamente ed escludere le società esposte ai massimi rischi ESG.
Inoltre, abrdn applica una serie di esclusioni della società collegate al
Global Compact delle Nazioni Unite, al Norges Bank Investment
Management (NBIM), alle State Owned Enterprises (SOE), armi,
tabacco, gioco d'azzardo, carbone termico, petrolio e gas e
generazione dell'energia elettrica. Maggiori dettagli su questo processo
generale sono riportati nel Sustainable Equity Investment Approach di
abrdn, pubblicato su www.abrdn.com alla voce “Investimenti sostenibili”.
- Il Sustainable Equity Investment Approach riduce l'universo
d'investimento del benchmark per un minimo del 20%.
- Gli strumenti finanziari derivati, gli strumenti del mercato monetario e
la liquidità potrebbero non aderire a tale approccio."
Processo di gestione
- Il Fondo è gestito attivamente.
- Attraverso l'applicazione dell'abrdn Sustainable Equity Investment
Approach, il Fondo punta a un punteggio ESG uguale o superiore nonché
a un'intensità del carbonio significativamente inferiore rispetto al
benchmark.
- Sono considerate leader in termini di sostenibilità le società con le
credenziali ESG migliori della categoria o prodotti e servizi che

affrontano le sfide globali ambientali e sociali, mentre quelle in via di
miglioramento sono di norma società con governance, pratiche di
gestione ESG e trasparenza medie con potenziale di miglioramento.
- L'impegno con i team dirigenziali della società esterna viene utilizzato
per valutare la qualità delle strutture di proprietà, della governance e del
management di tali società al fine di orientare la composizione del
portafoglio.
- Il benchmark viene inoltre utilizzato come punto di riferimento per la
composizione del portafoglio e come base per definire le limitazioni di
rischio, ma non incorpora alcun criterio di sostenibilità.
- Al fine di conseguire il proprio obiettivo, il fondo acquisisce posizioni le
cui ponderazioni differiscono dal benchmark e può investire in titoli non
compresi nel benchmark. Gli investimenti del Fondo possono deviare
notevolmente dai componenti e dalle relative ponderazioni nel
benchmark.
- A causa della natura attiva e sostenibile del processo di gestione, il
profilo di performance del Fondo potrebbe deviare notevolmente da
quello del benchmark nel lungo termine.
Derivati e tecniche
- Il Fondo può utilizzare strumenti finanziari derivati a fini copertura e/o
d'investimento, ovvero per gestire i rischi valutari. Si prevede un uso
molto limitato dei derivati a fini d'investimento, principalmente nei casi in
cui il Fondo riceva elevati afflussi di capitale che permettano di investire
liquidità pur mantenendo gli investimenti in azioni e titoli collegati ad
azioni.
Gli investitori del fondo possono comprare e vendere azioni in qualsiasi
giorno di negoziazione (secondo la definizione contenuta nel Prospetto).
Chi investe in azioni a distribuzione riceverà il pagamento del reddito
generato dagli investimenti nel fondo. Per chi investe in azioni ad
accumulazione, il reddito verrà aggiunto al valore delle azioni detenute.
Avvertenza: questo fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che
prevedono di prelevare il proprio capitale prima di 5 anni. Prima di
investire, gli investitori devono assicurarsi che la loro propensione al
rischio sia in linea con il profilo di rischio di questo fondo.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO
Rischio minore Rischio maggiore

Tipicamente rendimenti minori Rendimenti tipicamente maggiori

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore rispecchia la volatilità del corso azionario del fondo
negli ultimi cinque anni, a sua volta espressione della volatilità degli attivi
sottostanti in cui il fondo investe. I dati storici non sono necessariamente
indicatori affidabili dei risultati futuri.
Il rating corrente non è garantito e può cambiare al mutare della
volatilità degli attivi in cui investe il fondo. Il rating più basso non segnala
l'assenza di rischio.
Il fondo ha ottenuto un rating 5 in virtù del grado di rilevanza dei seguenti
fattori di rischio:
2 Il fondo investe in azioni e titoli collegati ad azioni. Si tratta di titoli

sensibili alle variazioni dei mercati azionari, che possono essere volatili
e cambiare in misura significativa in brevi periodi di tempo.

2 Il fondo investe in azioni e/o obbligazioni dei mercati emergenti.
L'investimento nei mercati emergenti comporta un rischio di perdite
maggiore rispetto all'investimento in mercati più sviluppati, a causa, tra
le altre cose, di maggiori rischi di natura politica, fiscale, economica,
valutaria, di liquidità e normativi.

2 Il fondo potrebbe investire in aziende con strutture del tipo Variable
Interest Entity (VIE) per ottenere esposizione a settori con limitazioni
sulla proprietà straniera. Esiste il rischio che gli investimenti in tali
strutture possano essere influenzati negativamente da cambiamenti
nel contesto normativo e legale.

2 L'investimento in azioni A cinesi comporta considerazioni e rischi

particolari, tra cui una maggiore volatilità dei prezzi, un quadro
normativo e legale meno sviluppato, rischi legati ai tassi di cambio e ai
controlli sugli stessi, rischi di regolamento, fiscali, di quote, liquidità e
normativi.

2 L'applicazione dei criteri ESG e di sostenibilità al processo di
investimento potrebbe comportare l'esclusione di titoli all'interno del
benchmark del fondo o dell'universo dei potenziali investimenti.
L'interpretazione dei criteri ESG e di sostenibilità è soggettiva, ovvero, il
fondo può investire in società in cui fondi analoghi non investono
(quindi avere performance diverse) e non allineate alle prospettive
personali di un singolo investitore.

2 L'uso dei derivati comporta il rischio di ridotta liquidità, ingenti perdite e
aumentata volatilità in condizioni di mercato sfavorevoli, ad esempio in
caso di fallimento tra gli operatori di mercato. L'uso di derivati può
comportare un effetto di leva finanziaria per il fondo (vale a dire che
l'esposizione di mercato, e di conseguenza il potenziale di perdite a
carico del fondo, supereranno l'importo investito), e in tali condizioni di
mercato l'effetto leva tenderà ad amplificare le perdite.

Tutti gli investimenti comportano dei rischi. Il fondo non offre alcuna
garanzia contro le perdite e il conseguimento del suo obiettivo
d'investimento non è garantito.
Il prezzo degli attivi e il reddito da essi generato possono aumentare così
come diminuire e non sono garantiti; gli investitori potrebbero non
recuperare per intero l'importo inizialmente investito.
L'inflazione riduce il potere d'acquisto del vostro investimento e del
reddito generato.
Il valore degli attivi detenuti nel fondo può aumentare così come
diminuire per effetto delle oscillazioni dei corsi di cambio.
Il fondo può incorrere in perdite qualora una delle entità (controparte)
con cui effettua transazioni perda la capacità o la volontà di onorare i
suoi obblighi nei confronti del fondo.
In condizioni di mercato estreme, alcuni titoli possono diventare difficili
da valutare o vendere al prezzo desiderato. Ciò può incidere sulla



capacità del fondo di soddisfare tempestivamente le richieste di
rimborso.
Il fondo può subire perdite a causa di guasti o ritardi a livello dei processi
e sistemi operativi, ad esempio in caso di fallimento o amministrazione
controllata dei fornitori terzi.
Laddove la classe di azioni è descritta con la dicitura “Hedged”, vengono

utilizzate tecniche di copertura valutaria che riducono, ma non
eliminano, il rischio di cambio. Nello specifico, la valuta coperta non è
necessariamente legata alle valute all'interno del fondo. Tali tecniche,
inoltre, comportano rischi e costi aggiuntivi.

SPESE
Gli oneri addebitati agli investitori coprono i costi di gestione del fondo,
comprese le spese di commercializzazione e distribuzione. Tali oneri
riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5.00%

Spesa di rimborso 0.00%

Queste sono le commissioni massime che potremmo applicare al
vostro conferimento prima che venga investito e prima di pagare i
proventi della vendita del vostro investimento. In alcuni casi, le
commissioni potrebbero essere inferiori ed è opportuno parlarne con il
proprio consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1.69%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento 0.00%

Per quanto riguarda le commissioni di sottoscrizione e rimborso, si
riportano le cifre massime applicabili. In alcuni casi, le commissioni
potrebbero essere inferiori. Il vostro consulente finanziario può fornirvi
maggiori informazioni.
La cifra relativa alle spese correnti è aggiornata al 30/09/2021. Sono
esclusi: le commissioni di performance (ove applicabili); i costi operativi
di portafoglio, salvo in caso di commissioni di sottoscrizione/rimborso
pagate dal Fondo all'atto dell'acquisto o della vendita in un altro
organismo d'investimento collettivo.
Se previsto nel Prospetto, potrebbero essere applicati oneri di
conversione.
Per altre informazioni sui costi, si prega di consultare il Prospetto,
disponibile sul sito www.abrdn.com.

RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO
Global Sustainable Equity Fund, A Acc EUR azioni, 31 dicembre 2021

Rendimenti %

Benchmark – vedere il testo
fondo (netto)

Le performance passate non sono indicative dei risultati futuri.
Le performance sono al netto degli oneri e non tengono conto delle
eventuali commissioni di sottoscrizione, rimborso o conversione, mentre
considerano le spese correnti secondo quanto riportato nella sezione
Oneri.
Le performance sono calcolate in EUR.
Il fondo è stato lanciato in data 1993. La classe di azioni/quote è stata
lanciata in data 2010.
Benchmark - MSCI AC World (EUR) dal 31/05/2019. MSCI World (EUR)
dal 25/05/2010 al 30/05/2019.

INFORMAZIONI PRATICHE
Il presente documento descrive un'unica classe di azioni, ma sono
disponibili anche altre classi di azioni.
La possibilità di passare a una classe di quote diversa all'interno del
fondo o di qualunque altro fondo è soggetta alla disponibilità, alla
conformità a tutti i requisiti di idoneità e/o alle condizioni o limitazioni
specifiche collegate al fondo o a qualunque altro fondo all'interno di
Aberdeen Standard SICAV I. Per ulteriori dettagli, vedere il prospetto.
Per ulteriori informazioni circa Aberdeen Standard SICAV I, compreso il
prospetto*, le relazioni e i bilanci annuali e semestrali**, gli ultimi corsi
azionari o altre informazioni pratiche, si prega di visitare il sito
www.abrdn.com, su cui è possibile richiedere copie gratuite della
succitata documentazione. Ulteriori informazioni sono inoltre reperibili
presso abrdn Investments Luxembourg S.A., 35a, Avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Lussemburgo. Telefono: (+352) 46 40 10 820 E-mail:
asi.luxembourg@abrdn.com.
Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali coprono tutti i comparti di
Aberdeen Standard SICAV I. Aberdeen Standard SICAV I costituisce
un'unica persona giuridica. Tuttavia i diritti degli investitori del presente
fondo si limitano ai soli attivi del fondo in questione.
Il Depositario e Amministratore del fondo è BNP Paribas, Luxembourg
Branch.
Le leggi tributarie lussemburghesi possono incidere sulla posizione
fiscale personale del singolo investitore.
abrdn risponde unicamente delle eventuali dichiarazioni contenute nel
presente documento che siano fuorvianti, inesatte o incompatibili con le
sezioni pertinenti del Prospetto del fondo.
Per informazioni dettagliate circa la dichiarazione sulla politica
retributiva conforme alla direttiva UCITS V, tra cui, a titolo non esaustivo,
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e incentivi,
l'identità dei soggetti incaricati di determinare retribuzioni e incentivi, ivi
compresa la composizione del Comitato retribuzioni, si rimanda al sito

www.abrdn.com. Presso la sede legale della Società di gestione è
possibile inoltre richiedere una copia cartacea gratuita di tale
documentazione.
*Disponibile in inglese, francese, tedesco e italiano. **Disponibili in
tedesco e inglese.

Aberdeen Standard SICAV I è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ai sensi della Normativa
OICVM del 2010. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 03/10/2022.

abrdn Investments Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF. La sua sede legale si trova all'indirizzo 35a avenue John F. Kennedy,
L-1855 Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo, RCS No.B120637.



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.

Global Sustainable Equity Fund, un comparto denominato in dollari statunitensi del Aberdeen Standard SICAV I, A Acc USD azioni (ISIN:
LU0094547139). Questo fondo è gestito da abrdn Investments Luxembourg S.A.

OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO
Finalità dell'investimento
Il Fondo punta a conseguire una combinazione di crescita e reddito
investendo in società quotate nelle borse valori globali, compresi i
mercati emergenti, che aderiscono all'abrdn Global Sustainable Equity
Investment Approach.
Il Fondo punta a superare la performance del benchmark MSCI AC
World Index (USD) al lordo delle commissioni.
Politica di investimento 
Titoli in portafoglio
- Il Fondo investe almeno il 90% del proprio patrimonio in titoli azionari o
correlati ad azioni di società quotate nelle borse valori globali, compresi i
mercati emergenti.
- Il Fondo può investire fino al 10% del proprio patrimonio netto in titoli
azionari o correlati ad azioni della Cina continentale anche tramite il
programma Shanghai-Hong Kong e Shenzhen-Hong Kong Stock
Connect o qualunque altro mezzo disponibile.
- Tutti i titoli azionari o correlati ad azioni seguono l'abrdn "Global
Sustainable Equity Investment Approach".
- Tale approccio utilizza il processo di investimento azionario di abrdn,
che consente ai gestori del portafoglio di individuare quantitativamente
e concentrare l'investimenti nelle società leader e quelle in via di
miglioramento in termini di sostenibilità. Come complemento a questa
ricerca, l'abrdn ESG House Score viene utilizzato per identificare
quantitativamente ed escludere le società esposte ai massimi rischi ESG.
Inoltre, abrdn applica una serie di esclusioni della società collegate al
Global Compact delle Nazioni Unite, al Norges Bank Investment
Management (NBIM), alle State Owned Enterprises (SOE), armi,
tabacco, gioco d'azzardo, carbone termico, petrolio e gas e
generazione dell'energia elettrica. Maggiori dettagli su questo processo
generale sono riportati nel Sustainable Equity Investment Approach di
abrdn, pubblicato su www.abrdn.com alla voce “Investimenti sostenibili”.
- Il Sustainable Equity Investment Approach riduce l'universo
d'investimento del benchmark per un minimo del 20%.
- Gli strumenti finanziari derivati, gli strumenti del mercato monetario e
la liquidità potrebbero non aderire a tale approccio."
Processo di gestione
- Il Fondo è gestito attivamente.
- Attraverso l'applicazione dell'abrdn Sustainable Equity Investment
Approach, il Fondo punta a un punteggio ESG uguale o superiore nonché
a un'intensità del carbonio significativamente inferiore rispetto al
benchmark.
- Sono considerate leader in termini di sostenibilità le società con le
credenziali ESG migliori della categoria o prodotti e servizi che

affrontano le sfide globali ambientali e sociali, mentre quelle in via di
miglioramento sono di norma società con governance, pratiche di
gestione ESG e trasparenza medie con potenziale di miglioramento.
- L'impegno con i team dirigenziali della società esterna viene utilizzato
per valutare la qualità delle strutture di proprietà, della governance e del
management di tali società al fine di orientare la composizione del
portafoglio.
- Il benchmark viene inoltre utilizzato come punto di riferimento per la
composizione del portafoglio e come base per definire le limitazioni di
rischio, ma non incorpora alcun criterio di sostenibilità.
- Al fine di conseguire il proprio obiettivo, il fondo acquisisce posizioni le
cui ponderazioni differiscono dal benchmark e può investire in titoli non
compresi nel benchmark. Gli investimenti del Fondo possono deviare
notevolmente dai componenti e dalle relative ponderazioni nel
benchmark.
- A causa della natura attiva e sostenibile del processo di gestione, il
profilo di performance del Fondo potrebbe deviare notevolmente da
quello del benchmark nel lungo termine.
Derivati e tecniche
- Il Fondo può utilizzare strumenti finanziari derivati a fini copertura e/o
d'investimento, ovvero per gestire i rischi valutari. Si prevede un uso
molto limitato dei derivati a fini d'investimento, principalmente nei casi in
cui il Fondo riceva elevati afflussi di capitale che permettano di investire
liquidità pur mantenendo gli investimenti in azioni e titoli collegati ad
azioni.
Gli investitori del fondo possono comprare e vendere azioni in qualsiasi
giorno di negoziazione (secondo la definizione contenuta nel Prospetto).
Chi investe in azioni a distribuzione riceverà il pagamento del reddito
generato dagli investimenti nel fondo. Per chi investe in azioni ad
accumulazione, il reddito verrà aggiunto al valore delle azioni detenute.
Avvertenza: questo fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che
prevedono di prelevare il proprio capitale prima di 5 anni. Prima di
investire, gli investitori devono assicurarsi che la loro propensione al
rischio sia in linea con il profilo di rischio di questo fondo.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO
Rischio minore Rischio maggiore

Tipicamente rendimenti minori Rendimenti tipicamente maggiori

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore rispecchia la volatilità del corso azionario del fondo
negli ultimi cinque anni, a sua volta espressione della volatilità degli attivi
sottostanti in cui il fondo investe. I dati storici non sono necessariamente
indicatori affidabili dei risultati futuri.
Il rating corrente non è garantito e può cambiare al mutare della
volatilità degli attivi in cui investe il fondo. Il rating più basso non segnala
l'assenza di rischio.
Il fondo ha ottenuto un rating 5 in virtù del grado di rilevanza dei seguenti
fattori di rischio:
2 Il fondo investe in azioni e titoli collegati ad azioni. Si tratta di titoli

sensibili alle variazioni dei mercati azionari, che possono essere volatili
e cambiare in misura significativa in brevi periodi di tempo.

2 Il fondo investe in azioni e/o obbligazioni dei mercati emergenti.
L'investimento nei mercati emergenti comporta un rischio di perdite
maggiore rispetto all'investimento in mercati più sviluppati, a causa, tra
le altre cose, di maggiori rischi di natura politica, fiscale, economica,
valutaria, di liquidità e normativi.

2 Il fondo potrebbe investire in aziende con strutture del tipo Variable
Interest Entity (VIE) per ottenere esposizione a settori con limitazioni
sulla proprietà straniera. Esiste il rischio che gli investimenti in tali
strutture possano essere influenzati negativamente da cambiamenti
nel contesto normativo e legale.

2 L'investimento in azioni A cinesi comporta considerazioni e rischi

particolari, tra cui una maggiore volatilità dei prezzi, un quadro
normativo e legale meno sviluppato, rischi legati ai tassi di cambio e ai
controlli sugli stessi, rischi di regolamento, fiscali, di quote, liquidità e
normativi.

2 L'applicazione dei criteri ESG e di sostenibilità al processo di
investimento potrebbe comportare l'esclusione di titoli all'interno del
benchmark del fondo o dell'universo dei potenziali investimenti.
L'interpretazione dei criteri ESG e di sostenibilità è soggettiva, ovvero, il
fondo può investire in società in cui fondi analoghi non investono
(quindi avere performance diverse) e non allineate alle prospettive
personali di un singolo investitore.

2 L'uso dei derivati comporta il rischio di ridotta liquidità, ingenti perdite e
aumentata volatilità in condizioni di mercato sfavorevoli, ad esempio in
caso di fallimento tra gli operatori di mercato. L'uso di derivati può
comportare un effetto di leva finanziaria per il fondo (vale a dire che
l'esposizione di mercato, e di conseguenza il potenziale di perdite a
carico del fondo, supereranno l'importo investito), e in tali condizioni di
mercato l'effetto leva tenderà ad amplificare le perdite.

Tutti gli investimenti comportano dei rischi. Il fondo non offre alcuna
garanzia contro le perdite e il conseguimento del suo obiettivo
d'investimento non è garantito.
Il prezzo degli attivi e il reddito da essi generato possono aumentare così
come diminuire e non sono garantiti; gli investitori potrebbero non
recuperare per intero l'importo inizialmente investito.
L'inflazione riduce il potere d'acquisto del vostro investimento e del
reddito generato.
Il valore degli attivi detenuti nel fondo può aumentare così come
diminuire per effetto delle oscillazioni dei corsi di cambio.
Il fondo può incorrere in perdite qualora una delle entità (controparte)
con cui effettua transazioni perda la capacità o la volontà di onorare i
suoi obblighi nei confronti del fondo.
In condizioni di mercato estreme, alcuni titoli possono diventare difficili
da valutare o vendere al prezzo desiderato. Ciò può incidere sulla



capacità del fondo di soddisfare tempestivamente le richieste di
rimborso.
Il fondo può subire perdite a causa di guasti o ritardi a livello dei processi
e sistemi operativi, ad esempio in caso di fallimento o amministrazione
controllata dei fornitori terzi.
Laddove la classe di azioni è descritta con la dicitura “Hedged”, vengono

utilizzate tecniche di copertura valutaria che riducono, ma non
eliminano, il rischio di cambio. Nello specifico, la valuta coperta non è
necessariamente legata alle valute all'interno del fondo. Tali tecniche,
inoltre, comportano rischi e costi aggiuntivi.

SPESE
Gli oneri addebitati agli investitori coprono i costi di gestione del fondo,
comprese le spese di commercializzazione e distribuzione. Tali oneri
riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5.00%

Spesa di rimborso 0.00%

Queste sono le commissioni massime che potremmo applicare al
vostro conferimento prima che venga investito e prima di pagare i
proventi della vendita del vostro investimento. In alcuni casi, le
commissioni potrebbero essere inferiori ed è opportuno parlarne con il
proprio consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1.69%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento 0.00%

Per quanto riguarda le commissioni di sottoscrizione e rimborso, si
riportano le cifre massime applicabili. In alcuni casi, le commissioni
potrebbero essere inferiori. Il vostro consulente finanziario può fornirvi
maggiori informazioni.
La cifra relativa alle spese correnti è aggiornata al 30/09/2021. Sono
esclusi: le commissioni di performance (ove applicabili); i costi operativi
di portafoglio, salvo in caso di commissioni di sottoscrizione/rimborso
pagate dal Fondo all'atto dell'acquisto o della vendita in un altro
organismo d'investimento collettivo.
Se previsto nel Prospetto, potrebbero essere applicati oneri di
conversione.
Per altre informazioni sui costi, si prega di consultare il Prospetto,
disponibile sul sito www.abrdn.com.

RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO
Global Sustainable Equity Fund, A Acc USD azioni, 31 dicembre 2021

Rendimenti %

Benchmark – vedere il testo
fondo (netto)

Le performance passate non sono indicative dei risultati futuri.
Le performance sono al netto degli oneri e non tengono conto delle
eventuali commissioni di sottoscrizione, rimborso o conversione, mentre
considerano le spese correnti secondo quanto riportato nella sezione
Oneri.
Le performance sono calcolate in USD.
Il fondo è stato lanciato in data 1993. La classe di azioni/quote è stata
lanciata in data 1993.
Benchmark - MSCI AC World Index (USD) dal 31/05/2019. MSCI World
Index (USD) dal 01/02/1993 al 30/05/2019.

INFORMAZIONI PRATICHE
Il presente documento descrive un'unica classe di azioni, ma sono
disponibili anche altre classi di azioni.
La possibilità di passare a una classe di quote diversa all'interno del
fondo o di qualunque altro fondo è soggetta alla disponibilità, alla
conformità a tutti i requisiti di idoneità e/o alle condizioni o limitazioni
specifiche collegate al fondo o a qualunque altro fondo all'interno di
Aberdeen Standard SICAV I. Per ulteriori dettagli, vedere il prospetto.
Per ulteriori informazioni circa Aberdeen Standard SICAV I, compreso il
prospetto*, le relazioni e i bilanci annuali e semestrali**, gli ultimi corsi
azionari o altre informazioni pratiche, si prega di visitare il sito
www.abrdn.com, su cui è possibile richiedere copie gratuite della
succitata documentazione. Ulteriori informazioni sono inoltre reperibili
presso abrdn Investments Luxembourg S.A., 35a, Avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Lussemburgo. Telefono: (+352) 46 40 10 820 E-mail:
asi.luxembourg@abrdn.com.
Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali coprono tutti i comparti di
Aberdeen Standard SICAV I. Aberdeen Standard SICAV I costituisce
un'unica persona giuridica. Tuttavia i diritti degli investitori del presente
fondo si limitano ai soli attivi del fondo in questione.
Il Depositario e Amministratore del fondo è BNP Paribas, Luxembourg
Branch.
Le leggi tributarie lussemburghesi possono incidere sulla posizione
fiscale personale del singolo investitore.
abrdn risponde unicamente delle eventuali dichiarazioni contenute nel
presente documento che siano fuorvianti, inesatte o incompatibili con le
sezioni pertinenti del Prospetto del fondo.
Per informazioni dettagliate circa la dichiarazione sulla politica
retributiva conforme alla direttiva UCITS V, tra cui, a titolo non esaustivo,
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e incentivi,
l'identità dei soggetti incaricati di determinare retribuzioni e incentivi, ivi
compresa la composizione del Comitato retribuzioni, si rimanda al sito

www.abrdn.com. Presso la sede legale della Società di gestione è
possibile inoltre richiedere una copia cartacea gratuita di tale
documentazione.
*Disponibile in inglese, francese, tedesco e italiano. **Disponibili in
tedesco e inglese.

Aberdeen Standard SICAV I è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ai sensi della Normativa
OICVM del 2010. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 03/10/2022.

abrdn Investments Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF. La sua sede legale si trova all'indirizzo 35a avenue John F. Kennedy,
L-1855 Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo, RCS No.B120637.



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.

Indian Bond Fund, un comparto denominato in dollari statunitensi del Aberdeen Standard SICAV I, A Acc Hedged EUR azioni (ISIN:
LU1650570317). Questo fondo è gestito da abrdn Investments Luxembourg S.A.

OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO
Finalità dell'investimento
Il Fondo mira a conseguire una combinazione di reddito e crescita
investendo prevalentemente in obbligazioni (strumenti assimilabili a
prestiti, che possono corrispondere un tasso d'interesse fisso o variabile)
emesse da società o altri enti in India.
Politica di investimento 
Titoli in portafoglio
- Il Fondo investe almeno due terzi del patrimonio in obbligazioni emesse
da governi o enti statali domiciliati in India e/o da società con sede o
attività commerciali in India e/o in obbligazioni emesse da società o
governi stranieri e denominate in rupie indiane.
- Le obbligazioni potranno avere qualsiasi merito di credito.
Processo di gestione
- Il Fondo è gestito attivamente.
- Il Fondo non mira a superare le prestazioni di alcun benchmark e non vi
è alcun benchmark utilizzato come riferimento per la composizione del
portafoglio.
- Il Markit iBoxx Asia India Index (USD) viene utilizzato come base per
definire i limiti di rischio. Il gestore dell'investimento cerca di ridurre il
rischio di variazioni significative del valore del fondo rispetto all'indice. In
genere, le potenziali variazioni del valore del fondo (in termini di volatilità
attesa) non dovrebbero superare il 150% della variazione potenziale del
valore dell'indice nel più lungo periodo.
- Il processo di investimento di abrdn integra considerazioni di carattere
ambientale, sociale e di governance (ESG). Dettagli dell'approccio di
integrazione ESG Fixed Income sono pubblicati all'indirizzo
www.abrdn.com alla voce "Investimento sostenibile".

Derivati e tecniche
- Il Fondo può utilizzare tecniche d'investimento (compresi i Derivati) per
cercare di proteggere e aumentare il proprio valore e per gestire i rischi
ai quali è esposto. I derivati, quali future, opzioni e swap, sono collegati
all'aumento e alla diminuzione di altri attivi. In altre parole, il loro prezzo
"deriva" da quello di un altro attivo. Sono in grado di generare rendimenti
quando i prezzi e/o gli indici azionari diminuiscono.
Gli investitori del fondo possono comprare e vendere azioni in qualsiasi
giorno di negoziazione (secondo la definizione contenuta nel Prospetto).
Chi investe in azioni a distribuzione riceverà il pagamento del reddito
generato dagli investimenti nel fondo. Per chi investe in azioni ad
accumulazione, il reddito verrà aggiunto al valore delle azioni detenute.
Avvertenza: questo fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che
prevedono di prelevare il proprio capitale prima di 5 anni. Prima di
investire, gli investitori devono assicurarsi che la loro propensione al
rischio sia in linea con il profilo di rischio di questo fondo.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO
Rischio minore Rischio maggiore

Tipicamente rendimenti minori Rendimenti tipicamente maggiori

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore rispecchia la volatilità del corso azionario del fondo
negli ultimi cinque anni, a sua volta espressione della volatilità degli attivi
sottostanti in cui il fondo investe. I dati storici non sono necessariamente
indicatori affidabili dei risultati futuri.
Il rating corrente non è garantito e può cambiare al mutare della
volatilità degli attivi in cui investe il fondo. Il rating più basso non segnala
l'assenza di rischio.
Il fondo ha ottenuto un rating 4 in virtù del grado di rilevanza dei seguenti
fattori di rischio:
2 Il fondo investe in titoli soggetti al rischio che l'emittente possa non

pagare gli interessi o rimborsare il capitale
2 Il prezzo del fondo può salire o scendere giornalmente per diversi

motivi, tra cui l'oscillazione dei tassi di interesse, previsioni di inflazione
o percezioni della qualità del credito di singoli paesi o titoli.

2 Un portafoglio concentrato può essere più volatile e meno liquido di
uno più ampiamente diversificato. Gli investimenti del fondo si
concentrano su un Paese o un settore particolare.

2 Il fondo investe in azioni e/o obbligazioni dei mercati emergenti.
L'investimento nei mercati emergenti comporta un rischio di perdita
maggiore rispetto all'investimento in mercati più sviluppati, a causa, tra
le altre cose, di maggiori rischi di natura politica, fiscale, economica,
valutaria, di liquidità e normativi.

2 Il fondo investe in obbligazioni high yield, che comportano un maggior
rischio di insolvenza rispetto a quelle a rendimento inferiore.

2 L'uso dei derivati comporta il rischio di ridotta liquidità, ingenti perdite e
aumentata volatilità in condizioni di mercato sfavorevoli, ad esempio in
caso di fallimento tra gli operatori di mercato. L'uso di derivati può
comportare un effetto di leva finanziaria per il fondo (vale a dire che
l'esposizione di mercato, e di conseguenza il potenziale di perdite a
carico del fondo, supereranno l'importo investito), e in tali condizioni di
mercato l'effetto leva tenderà ad amplificare le perdite.

Tutti gli investimenti comportano dei rischi. Il fondo non offre alcuna
garanzia contro le perdite e il conseguimento del suo obiettivo
d'investimento non è garantito.
Il prezzo degli attivi e il reddito da essi generato possono aumentare così
come diminuire e non sono garantiti; gli investitori potrebbero non
recuperare per intero l'importo inizialmente investito.
L'inflazione riduce il potere d'acquisto del vostro investimento e del
reddito generato.

Il valore degli attivi detenuti nel fondo può aumentare così come
diminuire per effetto delle oscillazioni dei corsi di cambio.
Il fondo può incorrere in perdite qualora una delle entità (controparte)
con cui effettua transazioni perda la capacità o la volontà di onorare i
suoi obblighi nei confronti del fondo.
In condizioni di mercato estreme, alcuni titoli possono diventare difficili
da valutare o vendere al prezzo desiderato. Ciò può incidere sulla
capacità del fondo di soddisfare tempestivamente le richieste di
rimborso.
Il fondo può subire perdite a causa di guasti o ritardi a livello dei processi
e sistemi operativi, ad esempio in caso di fallimento o amministrazione
controllata dei fornitori terzi.
Laddove la classe di azioni è descritta con la dicitura “Hedged”, vengono
utilizzate tecniche di copertura valutaria che riducono, ma non
eliminano, il rischio di cambio. Nello specifico, la valuta coperta non è
necessariamente legata alle valute all'interno del fondo. Tali tecniche,
inoltre, comportano rischi e costi aggiuntivi.



SPESE
Gli oneri addebitati agli investitori coprono i costi di gestione del fondo,
comprese le spese di commercializzazione e distribuzione. Tali oneri
riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5.00%

Spesa di rimborso 0.00%

Queste sono le commissioni massime che potremmo applicare al
vostro conferimento prima che venga investito e prima di pagare i
proventi della vendita del vostro investimento. In alcuni casi, le
commissioni potrebbero essere inferiori ed è opportuno parlarne con il
proprio consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1.34%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento 0.00%

Per quanto riguarda le commissioni di sottoscrizione e rimborso, si
riportano le cifre massime applicabili. In alcuni casi, le commissioni
potrebbero essere inferiori. Il vostro consulente finanziario può fornirvi
maggiori informazioni.
La cifra relativa alle spese correnti è aggiornata al 30/09/2021. Sono
esclusi: le commissioni di performance (ove applicabili); i costi operativi
di portafoglio, salvo in caso di commissioni di sottoscrizione/rimborso
pagate dal Fondo all'atto dell'acquisto o della vendita in un altro
organismo d'investimento collettivo.
Se previsto nel Prospetto, potrebbero essere applicati oneri di
conversione.
Per altre informazioni sui costi, si prega di consultare il Prospetto,
disponibile sul sito www.abrdn.com.

RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO
Indian Bond Fund, A Acc Hedged EUR azioni, 31 dicembre 2021

Rendimenti %

fondo (netto)

Le performance passate non sono indicative dei risultati futuri.
Le performance sono al netto degli oneri e non tengono conto delle
eventuali commissioni di sottoscrizione, rimborso o conversione, mentre
considerano le spese correnti secondo quanto riportato nella sezione
Oneri.
Le performance sono calcolate in EUR.
Il fondo è stato lanciato in data 2015. La classe di azioni/quote è stata
lanciata in data 2017.
Benchmark - Markit iBoxx Asia India from 31/12/2016. Markit iBoxx ALBI
India Index from 31/03/2016 to 30/12/2016. HSBC ALBI from
01/09/2015 to 30/03/2016.

INFORMAZIONI PRATICHE
Il presente documento descrive un'unica classe di azioni, ma sono
disponibili anche altre classi di azioni.
La possibilità di passare a una classe di quote diversa all'interno del
fondo o di qualunque altro fondo è soggetta alla disponibilità, alla
conformità a tutti i requisiti di idoneità e/o alle condizioni o limitazioni
specifiche collegate al fondo o a qualunque altro fondo all'interno di
Aberdeen Standard SICAV I. Per ulteriori dettagli, vedere il prospetto.
Per ulteriori informazioni circa Aberdeen Standard SICAV I, compreso il
prospetto*, le relazioni e i bilanci annuali e semestrali**, gli ultimi corsi
azionari o altre informazioni pratiche, si prega di visitare il sito
www.abrdn.com, su cui è possibile richiedere copie gratuite della
succitata documentazione. Ulteriori informazioni sono inoltre reperibili
presso abrdn Investments Luxembourg S.A., 35a, Avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Lussemburgo. Telefono: (+352) 46 40 10 820 E-mail:
asi.luxembourg@abrdn.com.
Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali coprono tutti i comparti di
Aberdeen Standard SICAV I. Aberdeen Standard SICAV I costituisce
un'unica persona giuridica. Tuttavia i diritti degli investitori del presente
fondo si limitano ai soli attivi del fondo in questione.
Il Depositario e Amministratore del fondo è BNP Paribas, Luxembourg
Branch.
Le leggi tributarie lussemburghesi possono incidere sulla posizione
fiscale personale del singolo investitore.
abrdn risponde unicamente delle eventuali dichiarazioni contenute nel
presente documento che siano fuorvianti, inesatte o incompatibili con le
sezioni pertinenti del Prospetto del fondo.
Per informazioni dettagliate circa la dichiarazione sulla politica
retributiva conforme alla direttiva UCITS V, tra cui, a titolo non esaustivo,
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e incentivi,
l'identità dei soggetti incaricati di determinare retribuzioni e incentivi, ivi
compresa la composizione del Comitato retribuzioni, si rimanda al sito
www.abrdn.com. Presso la sede legale della Società di gestione è
possibile inoltre richiedere una copia cartacea gratuita di tale
documentazione.
*Disponibile in inglese, francese, tedesco e italiano. **Disponibili in
tedesco e inglese.

Aberdeen Standard SICAV I è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ai sensi della Normativa
OICVM del 2010. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 03/10/2022.

abrdn Investments Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF. La sua sede legale si trova all'indirizzo 35a avenue John F. Kennedy,
L-1855 Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo, RCS No.B120637.



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.

Indian Bond Fund, un comparto denominato in dollari statunitensi del Aberdeen Standard SICAV I, A Acc USD azioni (ISIN: LU1254412205).
Questo fondo è gestito da abrdn Investments Luxembourg S.A.

OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO
Finalità dell'investimento
Il Fondo mira a conseguire una combinazione di reddito e crescita
investendo prevalentemente in obbligazioni (strumenti assimilabili a
prestiti, che possono corrispondere un tasso d'interesse fisso o variabile)
emesse da società o altri enti in India.
Politica di investimento 
Titoli in portafoglio
- Il Fondo investe almeno due terzi del patrimonio in obbligazioni emesse
da governi o enti statali domiciliati in India e/o da società con sede o
attività commerciali in India e/o in obbligazioni emesse da società o
governi stranieri e denominate in rupie indiane.
- Le obbligazioni potranno avere qualsiasi merito di credito.
Processo di gestione
- Il Fondo è gestito attivamente.
- Il Fondo non mira a superare le prestazioni di alcun benchmark e non vi
è alcun benchmark utilizzato come riferimento per la composizione del
portafoglio.
- Il Markit iBoxx Asia India Index (USD) viene utilizzato come base per
definire i limiti di rischio. Il gestore dell'investimento cerca di ridurre il
rischio di variazioni significative del valore del fondo rispetto all'indice. In
genere, le potenziali variazioni del valore del fondo (in termini di volatilità
attesa) non dovrebbero superare il 150% della variazione potenziale del
valore dell'indice nel più lungo periodo.
- Il processo di investimento di abrdn integra considerazioni di carattere
ambientale, sociale e di governance (ESG). Dettagli dell'approccio di
integrazione ESG Fixed Income sono pubblicati all'indirizzo
www.abrdn.com alla voce "Investimento sostenibile".

Derivati e tecniche
- Il Fondo può utilizzare tecniche d'investimento (compresi i Derivati) per
cercare di proteggere e aumentare il proprio valore e per gestire i rischi
ai quali è esposto. I derivati, quali future, opzioni e swap, sono collegati
all'aumento e alla diminuzione di altri attivi. In altre parole, il loro prezzo
"deriva" da quello di un altro attivo. Sono in grado di generare rendimenti
quando i prezzi e/o gli indici azionari diminuiscono.
Gli investitori del fondo possono comprare e vendere azioni in qualsiasi
giorno di negoziazione (secondo la definizione contenuta nel Prospetto).
Chi investe in azioni a distribuzione riceverà il pagamento del reddito
generato dagli investimenti nel fondo. Per chi investe in azioni ad
accumulazione, il reddito verrà aggiunto al valore delle azioni detenute.
Avvertenza: questo fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che
prevedono di prelevare il proprio capitale prima di 5 anni. Prima di
investire, gli investitori devono assicurarsi che la loro propensione al
rischio sia in linea con il profilo di rischio di questo fondo.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO
Rischio minore Rischio maggiore

Tipicamente rendimenti minori Rendimenti tipicamente maggiori

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore rispecchia la volatilità del corso azionario del fondo
negli ultimi cinque anni, a sua volta espressione della volatilità degli attivi
sottostanti in cui il fondo investe. I dati storici non sono necessariamente
indicatori affidabili dei risultati futuri.
Il rating corrente non è garantito e può cambiare al mutare della
volatilità degli attivi in cui investe il fondo. Il rating più basso non segnala
l'assenza di rischio.
Il fondo ha ottenuto un rating 4 in virtù del grado di rilevanza dei seguenti
fattori di rischio:
2 Il fondo investe in titoli soggetti al rischio che l'emittente possa non

pagare gli interessi o rimborsare il capitale
2 Il prezzo del fondo può salire o scendere giornalmente per diversi

motivi, tra cui l'oscillazione dei tassi di interesse, previsioni di inflazione
o percezioni della qualità del credito di singoli paesi o titoli.

2 Un portafoglio concentrato può essere più volatile e meno liquido di
uno più ampiamente diversificato. Gli investimenti del fondo si
concentrano su un Paese o un settore particolare.

2 Il fondo investe in azioni e/o obbligazioni dei mercati emergenti.
L'investimento nei mercati emergenti comporta un rischio di perdita
maggiore rispetto all'investimento in mercati più sviluppati, a causa, tra
le altre cose, di maggiori rischi di natura politica, fiscale, economica,
valutaria, di liquidità e normativi.

2 Il fondo investe in obbligazioni high yield, che comportano un maggior
rischio di insolvenza rispetto a quelle a rendimento inferiore.

2 L'uso dei derivati comporta il rischio di ridotta liquidità, ingenti perdite e
aumentata volatilità in condizioni di mercato sfavorevoli, ad esempio in
caso di fallimento tra gli operatori di mercato. L'uso di derivati può
comportare un effetto di leva finanziaria per il fondo (vale a dire che
l'esposizione di mercato, e di conseguenza il potenziale di perdite a
carico del fondo, supereranno l'importo investito), e in tali condizioni di
mercato l'effetto leva tenderà ad amplificare le perdite.

Tutti gli investimenti comportano dei rischi. Il fondo non offre alcuna
garanzia contro le perdite e il conseguimento del suo obiettivo
d'investimento non è garantito.
Il prezzo degli attivi e il reddito da essi generato possono aumentare così
come diminuire e non sono garantiti; gli investitori potrebbero non
recuperare per intero l'importo inizialmente investito.
L'inflazione riduce il potere d'acquisto del vostro investimento e del
reddito generato.

Il valore degli attivi detenuti nel fondo può aumentare così come
diminuire per effetto delle oscillazioni dei corsi di cambio.
Il fondo può incorrere in perdite qualora una delle entità (controparte)
con cui effettua transazioni perda la capacità o la volontà di onorare i
suoi obblighi nei confronti del fondo.
In condizioni di mercato estreme, alcuni titoli possono diventare difficili
da valutare o vendere al prezzo desiderato. Ciò può incidere sulla
capacità del fondo di soddisfare tempestivamente le richieste di
rimborso.
Il fondo può subire perdite a causa di guasti o ritardi a livello dei processi
e sistemi operativi, ad esempio in caso di fallimento o amministrazione
controllata dei fornitori terzi.
Laddove la classe di azioni è descritta con la dicitura “Hedged”, vengono
utilizzate tecniche di copertura valutaria che riducono, ma non
eliminano, il rischio di cambio. Nello specifico, la valuta coperta non è
necessariamente legata alle valute all'interno del fondo. Tali tecniche,
inoltre, comportano rischi e costi aggiuntivi.



SPESE
Gli oneri addebitati agli investitori coprono i costi di gestione del fondo,
comprese le spese di commercializzazione e distribuzione. Tali oneri
riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5.00%

Spesa di rimborso 0.00%

Queste sono le commissioni massime che potremmo applicare al
vostro conferimento prima che venga investito e prima di pagare i
proventi della vendita del vostro investimento. In alcuni casi, le
commissioni potrebbero essere inferiori ed è opportuno parlarne con il
proprio consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1.30%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento 0.00%

Per quanto riguarda le commissioni di sottoscrizione e rimborso, si
riportano le cifre massime applicabili. In alcuni casi, le commissioni
potrebbero essere inferiori. Il vostro consulente finanziario può fornirvi
maggiori informazioni.
La cifra relativa alle spese correnti è aggiornata al 30/09/2021. Sono
esclusi: le commissioni di performance (ove applicabili); i costi operativi
di portafoglio, salvo in caso di commissioni di sottoscrizione/rimborso
pagate dal Fondo all'atto dell'acquisto o della vendita in un altro
organismo d'investimento collettivo.
Se previsto nel Prospetto, potrebbero essere applicati oneri di
conversione.
Per altre informazioni sui costi, si prega di consultare il Prospetto,
disponibile sul sito www.abrdn.com.

RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO
Indian Bond Fund, A Acc USD azioni, 31 dicembre 2021

Rendimenti %

fondo (netto)

Le performance passate non sono indicative dei risultati futuri.
Le performance sono al netto degli oneri e non tengono conto delle
eventuali commissioni di sottoscrizione, rimborso o conversione, mentre
considerano le spese correnti secondo quanto riportato nella sezione
Oneri.
Le performance sono calcolate in USD.
Il fondo è stato lanciato in data 2015. La classe di azioni/quote è stata
lanciata in data 2015.
Benchmark - Markit iBoxx Asia India from 31/12/2016. Markit iBoxx ALBI
India Index from 31/03/2016 to 30/12/2016. HSBC ALBI from
01/09/2015 to 30/03/2016.

INFORMAZIONI PRATICHE
Il presente documento descrive un'unica classe di azioni, ma sono
disponibili anche altre classi di azioni.
La possibilità di passare a una classe di quote diversa all'interno del
fondo o di qualunque altro fondo è soggetta alla disponibilità, alla
conformità a tutti i requisiti di idoneità e/o alle condizioni o limitazioni
specifiche collegate al fondo o a qualunque altro fondo all'interno di
Aberdeen Standard SICAV I. Per ulteriori dettagli, vedere il prospetto.
Per ulteriori informazioni circa Aberdeen Standard SICAV I, compreso il
prospetto*, le relazioni e i bilanci annuali e semestrali**, gli ultimi corsi
azionari o altre informazioni pratiche, si prega di visitare il sito
www.abrdn.com, su cui è possibile richiedere copie gratuite della
succitata documentazione. Ulteriori informazioni sono inoltre reperibili
presso abrdn Investments Luxembourg S.A., 35a, Avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Lussemburgo. Telefono: (+352) 46 40 10 820 E-mail:
asi.luxembourg@abrdn.com.
Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali coprono tutti i comparti di
Aberdeen Standard SICAV I. Aberdeen Standard SICAV I costituisce
un'unica persona giuridica. Tuttavia i diritti degli investitori del presente
fondo si limitano ai soli attivi del fondo in questione.
Il Depositario e Amministratore del fondo è BNP Paribas, Luxembourg
Branch.
Le leggi tributarie lussemburghesi possono incidere sulla posizione
fiscale personale del singolo investitore.
abrdn risponde unicamente delle eventuali dichiarazioni contenute nel
presente documento che siano fuorvianti, inesatte o incompatibili con le
sezioni pertinenti del Prospetto del fondo.
Per informazioni dettagliate circa la dichiarazione sulla politica
retributiva conforme alla direttiva UCITS V, tra cui, a titolo non esaustivo,
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e incentivi,
l'identità dei soggetti incaricati di determinare retribuzioni e incentivi, ivi
compresa la composizione del Comitato retribuzioni, si rimanda al sito
www.abrdn.com. Presso la sede legale della Società di gestione è
possibile inoltre richiedere una copia cartacea gratuita di tale
documentazione.
*Disponibile in inglese, francese, tedesco e italiano. **Disponibili in
tedesco e inglese.

Aberdeen Standard SICAV I è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ai sensi della Normativa
OICVM del 2010. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 03/10/2022.

abrdn Investments Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF. La sua sede legale si trova all'indirizzo 35a avenue John F. Kennedy,
L-1855 Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo, RCS No.B120637.



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.

Indian Bond Fund, un comparto denominato in dollari statunitensi del Aberdeen Standard SICAV I, A MInc EUR azioni (ISIN: LU1254412387).
Questo fondo è gestito da abrdn Investments Luxembourg S.A.

OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO
Finalità dell'investimento
Il Fondo mira a conseguire una combinazione di reddito e crescita
investendo prevalentemente in obbligazioni (strumenti assimilabili a
prestiti, che possono corrispondere un tasso d'interesse fisso o variabile)
emesse da società o altri enti in India.
Politica di investimento 
Titoli in portafoglio
- Il Fondo investe almeno due terzi del patrimonio in obbligazioni emesse
da governi o enti statali domiciliati in India e/o da società con sede o
attività commerciali in India e/o in obbligazioni emesse da società o
governi stranieri e denominate in rupie indiane.
- Le obbligazioni potranno avere qualsiasi merito di credito.
Processo di gestione
- Il Fondo è gestito attivamente.
- Il Fondo non mira a superare le prestazioni di alcun benchmark e non vi
è alcun benchmark utilizzato come riferimento per la composizione del
portafoglio.
- Il Markit iBoxx Asia India Index (USD) viene utilizzato come base per
definire i limiti di rischio. Il gestore dell'investimento cerca di ridurre il
rischio di variazioni significative del valore del fondo rispetto all'indice. In
genere, le potenziali variazioni del valore del fondo (in termini di volatilità
attesa) non dovrebbero superare il 150% della variazione potenziale del
valore dell'indice nel più lungo periodo.
- Il processo di investimento di abrdn integra considerazioni di carattere
ambientale, sociale e di governance (ESG). Dettagli dell'approccio di
integrazione ESG Fixed Income sono pubblicati all'indirizzo
www.abrdn.com alla voce "Investimento sostenibile".

Derivati e tecniche
- Il Fondo può utilizzare tecniche d'investimento (compresi i Derivati) per
cercare di proteggere e aumentare il proprio valore e per gestire i rischi
ai quali è esposto. I derivati, quali future, opzioni e swap, sono collegati
all'aumento e alla diminuzione di altri attivi. In altre parole, il loro prezzo
"deriva" da quello di un altro attivo. Sono in grado di generare rendimenti
quando i prezzi e/o gli indici azionari diminuiscono.
Gli investitori del fondo possono comprare e vendere azioni in qualsiasi
giorno di negoziazione (secondo la definizione contenuta nel Prospetto).
Chi investe in azioni a distribuzione riceverà il pagamento del reddito
generato dagli investimenti nel fondo. Per chi investe in azioni ad
accumulazione, il reddito verrà aggiunto al valore delle azioni detenute.
Avvertenza: questo fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che
prevedono di prelevare il proprio capitale prima di 5 anni. Prima di
investire, gli investitori devono assicurarsi che la loro propensione al
rischio sia in linea con il profilo di rischio di questo fondo.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO
Rischio minore Rischio maggiore

Tipicamente rendimenti minori Rendimenti tipicamente maggiori

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore rispecchia la volatilità del corso azionario del fondo
negli ultimi cinque anni, a sua volta espressione della volatilità degli attivi
sottostanti in cui il fondo investe. I dati storici non sono necessariamente
indicatori affidabili dei risultati futuri.
Il rating corrente non è garantito e può cambiare al mutare della
volatilità degli attivi in cui investe il fondo. Il rating più basso non segnala
l'assenza di rischio.
Il fondo ha ottenuto un rating 4 in virtù del grado di rilevanza dei seguenti
fattori di rischio:
2 Il fondo investe in titoli soggetti al rischio che l'emittente possa non

pagare gli interessi o rimborsare il capitale
2 Il prezzo del fondo può salire o scendere giornalmente per diversi

motivi, tra cui l'oscillazione dei tassi di interesse, previsioni di inflazione
o percezioni della qualità del credito di singoli paesi o titoli.

2 Un portafoglio concentrato può essere più volatile e meno liquido di
uno più ampiamente diversificato. Gli investimenti del fondo si
concentrano su un Paese o un settore particolare.

2 Il fondo investe in azioni e/o obbligazioni dei mercati emergenti.
L'investimento nei mercati emergenti comporta un rischio di perdita
maggiore rispetto all'investimento in mercati più sviluppati, a causa, tra
le altre cose, di maggiori rischi di natura politica, fiscale, economica,
valutaria, di liquidità e normativi.

2 Il fondo investe in obbligazioni high yield, che comportano un maggior
rischio di insolvenza rispetto a quelle a rendimento inferiore.

2 L'uso dei derivati comporta il rischio di ridotta liquidità, ingenti perdite e
aumentata volatilità in condizioni di mercato sfavorevoli, ad esempio in
caso di fallimento tra gli operatori di mercato. L'uso di derivati può
comportare un effetto di leva finanziaria per il fondo (vale a dire che
l'esposizione di mercato, e di conseguenza il potenziale di perdite a
carico del fondo, supereranno l'importo investito), e in tali condizioni di
mercato l'effetto leva tenderà ad amplificare le perdite.

Tutti gli investimenti comportano dei rischi. Il fondo non offre alcuna
garanzia contro le perdite e il conseguimento del suo obiettivo
d'investimento non è garantito.
Il prezzo degli attivi e il reddito da essi generato possono aumentare così
come diminuire e non sono garantiti; gli investitori potrebbero non
recuperare per intero l'importo inizialmente investito.
L'inflazione riduce il potere d'acquisto del vostro investimento e del
reddito generato.

Il valore degli attivi detenuti nel fondo può aumentare così come
diminuire per effetto delle oscillazioni dei corsi di cambio.
Il fondo può incorrere in perdite qualora una delle entità (controparte)
con cui effettua transazioni perda la capacità o la volontà di onorare i
suoi obblighi nei confronti del fondo.
In condizioni di mercato estreme, alcuni titoli possono diventare difficili
da valutare o vendere al prezzo desiderato. Ciò può incidere sulla
capacità del fondo di soddisfare tempestivamente le richieste di
rimborso.
Il fondo può subire perdite a causa di guasti o ritardi a livello dei processi
e sistemi operativi, ad esempio in caso di fallimento o amministrazione
controllata dei fornitori terzi.
Laddove la classe di azioni è descritta con la dicitura “Hedged”, vengono
utilizzate tecniche di copertura valutaria che riducono, ma non
eliminano, il rischio di cambio. Nello specifico, la valuta coperta non è
necessariamente legata alle valute all'interno del fondo. Tali tecniche,
inoltre, comportano rischi e costi aggiuntivi.



SPESE
Gli oneri addebitati agli investitori coprono i costi di gestione del fondo,
comprese le spese di commercializzazione e distribuzione. Tali oneri
riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5.00%

Spesa di rimborso 0.00%

Queste sono le commissioni massime che potremmo applicare al
vostro conferimento prima che venga investito e prima di pagare i
proventi della vendita del vostro investimento. In alcuni casi, le
commissioni potrebbero essere inferiori ed è opportuno parlarne con il
proprio consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1.30%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento 0.00%

Per quanto riguarda le commissioni di sottoscrizione e rimborso, si
riportano le cifre massime applicabili. In alcuni casi, le commissioni
potrebbero essere inferiori. Il vostro consulente finanziario può fornirvi
maggiori informazioni.
La cifra relativa alle spese correnti è aggiornata al 30/09/2021. Sono
esclusi: le commissioni di performance (ove applicabili); i costi operativi
di portafoglio, salvo in caso di commissioni di sottoscrizione/rimborso
pagate dal Fondo all'atto dell'acquisto o della vendita in un altro
organismo d'investimento collettivo.
Se previsto nel Prospetto, potrebbero essere applicati oneri di
conversione.
Per altre informazioni sui costi, si prega di consultare il Prospetto,
disponibile sul sito www.abrdn.com.

RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO
Indian Bond Fund, A MInc EUR azioni, 31 dicembre 2021

Rendimenti %

fondo (netto)

Le performance passate non sono indicative dei risultati futuri.
Le performance sono al netto degli oneri e non tengono conto delle
eventuali commissioni di sottoscrizione, rimborso o conversione, mentre
considerano le spese correnti secondo quanto riportato nella sezione
Oneri.
Le performance sono calcolate in EUR.
Il fondo è stato lanciato in data 2015. La classe di azioni/quote è stata
lanciata in data 2015.
Benchmark - Markit iBoxx Asia India from 31/12/2016. Markit iBoxx ALBI
India Index from 31/03/2016 to 30/12/2016. HSBC ALBI from
01/09/2015 to 30/03/2016.

INFORMAZIONI PRATICHE
Il presente documento descrive un'unica classe di azioni, ma sono
disponibili anche altre classi di azioni.
La possibilità di passare a una classe di quote diversa all'interno del
fondo o di qualunque altro fondo è soggetta alla disponibilità, alla
conformità a tutti i requisiti di idoneità e/o alle condizioni o limitazioni
specifiche collegate al fondo o a qualunque altro fondo all'interno di
Aberdeen Standard SICAV I. Per ulteriori dettagli, vedere il prospetto.
Per ulteriori informazioni circa Aberdeen Standard SICAV I, compreso il
prospetto*, le relazioni e i bilanci annuali e semestrali**, gli ultimi corsi
azionari o altre informazioni pratiche, si prega di visitare il sito
www.abrdn.com, su cui è possibile richiedere copie gratuite della
succitata documentazione. Ulteriori informazioni sono inoltre reperibili
presso abrdn Investments Luxembourg S.A., 35a, Avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Lussemburgo. Telefono: (+352) 46 40 10 820 E-mail:
asi.luxembourg@abrdn.com.
Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali coprono tutti i comparti di
Aberdeen Standard SICAV I. Aberdeen Standard SICAV I costituisce
un'unica persona giuridica. Tuttavia i diritti degli investitori del presente
fondo si limitano ai soli attivi del fondo in questione.
Il Depositario e Amministratore del fondo è BNP Paribas, Luxembourg
Branch.
Le leggi tributarie lussemburghesi possono incidere sulla posizione
fiscale personale del singolo investitore.
abrdn risponde unicamente delle eventuali dichiarazioni contenute nel
presente documento che siano fuorvianti, inesatte o incompatibili con le
sezioni pertinenti del Prospetto del fondo.
Per informazioni dettagliate circa la dichiarazione sulla politica
retributiva conforme alla direttiva UCITS V, tra cui, a titolo non esaustivo,
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e incentivi,
l'identità dei soggetti incaricati di determinare retribuzioni e incentivi, ivi
compresa la composizione del Comitato retribuzioni, si rimanda al sito
www.abrdn.com. Presso la sede legale della Società di gestione è
possibile inoltre richiedere una copia cartacea gratuita di tale
documentazione.
*Disponibile in inglese, francese, tedesco e italiano. **Disponibili in
tedesco e inglese.

Aberdeen Standard SICAV I è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ai sensi della Normativa
OICVM del 2010. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 03/10/2022.

abrdn Investments Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF. La sua sede legale si trova all'indirizzo 35a avenue John F. Kennedy,
L-1855 Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo, RCS No.B120637.



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.

Indian Bond Fund, un comparto denominato in dollari statunitensi del Aberdeen Standard SICAV I, A MInc USD azioni (ISIN: LU1254412114).
Questo fondo è gestito da abrdn Investments Luxembourg S.A.

OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO
Finalità dell'investimento
Il Fondo mira a conseguire una combinazione di reddito e crescita
investendo prevalentemente in obbligazioni (strumenti assimilabili a
prestiti, che possono corrispondere un tasso d'interesse fisso o variabile)
emesse da società o altri enti in India.
Politica di investimento 
Titoli in portafoglio
- Il Fondo investe almeno due terzi del patrimonio in obbligazioni emesse
da governi o enti statali domiciliati in India e/o da società con sede o
attività commerciali in India e/o in obbligazioni emesse da società o
governi stranieri e denominate in rupie indiane.
- Le obbligazioni potranno avere qualsiasi merito di credito.
Processo di gestione
- Il Fondo è gestito attivamente.
- Il Fondo non mira a superare le prestazioni di alcun benchmark e non vi
è alcun benchmark utilizzato come riferimento per la composizione del
portafoglio.
- Il Markit iBoxx Asia India Index (USD) viene utilizzato come base per
definire i limiti di rischio. Il gestore dell'investimento cerca di ridurre il
rischio di variazioni significative del valore del fondo rispetto all'indice. In
genere, le potenziali variazioni del valore del fondo (in termini di volatilità
attesa) non dovrebbero superare il 150% della variazione potenziale del
valore dell'indice nel più lungo periodo.
- Il processo di investimento di abrdn integra considerazioni di carattere
ambientale, sociale e di governance (ESG). Dettagli dell'approccio di
integrazione ESG Fixed Income sono pubblicati all'indirizzo
www.abrdn.com alla voce "Investimento sostenibile".

Derivati e tecniche
- Il Fondo può utilizzare tecniche d'investimento (compresi i Derivati) per
cercare di proteggere e aumentare il proprio valore e per gestire i rischi
ai quali è esposto. I derivati, quali future, opzioni e swap, sono collegati
all'aumento e alla diminuzione di altri attivi. In altre parole, il loro prezzo
"deriva" da quello di un altro attivo. Sono in grado di generare rendimenti
quando i prezzi e/o gli indici azionari diminuiscono.
Gli investitori del fondo possono comprare e vendere azioni in qualsiasi
giorno di negoziazione (secondo la definizione contenuta nel Prospetto).
Chi investe in azioni a distribuzione riceverà il pagamento del reddito
generato dagli investimenti nel fondo. Per chi investe in azioni ad
accumulazione, il reddito verrà aggiunto al valore delle azioni detenute.
Avvertenza: questo fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che
prevedono di prelevare il proprio capitale prima di 5 anni. Prima di
investire, gli investitori devono assicurarsi che la loro propensione al
rischio sia in linea con il profilo di rischio di questo fondo.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO
Rischio minore Rischio maggiore

Tipicamente rendimenti minori Rendimenti tipicamente maggiori

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore rispecchia la volatilità del corso azionario del fondo
negli ultimi cinque anni, a sua volta espressione della volatilità degli attivi
sottostanti in cui il fondo investe. I dati storici non sono necessariamente
indicatori affidabili dei risultati futuri.
Il rating corrente non è garantito e può cambiare al mutare della
volatilità degli attivi in cui investe il fondo. Il rating più basso non segnala
l'assenza di rischio.
Il fondo ha ottenuto un rating 4 in virtù del grado di rilevanza dei seguenti
fattori di rischio:
2 Il fondo investe in titoli soggetti al rischio che l'emittente possa non

pagare gli interessi o rimborsare il capitale
2 Il prezzo del fondo può salire o scendere giornalmente per diversi

motivi, tra cui l'oscillazione dei tassi di interesse, previsioni di inflazione
o percezioni della qualità del credito di singoli paesi o titoli.

2 Un portafoglio concentrato può essere più volatile e meno liquido di
uno più ampiamente diversificato. Gli investimenti del fondo si
concentrano su un Paese o un settore particolare.

2 Il fondo investe in azioni e/o obbligazioni dei mercati emergenti.
L'investimento nei mercati emergenti comporta un rischio di perdita
maggiore rispetto all'investimento in mercati più sviluppati, a causa, tra
le altre cose, di maggiori rischi di natura politica, fiscale, economica,
valutaria, di liquidità e normativi.

2 Il fondo investe in obbligazioni high yield, che comportano un maggior
rischio di insolvenza rispetto a quelle a rendimento inferiore.

2 L'uso dei derivati comporta il rischio di ridotta liquidità, ingenti perdite e
aumentata volatilità in condizioni di mercato sfavorevoli, ad esempio in
caso di fallimento tra gli operatori di mercato. L'uso di derivati può
comportare un effetto di leva finanziaria per il fondo (vale a dire che
l'esposizione di mercato, e di conseguenza il potenziale di perdite a
carico del fondo, supereranno l'importo investito), e in tali condizioni di
mercato l'effetto leva tenderà ad amplificare le perdite.

Tutti gli investimenti comportano dei rischi. Il fondo non offre alcuna
garanzia contro le perdite e il conseguimento del suo obiettivo
d'investimento non è garantito.
Il prezzo degli attivi e il reddito da essi generato possono aumentare così
come diminuire e non sono garantiti; gli investitori potrebbero non
recuperare per intero l'importo inizialmente investito.
L'inflazione riduce il potere d'acquisto del vostro investimento e del
reddito generato.

Il valore degli attivi detenuti nel fondo può aumentare così come
diminuire per effetto delle oscillazioni dei corsi di cambio.
Il fondo può incorrere in perdite qualora una delle entità (controparte)
con cui effettua transazioni perda la capacità o la volontà di onorare i
suoi obblighi nei confronti del fondo.
In condizioni di mercato estreme, alcuni titoli possono diventare difficili
da valutare o vendere al prezzo desiderato. Ciò può incidere sulla
capacità del fondo di soddisfare tempestivamente le richieste di
rimborso.
Il fondo può subire perdite a causa di guasti o ritardi a livello dei processi
e sistemi operativi, ad esempio in caso di fallimento o amministrazione
controllata dei fornitori terzi.
Laddove la classe di azioni è descritta con la dicitura “Hedged”, vengono
utilizzate tecniche di copertura valutaria che riducono, ma non
eliminano, il rischio di cambio. Nello specifico, la valuta coperta non è
necessariamente legata alle valute all'interno del fondo. Tali tecniche,
inoltre, comportano rischi e costi aggiuntivi.



SPESE
Gli oneri addebitati agli investitori coprono i costi di gestione del fondo,
comprese le spese di commercializzazione e distribuzione. Tali oneri
riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5.00%

Spesa di rimborso 0.00%

Queste sono le commissioni massime che potremmo applicare al
vostro conferimento prima che venga investito e prima di pagare i
proventi della vendita del vostro investimento. In alcuni casi, le
commissioni potrebbero essere inferiori ed è opportuno parlarne con il
proprio consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1.30%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento 0.00%

Per quanto riguarda le commissioni di sottoscrizione e rimborso, si
riportano le cifre massime applicabili. In alcuni casi, le commissioni
potrebbero essere inferiori. Il vostro consulente finanziario può fornirvi
maggiori informazioni.
La cifra relativa alle spese correnti è aggiornata al 30/09/2021. Sono
esclusi: le commissioni di performance (ove applicabili); i costi operativi
di portafoglio, salvo in caso di commissioni di sottoscrizione/rimborso
pagate dal Fondo all'atto dell'acquisto o della vendita in un altro
organismo d'investimento collettivo.
Se previsto nel Prospetto, potrebbero essere applicati oneri di
conversione.
Per altre informazioni sui costi, si prega di consultare il Prospetto,
disponibile sul sito www.abrdn.com.

RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO
Indian Bond Fund, A MInc USD azioni, 31 dicembre 2021

Rendimenti %

fondo (netto)

Le performance passate non sono indicative dei risultati futuri.
Le performance sono al netto degli oneri e non tengono conto delle
eventuali commissioni di sottoscrizione, rimborso o conversione, mentre
considerano le spese correnti secondo quanto riportato nella sezione
Oneri.
Le performance sono calcolate in USD.
Il fondo è stato lanciato in data 2015. La classe di azioni/quote è stata
lanciata in data 2015.
Benchmark - Markit iBoxx Asia India from 31/12/2016. Markit iBoxx ALBI
India Index from 31/03/2016 to 30/12/2016. HSBC ALBI from
01/09/2015 to 30/03/2016.

INFORMAZIONI PRATICHE
Il presente documento descrive un'unica classe di azioni, ma sono
disponibili anche altre classi di azioni.
La possibilità di passare a una classe di quote diversa all'interno del
fondo o di qualunque altro fondo è soggetta alla disponibilità, alla
conformità a tutti i requisiti di idoneità e/o alle condizioni o limitazioni
specifiche collegate al fondo o a qualunque altro fondo all'interno di
Aberdeen Standard SICAV I. Per ulteriori dettagli, vedere il prospetto.
Per ulteriori informazioni circa Aberdeen Standard SICAV I, compreso il
prospetto*, le relazioni e i bilanci annuali e semestrali**, gli ultimi corsi
azionari o altre informazioni pratiche, si prega di visitare il sito
www.abrdn.com, su cui è possibile richiedere copie gratuite della
succitata documentazione. Ulteriori informazioni sono inoltre reperibili
presso abrdn Investments Luxembourg S.A., 35a, Avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Lussemburgo. Telefono: (+352) 46 40 10 820 E-mail:
asi.luxembourg@abrdn.com.
Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali coprono tutti i comparti di
Aberdeen Standard SICAV I. Aberdeen Standard SICAV I costituisce
un'unica persona giuridica. Tuttavia i diritti degli investitori del presente
fondo si limitano ai soli attivi del fondo in questione.
Il Depositario e Amministratore del fondo è BNP Paribas, Luxembourg
Branch.
Le leggi tributarie lussemburghesi possono incidere sulla posizione
fiscale personale del singolo investitore.
abrdn risponde unicamente delle eventuali dichiarazioni contenute nel
presente documento che siano fuorvianti, inesatte o incompatibili con le
sezioni pertinenti del Prospetto del fondo.
Per informazioni dettagliate circa la dichiarazione sulla politica
retributiva conforme alla direttiva UCITS V, tra cui, a titolo non esaustivo,
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e incentivi,
l'identità dei soggetti incaricati di determinare retribuzioni e incentivi, ivi
compresa la composizione del Comitato retribuzioni, si rimanda al sito
www.abrdn.com. Presso la sede legale della Società di gestione è
possibile inoltre richiedere una copia cartacea gratuita di tale
documentazione.
*Disponibile in inglese, francese, tedesco e italiano. **Disponibili in
tedesco e inglese.

Aberdeen Standard SICAV I è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ai sensi della Normativa
OICVM del 2010. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 03/10/2022.

abrdn Investments Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF. La sua sede legale si trova all'indirizzo 35a avenue John F. Kennedy,
L-1855 Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo, RCS No.B120637.



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.

Indian Bond Fund, un comparto denominato in dollari statunitensi del Aberdeen Standard SICAV I, W Acc USD azioni (ISIN: LU1650570408).
Questo fondo è gestito da abrdn Investments Luxembourg S.A.

OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO
Finalità dell'investimento
Il Fondo mira a conseguire una combinazione di reddito e crescita
investendo prevalentemente in obbligazioni (strumenti assimilabili a
prestiti, che possono corrispondere un tasso d'interesse fisso o variabile)
emesse da società o altri enti in India.
Politica di investimento 
Titoli in portafoglio
- Il Fondo investe almeno due terzi del patrimonio in obbligazioni emesse
da governi o enti statali domiciliati in India e/o da società con sede o
attività commerciali in India e/o in obbligazioni emesse da società o
governi stranieri e denominate in rupie indiane.
- Le obbligazioni potranno avere qualsiasi merito di credito.
Processo di gestione
- Il Fondo è gestito attivamente.
- Il Fondo non mira a superare le prestazioni di alcun benchmark e non vi
è alcun benchmark utilizzato come riferimento per la composizione del
portafoglio.
- Il Markit iBoxx Asia India Index (USD) viene utilizzato come base per
definire i limiti di rischio. Il gestore dell'investimento cerca di ridurre il
rischio di variazioni significative del valore del fondo rispetto all'indice. In
genere, le potenziali variazioni del valore del fondo (in termini di volatilità
attesa) non dovrebbero superare il 150% della variazione potenziale del
valore dell'indice nel più lungo periodo.
- Il processo di investimento di abrdn integra considerazioni di carattere
ambientale, sociale e di governance (ESG). Dettagli dell'approccio di
integrazione ESG Fixed Income sono pubblicati all'indirizzo
www.abrdn.com alla voce "Investimento sostenibile".

Derivati e tecniche
- Il Fondo può utilizzare tecniche d'investimento (compresi i Derivati) per
cercare di proteggere e aumentare il proprio valore e per gestire i rischi
ai quali è esposto. I derivati, quali future, opzioni e swap, sono collegati
all'aumento e alla diminuzione di altri attivi. In altre parole, il loro prezzo
"deriva" da quello di un altro attivo. Sono in grado di generare rendimenti
quando i prezzi e/o gli indici azionari diminuiscono.
Gli investitori del fondo possono comprare e vendere azioni in qualsiasi
giorno di negoziazione (secondo la definizione contenuta nel Prospetto).
Chi investe in azioni a distribuzione riceverà il pagamento del reddito
generato dagli investimenti nel fondo. Per chi investe in azioni ad
accumulazione, il reddito verrà aggiunto al valore delle azioni detenute.
Avvertenza: questo fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che
prevedono di prelevare il proprio capitale prima di 5 anni. Prima di
investire, gli investitori devono assicurarsi che la loro propensione al
rischio sia in linea con il profilo di rischio di questo fondo.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO
Rischio minore Rischio maggiore

Tipicamente rendimenti minori Rendimenti tipicamente maggiori

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore rispecchia la volatilità del corso azionario del fondo
negli ultimi cinque anni, a sua volta espressione della volatilità degli attivi
sottostanti in cui il fondo investe. I dati storici non sono necessariamente
indicatori affidabili dei risultati futuri.
Il rating corrente non è garantito e può cambiare al mutare della
volatilità degli attivi in cui investe il fondo. Il rating più basso non segnala
l'assenza di rischio.
Il fondo ha ottenuto un rating 4 in virtù del grado di rilevanza dei seguenti
fattori di rischio:
2 Il fondo investe in titoli soggetti al rischio che l'emittente possa non

pagare gli interessi o rimborsare il capitale
2 Il prezzo del fondo può salire o scendere giornalmente per diversi

motivi, tra cui l'oscillazione dei tassi di interesse, previsioni di inflazione
o percezioni della qualità del credito di singoli paesi o titoli.

2 Un portafoglio concentrato può essere più volatile e meno liquido di
uno più ampiamente diversificato. Gli investimenti del fondo si
concentrano su un Paese o un settore particolare.

2 Il fondo investe in azioni e/o obbligazioni dei mercati emergenti.
L'investimento nei mercati emergenti comporta un rischio di perdita
maggiore rispetto all'investimento in mercati più sviluppati, a causa, tra
le altre cose, di maggiori rischi di natura politica, fiscale, economica,
valutaria, di liquidità e normativi.

2 Il fondo investe in obbligazioni high yield, che comportano un maggior
rischio di insolvenza rispetto a quelle a rendimento inferiore.

2 L'uso dei derivati comporta il rischio di ridotta liquidità, ingenti perdite e
aumentata volatilità in condizioni di mercato sfavorevoli, ad esempio in
caso di fallimento tra gli operatori di mercato. L'uso di derivati può
comportare un effetto di leva finanziaria per il fondo (vale a dire che
l'esposizione di mercato, e di conseguenza il potenziale di perdite a
carico del fondo, supereranno l'importo investito), e in tali condizioni di
mercato l'effetto leva tenderà ad amplificare le perdite.

Tutti gli investimenti comportano dei rischi. Il fondo non offre alcuna
garanzia contro le perdite e il conseguimento del suo obiettivo
d'investimento non è garantito.
Il prezzo degli attivi e il reddito da essi generato possono aumentare così
come diminuire e non sono garantiti; gli investitori potrebbero non
recuperare per intero l'importo inizialmente investito.
L'inflazione riduce il potere d'acquisto del vostro investimento e del
reddito generato.

Il valore degli attivi detenuti nel fondo può aumentare così come
diminuire per effetto delle oscillazioni dei corsi di cambio.
Il fondo può incorrere in perdite qualora una delle entità (controparte)
con cui effettua transazioni perda la capacità o la volontà di onorare i
suoi obblighi nei confronti del fondo.
In condizioni di mercato estreme, alcuni titoli possono diventare difficili
da valutare o vendere al prezzo desiderato. Ciò può incidere sulla
capacità del fondo di soddisfare tempestivamente le richieste di
rimborso.
Il fondo può subire perdite a causa di guasti o ritardi a livello dei processi
e sistemi operativi, ad esempio in caso di fallimento o amministrazione
controllata dei fornitori terzi.
Laddove la classe di azioni è descritta con la dicitura “Hedged”, vengono
utilizzate tecniche di copertura valutaria che riducono, ma non
eliminano, il rischio di cambio. Nello specifico, la valuta coperta non è
necessariamente legata alle valute all'interno del fondo. Tali tecniche,
inoltre, comportano rischi e costi aggiuntivi.



SPESE
Gli oneri addebitati agli investitori coprono i costi di gestione del fondo,
comprese le spese di commercializzazione e distribuzione. Tali oneri
riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 0.00%

Spesa di rimborso 0.00%

Queste sono le commissioni massime che potremmo applicare al
vostro conferimento prima che venga investito e prima di pagare i
proventi della vendita del vostro investimento. In alcuni casi, le
commissioni potrebbero essere inferiori ed è opportuno parlarne con il
proprio consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 2.30%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento 0.00%

Per quanto riguarda le commissioni di sottoscrizione e rimborso, si
riportano le cifre massime applicabili. In alcuni casi, le commissioni
potrebbero essere inferiori. Il vostro consulente finanziario può fornirvi
maggiori informazioni.
La cifra relativa alle spese correnti è aggiornata al 30/09/2021. Sono
esclusi: le commissioni di performance (ove applicabili); i costi operativi
di portafoglio, salvo in caso di commissioni di sottoscrizione/rimborso
pagate dal Fondo all'atto dell'acquisto o della vendita in un altro
organismo d'investimento collettivo.
Se previsto nel Prospetto, potrebbero essere applicati oneri di
conversione.
Per altre informazioni sui costi, si prega di consultare il Prospetto,
disponibile sul sito www.abrdn.com.

RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO
Indian Bond Fund, W Acc USD azioni, 31 dicembre 2021

Rendimenti %

fondo (netto)

Le performance passate non sono indicative dei risultati futuri.
Le performance sono al netto degli oneri e non tengono conto delle
eventuali commissioni di sottoscrizione, rimborso o conversione, mentre
considerano le spese correnti secondo quanto riportato nella sezione
Oneri.
Le performance sono calcolate in USD.
Il fondo è stato lanciato in data 2015. La classe di azioni/quote è stata
lanciata in data 2017.
Benchmark - Markit iBoxx Asia India from 31/12/2016. Markit iBoxx ALBI
India Index from 31/03/2016 to 30/12/2016. HSBC ALBI from
01/09/2015 to 30/03/2016.

INFORMAZIONI PRATICHE
Il presente documento descrive un'unica classe di azioni, ma sono
disponibili anche altre classi di azioni.
La possibilità di passare a una classe di quote diversa all'interno del
fondo o di qualunque altro fondo è soggetta alla disponibilità, alla
conformità a tutti i requisiti di idoneità e/o alle condizioni o limitazioni
specifiche collegate al fondo o a qualunque altro fondo all'interno di
Aberdeen Standard SICAV I. Per ulteriori dettagli, vedere il prospetto.
Per ulteriori informazioni circa Aberdeen Standard SICAV I, compreso il
prospetto*, le relazioni e i bilanci annuali e semestrali**, gli ultimi corsi
azionari o altre informazioni pratiche, si prega di visitare il sito
www.abrdn.com, su cui è possibile richiedere copie gratuite della
succitata documentazione. Ulteriori informazioni sono inoltre reperibili
presso abrdn Investments Luxembourg S.A., 35a, Avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Lussemburgo. Telefono: (+352) 46 40 10 820 E-mail:
asi.luxembourg@abrdn.com.
Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali coprono tutti i comparti di
Aberdeen Standard SICAV I. Aberdeen Standard SICAV I costituisce
un'unica persona giuridica. Tuttavia i diritti degli investitori del presente
fondo si limitano ai soli attivi del fondo in questione.
Il Depositario e Amministratore del fondo è BNP Paribas, Luxembourg
Branch.
Le leggi tributarie lussemburghesi possono incidere sulla posizione
fiscale personale del singolo investitore.
abrdn risponde unicamente delle eventuali dichiarazioni contenute nel
presente documento che siano fuorvianti, inesatte o incompatibili con le
sezioni pertinenti del Prospetto del fondo.
Per informazioni dettagliate circa la dichiarazione sulla politica
retributiva conforme alla direttiva UCITS V, tra cui, a titolo non esaustivo,
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e incentivi,
l'identità dei soggetti incaricati di determinare retribuzioni e incentivi, ivi
compresa la composizione del Comitato retribuzioni, si rimanda al sito
www.abrdn.com. Presso la sede legale della Società di gestione è
possibile inoltre richiedere una copia cartacea gratuita di tale
documentazione.
*Disponibile in inglese, francese, tedesco e italiano. **Disponibili in
tedesco e inglese.

Aberdeen Standard SICAV I è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ai sensi della Normativa
OICVM del 2010. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 03/10/2022.

abrdn Investments Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF. La sua sede legale si trova all'indirizzo 35a avenue John F. Kennedy,
L-1855 Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo, RCS No.B120637.



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.

Indian Equity Fund, un comparto denominato in dollari statunitensi del Aberdeen Standard SICAV I, A Acc EUR azioni (ISIN: LU0498184596).
Questo fondo è gestito da abrdn Investments Luxembourg S.A.

OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO
Finalità dell'investimento
Il Fondo punta a conseguire una combinazione di crescita e reddito
investendo in società in India che aderiscono all'abrdn Indian Promoting
ESG Equity Investment Approach.
Il Fondo punta a superare la performance del benchmark MSCI India
Index (USD) al lordo delle commissioni.
Politica di investimento 
Titoli in portafoglio
- Il Fondo investe almeno il 70% del proprio patrimonio in titoli azionari e
correlati ad azioni di società quotate, registrate o domiciliate in India o
aventi operatività e/o esposizione significative verso l'India.
- Tutti i titoli azionari e correlati ad azioni seguono l'abrdn "Indian Equity
Promoting ESG Equity Investment Approach".
- Questo approccio utilizza il processo di investimento azionario di
abrdn, che consente ai gestori del portafoglio di identificare
qualitativamente ed evitare i ritardatari in termini di ESG. Come
complemento a questa ricerca, l'abrdn ESG House Score viene utilizzato
per identificare quantitativamente ed escludere le società esposte ai
massimi rischi ESG. Inoltre, abrdn applica una serie di esclusioni delle
società collegate al Global Compact delle Nazioni Unite, ad armi
controverse, alla produzione del tabacco e al carbone termico. Maggiori
dettagli su questo processo generale sono riportati nel Promoting ESG
Equity Investment Approach di abrdn, pubblicato su www.abrdn.com
alla voce "Investimenti sostenibili”.
- Gli strumenti finanziari derivati, gli strumenti del mercato monetario e
la liquidità potrebbero non aderire a tale approccio.
Processo di gestione
- Il Fondo è gestito attivamente.
- Attraverso l'applicazione del Promoting ESG Equity Investment
Approach, il Fondo punta a un punteggio ESG uguale o superiore nonché
a un'intensità del carbonio significativamente inferiore rispetto al
benchmark.
- L'impegno con i team dirigenziali della società esterna viene utilizzato
per valutare la qualità delle strutture di proprietà, della governance e del
management di tali società al fine di orientare la composizione del

portafoglio.
- Il benchmark viene inoltre utilizzato come punto di riferimento per la
composizione del portafoglio e come base per definire le limitazioni di
rischio, ma non incorpora alcun criterio di sostenibilità.
- Al fine di conseguire il proprio obiettivo, il fondo acquisisce posizioni le
cui ponderazioni differiscono dal benchmark e può investire in titoli non
compresi nel benchmark. Gli investimenti del Fondo possono deviare
notevolmente dai componenti e dalle relative ponderazioni nel
benchmark.
- A causa della natura attiva del processo di gestione, il profilo di
performance del Fondo potrebbe deviare notevolmente da quello del
benchmark nel lungo termine.
Derivati e tecniche
- Il Fondo può utilizzare strumenti finanziari derivati per finalità di
copertura e/o investimento o per gestire i rischi di cambio valuta. Si
prevede che l'utilizzo di derivati per finalità di copertura e/o investimento
sia molto limitato, prevalentemente nei casi in cui vi è un afflusso
notevole nel Fondo, in modo tale da investire la liquidità pur mantenendo
gli investimenti del Fondo i titoli azionari e correlati ad azioni.
Gli investitori del fondo possono comprare e vendere azioni in qualsiasi
giorno di negoziazione (secondo la definizione contenuta nel Prospetto).
Chi investe in azioni a distribuzione riceverà il pagamento del reddito
generato dagli investimenti nel fondo. Per chi investe in azioni ad
accumulazione, il reddito verrà aggiunto al valore delle azioni detenute.
Avvertenza: questo fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che
prevedono di prelevare il proprio capitale prima di 5 anni. Prima di
investire, gli investitori devono assicurarsi che la loro propensione al
rischio sia in linea con il profilo di rischio di questo fondo.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO
Rischio minore Rischio maggiore

Tipicamente rendimenti minori Rendimenti tipicamente maggiori

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore rispecchia la volatilità del corso azionario del fondo
negli ultimi cinque anni, a sua volta espressione della volatilità degli attivi
sottostanti in cui il fondo investe. I dati storici non sono necessariamente
indicatori affidabili dei risultati futuri.
Il rating corrente non è garantito e può cambiare al mutare della
volatilità degli attivi in cui investe il fondo. Il rating più basso non segnala
l'assenza di rischio.
Il fondo ha ottenuto un rating 6 in virtù del grado di rilevanza dei seguenti
fattori di rischio:
2 Il fondo investe in azioni e titoli collegati ad azioni. Si tratta di titoli

sensibili alle variazioni dei mercati azionari, che possono essere volatili
e cambiare in misura significativa in brevi periodi di tempo.

2 Un portafoglio concentrato può essere più volatile e meno liquido di
uno più ampiamente diversificato. Gli investimenti del fondo si
concentrano su un Paese o un settore particolare.

2 Il fondo investe in azioni e/o obbligazioni dei mercati emergenti.
L'investimento nei mercati emergenti comporta un rischio di perdita
maggiore rispetto all'investimento in mercati più sviluppati, a causa, tra
le altre cose, di maggiori rischi di natura politica, fiscale, economica,
valutaria, di liquidità e normativi.

2 L'applicazione dei criteri ESG e di sostenibilità al processo di
investimento potrebbe comportare l'esclusione di titoli all'interno del
benchmark del fondo o dell'universo dei potenziali investimenti.
L'interpretazione dei criteri ESG e di sostenibilità è soggettiva, ovvero, il
fondo può investire in società in cui fondi analoghi non investono
(quindi avere performance diverse) e non allineate alle prospettive
personali di un singolo investitore.

2 L'uso dei derivati comporta il rischio di ridotta liquidità, ingenti perdite e
aumentata volatilità in condizioni di mercato sfavorevoli, ad esempio in
caso di fallimento tra gli operatori di mercato. L'uso di derivati può
comportare un effetto di leva finanziaria per il fondo (vale a dire che

l'esposizione di mercato, e di conseguenza il potenziale di perdite a
carico del fondo, supereranno l'importo investito), e in tali condizioni di
mercato l'effetto leva tenderà ad amplificare le perdite.

Tutti gli investimenti comportano dei rischi. Il fondo non offre alcuna
garanzia contro le perdite e il conseguimento del suo obiettivo
d'investimento non è garantito.
Il prezzo degli attivi e il reddito da essi generato possono aumentare così
come diminuire e non sono garantiti; gli investitori potrebbero non
recuperare per intero l'importo inizialmente investito.
L'inflazione riduce il potere d'acquisto del vostro investimento e del
reddito generato.
Il valore degli attivi detenuti nel fondo può aumentare così come
diminuire per effetto delle oscillazioni dei corsi di cambio.
Il fondo può incorrere in perdite qualora una delle entità (controparte)
con cui effettua transazioni perda la capacità o la volontà di onorare i
suoi obblighi nei confronti del fondo.
In condizioni di mercato estreme, alcuni titoli possono diventare difficili
da valutare o vendere al prezzo desiderato. Ciò può incidere sulla
capacità del fondo di soddisfare tempestivamente le richieste di
rimborso.
Il fondo può subire perdite a causa di guasti o ritardi a livello dei processi
e sistemi operativi, ad esempio in caso di fallimento o amministrazione
controllata dei fornitori terzi.
Laddove la classe di azioni è descritta con la dicitura “Hedged”, vengono
utilizzate tecniche di copertura valutaria che riducono, ma non
eliminano, il rischio di cambio. Nello specifico, la valuta coperta non è
necessariamente legata alle valute all'interno del fondo. Tali tecniche,
inoltre, comportano rischi e costi aggiuntivi.



SPESE
Gli oneri addebitati agli investitori coprono i costi di gestione del fondo,
comprese le spese di commercializzazione e distribuzione. Tali oneri
riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5.00%

Spesa di rimborso 0.00%

Queste sono le commissioni massime che potremmo applicare al
vostro conferimento prima che venga investito e prima di pagare i
proventi della vendita del vostro investimento. In alcuni casi, le
commissioni potrebbero essere inferiori ed è opportuno parlarne con il
proprio consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 2.06%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento 0.00%

Per quanto riguarda le commissioni di sottoscrizione e rimborso, si
riportano le cifre massime applicabili. In alcuni casi, le commissioni
potrebbero essere inferiori. Il vostro consulente finanziario può fornirvi
maggiori informazioni.
La cifra relativa alle spese correnti è aggiornata al 30/09/2021. Sono
esclusi: le commissioni di performance (ove applicabili); i costi operativi
di portafoglio, salvo in caso di commissioni di sottoscrizione/rimborso
pagate dal Fondo all'atto dell'acquisto o della vendita in un altro
organismo d'investimento collettivo.
Se previsto nel Prospetto, potrebbero essere applicati oneri di
conversione.
Per altre informazioni sui costi, si prega di consultare il Prospetto,
disponibile sul sito www.abrdn.com.

RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO
Indian Equity Fund, A Acc EUR azioni, 31 dicembre 2021

Rendimenti %

Benchmark – vedere il testo
fondo (netto)

Le performance passate non sono indicative dei risultati futuri.
Le performance sono al netto degli oneri e non tengono conto delle
eventuali commissioni di sottoscrizione, rimborso o conversione, mentre
considerano le spese correnti secondo quanto riportato nella sezione
Oneri.
Le performance sono calcolate in EUR.
Il fondo è stato lanciato in data 1996. La classe di azioni/quote è stata
lanciata in data 2013.
Benchmark - MSCI India (EUR).
Il fondo lanciato il 28/03/2006 in AS SICAV I dalla conversione di
Aberdeen International India Opportunities Fund, lanciato il 02/12/1996.

INFORMAZIONI PRATICHE
Il presente documento descrive un'unica classe di azioni, ma sono
disponibili anche altre classi di azioni.
La possibilità di passare a una classe di quote diversa all'interno del
fondo o di qualunque altro fondo è soggetta alla disponibilità, alla
conformità a tutti i requisiti di idoneità e/o alle condizioni o limitazioni
specifiche collegate al fondo o a qualunque altro fondo all'interno di
Aberdeen Standard SICAV I. Per ulteriori dettagli, vedere il prospetto.
Per ulteriori informazioni circa Aberdeen Standard SICAV I, compreso il
prospetto*, le relazioni e i bilanci annuali e semestrali**, gli ultimi corsi
azionari o altre informazioni pratiche, si prega di visitare il sito
www.abrdn.com, su cui è possibile richiedere copie gratuite della
succitata documentazione. Ulteriori informazioni sono inoltre reperibili
presso abrdn Investments Luxembourg S.A., 35a, Avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Lussemburgo. Telefono: (+352) 46 40 10 820 E-mail:
asi.luxembourg@abrdn.com.
Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali coprono tutti i comparti di
Aberdeen Standard SICAV I. Aberdeen Standard SICAV I costituisce
un'unica persona giuridica. Tuttavia i diritti degli investitori del presente
fondo si limitano ai soli attivi del fondo in questione.
Il Depositario e Amministratore del fondo è BNP Paribas, Luxembourg
Branch.
Le leggi tributarie lussemburghesi possono incidere sulla posizione
fiscale personale del singolo investitore.
abrdn risponde unicamente delle eventuali dichiarazioni contenute nel
presente documento che siano fuorvianti, inesatte o incompatibili con le
sezioni pertinenti del Prospetto del fondo.
Per informazioni dettagliate circa la dichiarazione sulla politica
retributiva conforme alla direttiva UCITS V, tra cui, a titolo non esaustivo,
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e incentivi,
l'identità dei soggetti incaricati di determinare retribuzioni e incentivi, ivi
compresa la composizione del Comitato retribuzioni, si rimanda al sito
www.abrdn.com. Presso la sede legale della Società di gestione è
possibile inoltre richiedere una copia cartacea gratuita di tale
documentazione.
*Disponibile in inglese, francese, tedesco e italiano. **Disponibili in
tedesco e inglese.

Aberdeen Standard SICAV I è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ai sensi della Normativa
OICVM del 2010. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 03/10/2022.

abrdn Investments Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF. La sua sede legale si trova all'indirizzo 35a avenue John F. Kennedy,
L-1855 Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo, RCS No.B120637.



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.

Indian Equity Fund, un comparto denominato in dollari statunitensi del Aberdeen Standard SICAV I, A Acc USD azioni (ISIN: LU0231490524).
Questo fondo è gestito da abrdn Investments Luxembourg S.A.

OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO
Finalità dell'investimento
Il Fondo punta a conseguire una combinazione di crescita e reddito
investendo in società in India che aderiscono all'abrdn Indian Promoting
ESG Equity Investment Approach.
Il Fondo punta a superare la performance del benchmark MSCI India
Index (USD) al lordo delle commissioni.
Politica di investimento 
Titoli in portafoglio
- Il Fondo investe almeno il 70% del proprio patrimonio in titoli azionari e
correlati ad azioni di società quotate, registrate o domiciliate in India o
aventi operatività e/o esposizione significative verso l'India.
- Tutti i titoli azionari e correlati ad azioni seguono l'abrdn "Indian Equity
Promoting ESG Equity Investment Approach".
- Questo approccio utilizza il processo di investimento azionario di
abrdn, che consente ai gestori del portafoglio di identificare
qualitativamente ed evitare i ritardatari in termini di ESG. Come
complemento a questa ricerca, l'abrdn ESG House Score viene utilizzato
per identificare quantitativamente ed escludere le società esposte ai
massimi rischi ESG. Inoltre, abrdn applica una serie di esclusioni delle
società collegate al Global Compact delle Nazioni Unite, ad armi
controverse, alla produzione del tabacco e al carbone termico. Maggiori
dettagli su questo processo generale sono riportati nel Promoting ESG
Equity Investment Approach di abrdn, pubblicato su www.abrdn.com
alla voce "Investimenti sostenibili”.
- Gli strumenti finanziari derivati, gli strumenti del mercato monetario e
la liquidità potrebbero non aderire a tale approccio.
Processo di gestione
- Il Fondo è gestito attivamente.
- Attraverso l'applicazione del Promoting ESG Equity Investment
Approach, il Fondo punta a un punteggio ESG uguale o superiore nonché
a un'intensità del carbonio significativamente inferiore rispetto al
benchmark.
- L'impegno con i team dirigenziali della società esterna viene utilizzato
per valutare la qualità delle strutture di proprietà, della governance e del
management di tali società al fine di orientare la composizione del

portafoglio.
- Il benchmark viene inoltre utilizzato come punto di riferimento per la
composizione del portafoglio e come base per definire le limitazioni di
rischio, ma non incorpora alcun criterio di sostenibilità.
- Al fine di conseguire il proprio obiettivo, il fondo acquisisce posizioni le
cui ponderazioni differiscono dal benchmark e può investire in titoli non
compresi nel benchmark. Gli investimenti del Fondo possono deviare
notevolmente dai componenti e dalle relative ponderazioni nel
benchmark.
- A causa della natura attiva del processo di gestione, il profilo di
performance del Fondo potrebbe deviare notevolmente da quello del
benchmark nel lungo termine.
Derivati e tecniche
- Il Fondo può utilizzare strumenti finanziari derivati per finalità di
copertura e/o investimento o per gestire i rischi di cambio valuta. Si
prevede che l'utilizzo di derivati per finalità di copertura e/o investimento
sia molto limitato, prevalentemente nei casi in cui vi è un afflusso
notevole nel Fondo, in modo tale da investire la liquidità pur mantenendo
gli investimenti del Fondo i titoli azionari e correlati ad azioni.
Gli investitori del fondo possono comprare e vendere azioni in qualsiasi
giorno di negoziazione (secondo la definizione contenuta nel Prospetto).
Chi investe in azioni a distribuzione riceverà il pagamento del reddito
generato dagli investimenti nel fondo. Per chi investe in azioni ad
accumulazione, il reddito verrà aggiunto al valore delle azioni detenute.
Avvertenza: questo fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che
prevedono di prelevare il proprio capitale prima di 5 anni. Prima di
investire, gli investitori devono assicurarsi che la loro propensione al
rischio sia in linea con il profilo di rischio di questo fondo.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO
Rischio minore Rischio maggiore

Tipicamente rendimenti minori Rendimenti tipicamente maggiori

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore rispecchia la volatilità del corso azionario del fondo
negli ultimi cinque anni, a sua volta espressione della volatilità degli attivi
sottostanti in cui il fondo investe. I dati storici non sono necessariamente
indicatori affidabili dei risultati futuri.
Il rating corrente non è garantito e può cambiare al mutare della
volatilità degli attivi in cui investe il fondo. Il rating più basso non segnala
l'assenza di rischio.
Il fondo ha ottenuto un rating 6 in virtù del grado di rilevanza dei seguenti
fattori di rischio:
2 Il fondo investe in azioni e titoli collegati ad azioni. Si tratta di titoli

sensibili alle variazioni dei mercati azionari, che possono essere volatili
e cambiare in misura significativa in brevi periodi di tempo.

2 Un portafoglio concentrato può essere più volatile e meno liquido di
uno più ampiamente diversificato. Gli investimenti del fondo si
concentrano su un Paese o un settore particolare.

2 Il fondo investe in azioni e/o obbligazioni dei mercati emergenti.
L'investimento nei mercati emergenti comporta un rischio di perdita
maggiore rispetto all'investimento in mercati più sviluppati, a causa, tra
le altre cose, di maggiori rischi di natura politica, fiscale, economica,
valutaria, di liquidità e normativi.

2 L'applicazione dei criteri ESG e di sostenibilità al processo di
investimento potrebbe comportare l'esclusione di titoli all'interno del
benchmark del fondo o dell'universo dei potenziali investimenti.
L'interpretazione dei criteri ESG e di sostenibilità è soggettiva, ovvero, il
fondo può investire in società in cui fondi analoghi non investono
(quindi avere performance diverse) e non allineate alle prospettive
personali di un singolo investitore.

2 L'uso dei derivati comporta il rischio di ridotta liquidità, ingenti perdite e
aumentata volatilità in condizioni di mercato sfavorevoli, ad esempio in
caso di fallimento tra gli operatori di mercato. L'uso di derivati può
comportare un effetto di leva finanziaria per il fondo (vale a dire che

l'esposizione di mercato, e di conseguenza il potenziale di perdite a
carico del fondo, supereranno l'importo investito), e in tali condizioni di
mercato l'effetto leva tenderà ad amplificare le perdite.

Tutti gli investimenti comportano dei rischi. Il fondo non offre alcuna
garanzia contro le perdite e il conseguimento del suo obiettivo
d'investimento non è garantito.
Il prezzo degli attivi e il reddito da essi generato possono aumentare così
come diminuire e non sono garantiti; gli investitori potrebbero non
recuperare per intero l'importo inizialmente investito.
L'inflazione riduce il potere d'acquisto del vostro investimento e del
reddito generato.
Il valore degli attivi detenuti nel fondo può aumentare così come
diminuire per effetto delle oscillazioni dei corsi di cambio.
Il fondo può incorrere in perdite qualora una delle entità (controparte)
con cui effettua transazioni perda la capacità o la volontà di onorare i
suoi obblighi nei confronti del fondo.
In condizioni di mercato estreme, alcuni titoli possono diventare difficili
da valutare o vendere al prezzo desiderato. Ciò può incidere sulla
capacità del fondo di soddisfare tempestivamente le richieste di
rimborso.
Il fondo può subire perdite a causa di guasti o ritardi a livello dei processi
e sistemi operativi, ad esempio in caso di fallimento o amministrazione
controllata dei fornitori terzi.
Laddove la classe di azioni è descritta con la dicitura “Hedged”, vengono
utilizzate tecniche di copertura valutaria che riducono, ma non
eliminano, il rischio di cambio. Nello specifico, la valuta coperta non è
necessariamente legata alle valute all'interno del fondo. Tali tecniche,
inoltre, comportano rischi e costi aggiuntivi.



SPESE
Gli oneri addebitati agli investitori coprono i costi di gestione del fondo,
comprese le spese di commercializzazione e distribuzione. Tali oneri
riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5.00%

Spesa di rimborso 0.00%

Queste sono le commissioni massime che potremmo applicare al
vostro conferimento prima che venga investito e prima di pagare i
proventi della vendita del vostro investimento. In alcuni casi, le
commissioni potrebbero essere inferiori ed è opportuno parlarne con il
proprio consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 2.06%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento 0.00%

Per quanto riguarda le commissioni di sottoscrizione e rimborso, si
riportano le cifre massime applicabili. In alcuni casi, le commissioni
potrebbero essere inferiori. Il vostro consulente finanziario può fornirvi
maggiori informazioni.
La cifra relativa alle spese correnti è aggiornata al 30/09/2021. Sono
esclusi: le commissioni di performance (ove applicabili); i costi operativi
di portafoglio, salvo in caso di commissioni di sottoscrizione/rimborso
pagate dal Fondo all'atto dell'acquisto o della vendita in un altro
organismo d'investimento collettivo.
Se previsto nel Prospetto, potrebbero essere applicati oneri di
conversione.
Per altre informazioni sui costi, si prega di consultare il Prospetto,
disponibile sul sito www.abrdn.com.

RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO
Indian Equity Fund, A Acc USD azioni, 31 dicembre 2021

Rendimenti %

Benchmark – vedere il testo
fondo (netto)

Le performance passate non sono indicative dei risultati futuri.
Le performance sono al netto degli oneri e non tengono conto delle
eventuali commissioni di sottoscrizione, rimborso o conversione, mentre
considerano le spese correnti secondo quanto riportato nella sezione
Oneri.
Le performance sono calcolate in USD.
Il fondo è stato lanciato in data 1996. La classe di azioni/quote è stata
lanciata in data 1996.
Benchmark - MSCI India Index (USD).
Il fondo lanciato il 28/03/2006 in AS SICAV I dalla conversione di
Aberdeen International India Opportunities Fund, lanciato il 02/12/1996.

INFORMAZIONI PRATICHE
Il presente documento descrive un'unica classe di azioni, ma sono
disponibili anche altre classi di azioni.
La possibilità di passare a una classe di quote diversa all'interno del
fondo o di qualunque altro fondo è soggetta alla disponibilità, alla
conformità a tutti i requisiti di idoneità e/o alle condizioni o limitazioni
specifiche collegate al fondo o a qualunque altro fondo all'interno di
Aberdeen Standard SICAV I. Per ulteriori dettagli, vedere il prospetto.
Per ulteriori informazioni circa Aberdeen Standard SICAV I, compreso il
prospetto*, le relazioni e i bilanci annuali e semestrali**, gli ultimi corsi
azionari o altre informazioni pratiche, si prega di visitare il sito
www.abrdn.com, su cui è possibile richiedere copie gratuite della
succitata documentazione. Ulteriori informazioni sono inoltre reperibili
presso abrdn Investments Luxembourg S.A., 35a, Avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Lussemburgo. Telefono: (+352) 46 40 10 820 E-mail:
asi.luxembourg@abrdn.com.
Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali coprono tutti i comparti di
Aberdeen Standard SICAV I. Aberdeen Standard SICAV I costituisce
un'unica persona giuridica. Tuttavia i diritti degli investitori del presente
fondo si limitano ai soli attivi del fondo in questione.
Il Depositario e Amministratore del fondo è BNP Paribas, Luxembourg
Branch.
Le leggi tributarie lussemburghesi possono incidere sulla posizione
fiscale personale del singolo investitore.
abrdn risponde unicamente delle eventuali dichiarazioni contenute nel
presente documento che siano fuorvianti, inesatte o incompatibili con le
sezioni pertinenti del Prospetto del fondo.
Per informazioni dettagliate circa la dichiarazione sulla politica
retributiva conforme alla direttiva UCITS V, tra cui, a titolo non esaustivo,
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e incentivi,
l'identità dei soggetti incaricati di determinare retribuzioni e incentivi, ivi
compresa la composizione del Comitato retribuzioni, si rimanda al sito
www.abrdn.com. Presso la sede legale della Società di gestione è
possibile inoltre richiedere una copia cartacea gratuita di tale
documentazione.
*Disponibile in inglese, francese, tedesco e italiano. **Disponibili in
tedesco e inglese.

Aberdeen Standard SICAV I è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ai sensi della Normativa
OICVM del 2010. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 03/10/2022.

abrdn Investments Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF. La sua sede legale si trova all'indirizzo 35a avenue John F. Kennedy,
L-1855 Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo, RCS No.B120637.



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.

Japanese Smaller Companies Sustainable Equity Fund, un comparto denominato in yen giapponesi del Aberdeen Standard SICAV I, A Acc
Hedged EUR azioni (ISIN: LU0476877054). Questo fondo è gestito da abrdn Investments Luxembourg S.A.

OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO
Finalità dell'investimento
Il Fondo punta a conseguire una combinazione di crescita e reddito
investendo in società a piccola capitalizzazione in Giappone che
aderiscono all'abrdn Japanese Smaller Companies Sustainable Equity
Investment Approach.
Il Fondo punta a superare la performance del benchmark MSCI Japan
Small Cap Index (JPY) al lordo delle commissioni.
Politica di investimento 
Titoli in portafoglio
- Il Fondo investe almeno il 90% del proprio patrimonio in titoli azionari o
correlati ad azioni di società quotate, registrate, domiciliate in Giappone,
aventi operatività e/o esposizione significative verso il Giappone.
- Almeno il 70% del patrimonio del Fondo viene investito in società a
piccola capitalizzazione, definite come società con capitalizzazione di
mercato alla data dell'investimento inferiore a 500 miliardi di yen.
- Tutti i titoli azionari o correlati ad azioni seguono l'abrdn "Japanese
Smaller Companies Sustainable Equity Investment Approach".
- Tale approccio utilizza il processo di investimento azionario di abrdn,
che consente ai gestori del portafoglio di individuare qualitativamente e
concentrare l'investimenti nelle società leader e quelle in via di
miglioramento in termini di sostenibilità. Come complemento a questa
ricerca, l'abrdn ESG House Score viene utilizzato per identificare
quantitativamente ed escludere le società esposte ai massimi rischi ESG.
Inoltre, abrdn applica una serie di esclusioni della società collegate al
Global Compact delle Nazioni Unite, al Norges Bank Investment
Management (NBIM), alle State Owned Enterprises (SOE), armi,
tabacco, gioco d'azzardo, carbone termico, petrolio e gas e
generazione dell'energia elettrica. Maggiori dettagli su questo processo
generale sono riportati nel Sustainable Equity Investment Approach di
abrdn, pubblicato su www.abrdn.com alla voce “Investimenti sostenibili”.
- Il Sustainable Equity Investment Approach riduce l'universo
d'investimento del benchmark per un minimo del 20%.
- Gli strumenti finanziari derivati, gli strumenti del mercato monetario e
la liquidità potrebbero non aderire a tale approccio.
Processo di gestione
- Il Fondo è gestito attivamente.
- Attraverso l'applicazione dell'abrdn Sustainable Equity Investment
Approach, il Fondo punta a un punteggio ESG uguale o superiore nonché
a un'intensità del carbonio significativamente inferiore rispetto al
benchmark.
- Sono considerate leader in termini di sostenibilità le società con le
credenziali ESG migliori della categoria o prodotti e servizi che
affrontano le sfide globali ambientali e sociali, mentre quelle in via di

miglioramento sono di norma società con governance, pratiche di
gestione ESG e trasparenza medie con potenziale di miglioramento.
- L'impegno con i team dirigenziali della società esterna viene utilizzato
per valutare la qualità delle strutture di proprietà, della governance e del
management di tali società al fine di orientare la composizione del
portafoglio.
- Il benchmark viene inoltre utilizzato come punto di riferimento per la
composizione del portafoglio e come base per definire le limitazioni di
rischio, ma non incorpora alcun criterio di sostenibilità.
- Al fine di conseguire il proprio obiettivo, il fondo acquisisce posizioni le
cui ponderazioni differiscono dal benchmark e può investire in titoli non
compresi nel benchmark. Gli investimenti del Fondo possono deviare
notevolmente dai componenti e dalle relative ponderazioni nel
benchmark.
- A causa della natura attiva e sostenibile del processo di gestione, il
profilo di performance del Fondo potrebbe deviare notevolmente da
quello del benchmark nel lungo termine.
Derivati e tecniche
- Il Fondo può utilizzare strumenti finanziari derivati per finalità di
copertura e/o investimento o per gestire i rischi di cambio valuta. Si
prevede che l'utilizzo di derivati per finalità di copertura e/o investimento
sia molto limitato, prevalentemente nei casi in cui vi è un afflusso
notevole nel Fondo, in modo tale da investire la liquidità pur mantenendo
gli investimenti del Fondo i titoli azionari e correlati ad azioni.
Gli investitori del fondo possono comprare e vendere azioni in qualsiasi
giorno di negoziazione (secondo la definizione contenuta nel Prospetto).
Chi investe in azioni a distribuzione riceverà il pagamento del reddito
generato dagli investimenti nel fondo. Per chi investe in azioni ad
accumulazione, il reddito verrà aggiunto al valore delle azioni detenute.
Avvertenza: questo fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che
prevedono di prelevare il proprio capitale prima di 5 anni. Prima di
investire, gli investitori devono assicurarsi che la loro propensione al
rischio sia in linea con il profilo di rischio di questo fondo.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO
Rischio minore Rischio maggiore

Tipicamente rendimenti minori Rendimenti tipicamente maggiori

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore rispecchia la volatilità del corso azionario del fondo
negli ultimi cinque anni, a sua volta espressione della volatilità degli attivi
sottostanti in cui il fondo investe. I dati storici non sono necessariamente
indicatori affidabili dei risultati futuri.
Il rating corrente non è garantito e può cambiare al mutare della
volatilità degli attivi in cui investe il fondo. Il rating più basso non segnala
l'assenza di rischio.
Il fondo ha ottenuto un rating 6 in virtù del grado di rilevanza dei seguenti
fattori di rischio:
2 Il fondo investe in azioni e titoli collegati ad azioni. Si tratta di titoli

sensibili alle variazioni dei mercati azionari, che possono essere volatili
e cambiare in misura significativa in brevi periodi di tempo.

2 Un portafoglio concentrato può essere più volatile e meno liquido di
uno più ampiamente diversificato. Gli investimenti del fondo si
concentrano su un Paese o un settore particolare.

2 Le azioni di società small e mid cap possono essere caratterizzate da
una minor liquidità e una maggior volatilità rispetto a quelle di società
più grandi

2 L'applicazione dei criteri ESG e di sostenibilità al processo di
investimento potrebbe comportare l'esclusione di titoli all'interno del
benchmark del fondo o dell'universo dei potenziali investimenti.
L'interpretazione dei criteri ESG e di sostenibilità è soggettiva, ovvero, il
fondo può investire in società in cui fondi analoghi non investono

(quindi avere performance diverse) e non allineate alle prospettive
personali di un singolo investitore.

2 L'uso dei derivati comporta il rischio di ridotta liquidità, ingenti perdite e
aumentata volatilità in condizioni di mercato sfavorevoli, ad esempio in
caso di fallimento tra gli operatori di mercato. L'uso di derivati può
comportare un effetto di leva finanziaria per il fondo (vale a dire che
l'esposizione di mercato, e di conseguenza il potenziale di perdite a
carico del fondo, supereranno l'importo investito), e in tali condizioni di
mercato l'effetto leva tenderà ad amplificare le perdite.

Tutti gli investimenti comportano dei rischi. Il fondo non offre alcuna
garanzia contro le perdite e il conseguimento del suo obiettivo
d'investimento non è garantito.
Il prezzo degli attivi e il reddito da essi generato possono aumentare così
come diminuire e non sono garantiti; gli investitori potrebbero non
recuperare per intero l'importo inizialmente investito.
L'inflazione riduce il potere d'acquisto del vostro investimento e del
reddito generato.
Il valore degli attivi detenuti nel fondo può aumentare così come
diminuire per effetto delle oscillazioni dei corsi di cambio.
Il fondo può incorrere in perdite qualora una delle entità (controparte)
con cui effettua transazioni perda la capacità o la volontà di onorare i
suoi obblighi nei confronti del fondo.
In condizioni di mercato estreme, alcuni titoli possono diventare difficili
da valutare o vendere al prezzo desiderato. Ciò può incidere sulla
capacità del fondo di soddisfare tempestivamente le richieste di
rimborso.
Il fondo può subire perdite a causa di guasti o ritardi a livello dei processi
e sistemi operativi, ad esempio in caso di fallimento o amministrazione
controllata dei fornitori terzi.
Laddove la classe di azioni è descritta con la dicitura “Hedged”, vengono
utilizzate tecniche di copertura valutaria che riducono, ma non
eliminano, il rischio di cambio. Nello specifico, la valuta coperta non è



necessariamente legata alle valute all'interno del fondo. Tali tecniche,
inoltre, comportano rischi e costi aggiuntivi.

SPESE
Gli oneri addebitati agli investitori coprono i costi di gestione del fondo,
comprese le spese di commercializzazione e distribuzione. Tali oneri
riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5.00%

Spesa di rimborso 0.00%

Queste sono le commissioni massime che potremmo applicare al
vostro conferimento prima che venga investito e prima di pagare i
proventi della vendita del vostro investimento. In alcuni casi, le
commissioni potrebbero essere inferiori ed è opportuno parlarne con il
proprio consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1.72%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento 0.00%

Per quanto riguarda le commissioni di sottoscrizione e rimborso, si
riportano le cifre massime applicabili. In alcuni casi, le commissioni
potrebbero essere inferiori. Il vostro consulente finanziario può fornirvi
maggiori informazioni.
La cifra relativa alle spese correnti è aggiornata al 30/09/2021. Sono
esclusi: le commissioni di performance (ove applicabili); i costi operativi
di portafoglio, salvo in caso di commissioni di sottoscrizione/rimborso
pagate dal Fondo all'atto dell'acquisto o della vendita in un altro
organismo d'investimento collettivo.
Se previsto nel Prospetto, potrebbero essere applicati oneri di
conversione.
Per altre informazioni sui costi, si prega di consultare il Prospetto,
disponibile sul sito www.abrdn.com.

RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO
Japanese Smaller Companies Sustainable Equity Fund, A Acc Hedged
EUR azioni, 31 dicembre 2021

Rendimenti %

Benchmark – vedere il testo
fondo (netto)

Le performance passate non sono indicative dei risultati futuri.
Le performance sono al netto degli oneri e non tengono conto delle
eventuali commissioni di sottoscrizione, rimborso o conversione, mentre
considerano le spese correnti secondo quanto riportato nella sezione
Oneri.
Le performance sono calcolate in EUR.
Il fondo è stato lanciato in data 1984. La classe di azioni/quote è stata
lanciata in data 2010.
Benchmark - MSCI Japan Small Cap Index (Hedged to EUR) dal
31/05/2017. Russell/Nomura Small Cap Index (Hedged to EUR) dal
18/05/2010 al 30/05/2017.

INFORMAZIONI PRATICHE
Il presente documento descrive un'unica classe di azioni, ma sono
disponibili anche altre classi di azioni.
La possibilità di passare a una classe di quote diversa all'interno del
fondo o di qualunque altro fondo è soggetta alla disponibilità, alla
conformità a tutti i requisiti di idoneità e/o alle condizioni o limitazioni
specifiche collegate al fondo o a qualunque altro fondo all'interno di
Aberdeen Standard SICAV I. Per ulteriori dettagli, vedere il prospetto.
Per ulteriori informazioni circa Aberdeen Standard SICAV I, compreso il
prospetto*, le relazioni e i bilanci annuali e semestrali**, gli ultimi corsi
azionari o altre informazioni pratiche, si prega di visitare il sito
www.abrdn.com, su cui è possibile richiedere copie gratuite della
succitata documentazione. Ulteriori informazioni sono inoltre reperibili
presso abrdn Investments Luxembourg S.A., 35a, Avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Lussemburgo. Telefono: (+352) 46 40 10 820 E-mail:
asi.luxembourg@abrdn.com.
Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali coprono tutti i comparti di
Aberdeen Standard SICAV I. Aberdeen Standard SICAV I costituisce
un'unica persona giuridica. Tuttavia i diritti degli investitori del presente
fondo si limitano ai soli attivi del fondo in questione.
Il Depositario e Amministratore del fondo è BNP Paribas, Luxembourg
Branch.
Le leggi tributarie lussemburghesi possono incidere sulla posizione
fiscale personale del singolo investitore.
abrdn risponde unicamente delle eventuali dichiarazioni contenute nel
presente documento che siano fuorvianti, inesatte o incompatibili con le
sezioni pertinenti del Prospetto del fondo.
Per informazioni dettagliate circa la dichiarazione sulla politica
retributiva conforme alla direttiva UCITS V, tra cui, a titolo non esaustivo,
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e incentivi,
l'identità dei soggetti incaricati di determinare retribuzioni e incentivi, ivi
compresa la composizione del Comitato retribuzioni, si rimanda al sito
www.abrdn.com. Presso la sede legale della Società di gestione è
possibile inoltre richiedere una copia cartacea gratuita di tale
documentazione.

*Disponibile in inglese, francese, tedesco e italiano. **Disponibili in
tedesco e inglese.

Aberdeen Standard SICAV I è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ai sensi della Normativa
OICVM del 2010. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 03/10/2022.

abrdn Investments Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF. La sua sede legale si trova all'indirizzo 35a avenue John F. Kennedy,
L-1855 Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo, RCS No.B120637.



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.

Japanese Smaller Companies Sustainable Equity Fund, un comparto denominato in yen giapponesi del Aberdeen Standard SICAV I, A Acc
JPY azioni (ISIN: LU0278936439). Questo fondo è gestito da abrdn Investments Luxembourg S.A.

OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO
Finalità dell'investimento
Il Fondo punta a conseguire una combinazione di crescita e reddito
investendo in società a piccola capitalizzazione in Giappone che
aderiscono all'abrdn Japanese Smaller Companies Sustainable Equity
Investment Approach.
Il Fondo punta a superare la performance del benchmark MSCI Japan
Small Cap Index (JPY) al lordo delle commissioni.
Politica di investimento 
Titoli in portafoglio
- Il Fondo investe almeno il 90% del proprio patrimonio in titoli azionari o
correlati ad azioni di società quotate, registrate, domiciliate in Giappone,
aventi operatività e/o esposizione significative verso il Giappone.
- Almeno il 70% del patrimonio del Fondo viene investito in società a
piccola capitalizzazione, definite come società con capitalizzazione di
mercato alla data dell'investimento inferiore a 500 miliardi di yen.
- Tutti i titoli azionari o correlati ad azioni seguono l'abrdn "Japanese
Smaller Companies Sustainable Equity Investment Approach".
- Tale approccio utilizza il processo di investimento azionario di abrdn,
che consente ai gestori del portafoglio di individuare qualitativamente e
concentrare l'investimenti nelle società leader e quelle in via di
miglioramento in termini di sostenibilità. Come complemento a questa
ricerca, l'abrdn ESG House Score viene utilizzato per identificare
quantitativamente ed escludere le società esposte ai massimi rischi ESG.
Inoltre, abrdn applica una serie di esclusioni della società collegate al
Global Compact delle Nazioni Unite, al Norges Bank Investment
Management (NBIM), alle State Owned Enterprises (SOE), armi,
tabacco, gioco d'azzardo, carbone termico, petrolio e gas e
generazione dell'energia elettrica. Maggiori dettagli su questo processo
generale sono riportati nel Sustainable Equity Investment Approach di
abrdn, pubblicato su www.abrdn.com alla voce “Investimenti sostenibili”.
- Il Sustainable Equity Investment Approach riduce l'universo
d'investimento del benchmark per un minimo del 20%.
- Gli strumenti finanziari derivati, gli strumenti del mercato monetario e
la liquidità potrebbero non aderire a tale approccio.
Processo di gestione
- Il Fondo è gestito attivamente.
- Attraverso l'applicazione dell'abrdn Sustainable Equity Investment
Approach, il Fondo punta a un punteggio ESG uguale o superiore nonché
a un'intensità del carbonio significativamente inferiore rispetto al
benchmark.
- Sono considerate leader in termini di sostenibilità le società con le
credenziali ESG migliori della categoria o prodotti e servizi che
affrontano le sfide globali ambientali e sociali, mentre quelle in via di

miglioramento sono di norma società con governance, pratiche di
gestione ESG e trasparenza medie con potenziale di miglioramento.
- L'impegno con i team dirigenziali della società esterna viene utilizzato
per valutare la qualità delle strutture di proprietà, della governance e del
management di tali società al fine di orientare la composizione del
portafoglio.
- Il benchmark viene inoltre utilizzato come punto di riferimento per la
composizione del portafoglio e come base per definire le limitazioni di
rischio, ma non incorpora alcun criterio di sostenibilità.
- Al fine di conseguire il proprio obiettivo, il fondo acquisisce posizioni le
cui ponderazioni differiscono dal benchmark e può investire in titoli non
compresi nel benchmark. Gli investimenti del Fondo possono deviare
notevolmente dai componenti e dalle relative ponderazioni nel
benchmark.
- A causa della natura attiva e sostenibile del processo di gestione, il
profilo di performance del Fondo potrebbe deviare notevolmente da
quello del benchmark nel lungo termine.
Derivati e tecniche
- Il Fondo può utilizzare strumenti finanziari derivati per finalità di
copertura e/o investimento o per gestire i rischi di cambio valuta. Si
prevede che l'utilizzo di derivati per finalità di copertura e/o investimento
sia molto limitato, prevalentemente nei casi in cui vi è un afflusso
notevole nel Fondo, in modo tale da investire la liquidità pur mantenendo
gli investimenti del Fondo i titoli azionari e correlati ad azioni.
Gli investitori del fondo possono comprare e vendere azioni in qualsiasi
giorno di negoziazione (secondo la definizione contenuta nel Prospetto).
Chi investe in azioni a distribuzione riceverà il pagamento del reddito
generato dagli investimenti nel fondo. Per chi investe in azioni ad
accumulazione, il reddito verrà aggiunto al valore delle azioni detenute.
Avvertenza: questo fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che
prevedono di prelevare il proprio capitale prima di 5 anni. Prima di
investire, gli investitori devono assicurarsi che la loro propensione al
rischio sia in linea con il profilo di rischio di questo fondo.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO
Rischio minore Rischio maggiore

Tipicamente rendimenti minori Rendimenti tipicamente maggiori

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore rispecchia la volatilità del corso azionario del fondo
negli ultimi cinque anni, a sua volta espressione della volatilità degli attivi
sottostanti in cui il fondo investe. I dati storici non sono necessariamente
indicatori affidabili dei risultati futuri.
Il rating corrente non è garantito e può cambiare al mutare della
volatilità degli attivi in cui investe il fondo. Il rating più basso non segnala
l'assenza di rischio.
Il fondo ha ottenuto un rating 6 in virtù del grado di rilevanza dei seguenti
fattori di rischio:
2 Il fondo investe in azioni e titoli collegati ad azioni. Si tratta di titoli

sensibili alle variazioni dei mercati azionari, che possono essere volatili
e cambiare in misura significativa in brevi periodi di tempo.

2 Un portafoglio concentrato può essere più volatile e meno liquido di
uno più ampiamente diversificato. Gli investimenti del fondo si
concentrano su un Paese o un settore particolare.

2 Le azioni di società small e mid cap possono essere caratterizzate da
una minor liquidità e una maggior volatilità rispetto a quelle di società
più grandi

2 L'applicazione dei criteri ESG e di sostenibilità al processo di
investimento potrebbe comportare l'esclusione di titoli all'interno del
benchmark del fondo o dell'universo dei potenziali investimenti.
L'interpretazione dei criteri ESG e di sostenibilità è soggettiva, ovvero, il
fondo può investire in società in cui fondi analoghi non investono

(quindi avere performance diverse) e non allineate alle prospettive
personali di un singolo investitore.

2 L'uso dei derivati comporta il rischio di ridotta liquidità, ingenti perdite e
aumentata volatilità in condizioni di mercato sfavorevoli, ad esempio in
caso di fallimento tra gli operatori di mercato. L'uso di derivati può
comportare un effetto di leva finanziaria per il fondo (vale a dire che
l'esposizione di mercato, e di conseguenza il potenziale di perdite a
carico del fondo, supereranno l'importo investito), e in tali condizioni di
mercato l'effetto leva tenderà ad amplificare le perdite.

Tutti gli investimenti comportano dei rischi. Il fondo non offre alcuna
garanzia contro le perdite e il conseguimento del suo obiettivo
d'investimento non è garantito.
Il prezzo degli attivi e il reddito da essi generato possono aumentare così
come diminuire e non sono garantiti; gli investitori potrebbero non
recuperare per intero l'importo inizialmente investito.
L'inflazione riduce il potere d'acquisto del vostro investimento e del
reddito generato.
Il valore degli attivi detenuti nel fondo può aumentare così come
diminuire per effetto delle oscillazioni dei corsi di cambio.
Il fondo può incorrere in perdite qualora una delle entità (controparte)
con cui effettua transazioni perda la capacità o la volontà di onorare i
suoi obblighi nei confronti del fondo.
In condizioni di mercato estreme, alcuni titoli possono diventare difficili
da valutare o vendere al prezzo desiderato. Ciò può incidere sulla
capacità del fondo di soddisfare tempestivamente le richieste di
rimborso.
Il fondo può subire perdite a causa di guasti o ritardi a livello dei processi
e sistemi operativi, ad esempio in caso di fallimento o amministrazione
controllata dei fornitori terzi.
Laddove la classe di azioni è descritta con la dicitura “Hedged”, vengono
utilizzate tecniche di copertura valutaria che riducono, ma non
eliminano, il rischio di cambio. Nello specifico, la valuta coperta non è



necessariamente legata alle valute all'interno del fondo. Tali tecniche,
inoltre, comportano rischi e costi aggiuntivi.

SPESE
Gli oneri addebitati agli investitori coprono i costi di gestione del fondo,
comprese le spese di commercializzazione e distribuzione. Tali oneri
riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5.00%

Spesa di rimborso 0.00%

Queste sono le commissioni massime che potremmo applicare al
vostro conferimento prima che venga investito e prima di pagare i
proventi della vendita del vostro investimento. In alcuni casi, le
commissioni potrebbero essere inferiori ed è opportuno parlarne con il
proprio consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1.68%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento 0.00%

Per quanto riguarda le commissioni di sottoscrizione e rimborso, si
riportano le cifre massime applicabili. In alcuni casi, le commissioni
potrebbero essere inferiori. Il vostro consulente finanziario può fornirvi
maggiori informazioni.
La cifra relativa alle spese correnti è aggiornata al 30/09/2021. Sono
esclusi: le commissioni di performance (ove applicabili); i costi operativi
di portafoglio, salvo in caso di commissioni di sottoscrizione/rimborso
pagate dal Fondo all'atto dell'acquisto o della vendita in un altro
organismo d'investimento collettivo.
Se previsto nel Prospetto, potrebbero essere applicati oneri di
conversione.
Per altre informazioni sui costi, si prega di consultare il Prospetto,
disponibile sul sito www.abrdn.com.

RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO
Japanese Smaller Companies Sustainable Equity Fund, A Acc JPY azioni,
31 dicembre 2021

Rendimenti %

Benchmark – vedere il testo
fondo (netto)

Le performance passate non sono indicative dei risultati futuri.
Le performance sono al netto degli oneri e non tengono conto delle
eventuali commissioni di sottoscrizione, rimborso o conversione, mentre
considerano le spese correnti secondo quanto riportato nella sezione
Oneri.
Le performance sono calcolate in JPY.
Il fondo è stato lanciato in data 1984. La classe di azioni/quote è stata
lanciata in data 2007.
Benchmark - MSCI Japan Small Cap Index (JPY) dal 31/05/2017.
Russell/Nomura Small Cap Index (JPY) dal 20/04/2007 al 30/05/2017.

INFORMAZIONI PRATICHE
Il presente documento descrive un'unica classe di azioni, ma sono
disponibili anche altre classi di azioni.
La possibilità di passare a una classe di quote diversa all'interno del
fondo o di qualunque altro fondo è soggetta alla disponibilità, alla
conformità a tutti i requisiti di idoneità e/o alle condizioni o limitazioni
specifiche collegate al fondo o a qualunque altro fondo all'interno di
Aberdeen Standard SICAV I. Per ulteriori dettagli, vedere il prospetto.
Per ulteriori informazioni circa Aberdeen Standard SICAV I, compreso il
prospetto*, le relazioni e i bilanci annuali e semestrali**, gli ultimi corsi
azionari o altre informazioni pratiche, si prega di visitare il sito
www.abrdn.com, su cui è possibile richiedere copie gratuite della
succitata documentazione. Ulteriori informazioni sono inoltre reperibili
presso abrdn Investments Luxembourg S.A., 35a, Avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Lussemburgo. Telefono: (+352) 46 40 10 820 E-mail:
asi.luxembourg@abrdn.com.
Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali coprono tutti i comparti di
Aberdeen Standard SICAV I. Aberdeen Standard SICAV I costituisce
un'unica persona giuridica. Tuttavia i diritti degli investitori del presente
fondo si limitano ai soli attivi del fondo in questione.
Il Depositario e Amministratore del fondo è BNP Paribas, Luxembourg
Branch.
Le leggi tributarie lussemburghesi possono incidere sulla posizione
fiscale personale del singolo investitore.
abrdn risponde unicamente delle eventuali dichiarazioni contenute nel
presente documento che siano fuorvianti, inesatte o incompatibili con le
sezioni pertinenti del Prospetto del fondo.
Per informazioni dettagliate circa la dichiarazione sulla politica
retributiva conforme alla direttiva UCITS V, tra cui, a titolo non esaustivo,
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e incentivi,
l'identità dei soggetti incaricati di determinare retribuzioni e incentivi, ivi
compresa la composizione del Comitato retribuzioni, si rimanda al sito
www.abrdn.com. Presso la sede legale della Società di gestione è
possibile inoltre richiedere una copia cartacea gratuita di tale
documentazione.

*Disponibile in inglese, francese, tedesco e italiano. **Disponibili in
tedesco e inglese.

Aberdeen Standard SICAV I è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ai sensi della Normativa
OICVM del 2010. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 03/10/2022.

abrdn Investments Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF. La sua sede legale si trova all'indirizzo 35a avenue John F. Kennedy,
L-1855 Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo, RCS No.B120637.



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.

Japanese Smaller Companies Sustainable Equity Fund, un comparto denominato in yen giapponesi del Aberdeen Standard SICAV I, S Acc
JPY azioni (ISIN: LU0476876833). Questo fondo è gestito da abrdn Investments Luxembourg S.A.

OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO
Finalità dell'investimento
Il Fondo punta a conseguire una combinazione di crescita e reddito
investendo in società a piccola capitalizzazione in Giappone che
aderiscono all'abrdn Japanese Smaller Companies Sustainable Equity
Investment Approach.
Il Fondo punta a superare la performance del benchmark MSCI Japan
Small Cap Index (JPY) al lordo delle commissioni.
Politica di investimento 
Titoli in portafoglio
- Il Fondo investe almeno il 90% del proprio patrimonio in titoli azionari o
correlati ad azioni di società quotate, registrate, domiciliate in Giappone,
aventi operatività e/o esposizione significative verso il Giappone.
- Almeno il 70% del patrimonio del Fondo viene investito in società a
piccola capitalizzazione, definite come società con capitalizzazione di
mercato alla data dell'investimento inferiore a 500 miliardi di yen.
- Tutti i titoli azionari o correlati ad azioni seguono l'abrdn "Japanese
Smaller Companies Sustainable Equity Investment Approach".
- Tale approccio utilizza il processo di investimento azionario di abrdn,
che consente ai gestori del portafoglio di individuare qualitativamente e
concentrare l'investimenti nelle società leader e quelle in via di
miglioramento in termini di sostenibilità. Come complemento a questa
ricerca, l'abrdn ESG House Score viene utilizzato per identificare
quantitativamente ed escludere le società esposte ai massimi rischi ESG.
Inoltre, abrdn applica una serie di esclusioni della società collegate al
Global Compact delle Nazioni Unite, al Norges Bank Investment
Management (NBIM), alle State Owned Enterprises (SOE), armi,
tabacco, gioco d'azzardo, carbone termico, petrolio e gas e
generazione dell'energia elettrica. Maggiori dettagli su questo processo
generale sono riportati nel Sustainable Equity Investment Approach di
abrdn, pubblicato su www.abrdn.com alla voce “Investimenti sostenibili”.
- Il Sustainable Equity Investment Approach riduce l'universo
d'investimento del benchmark per un minimo del 20%.
- Gli strumenti finanziari derivati, gli strumenti del mercato monetario e
la liquidità potrebbero non aderire a tale approccio.
Processo di gestione
- Il Fondo è gestito attivamente.
- Attraverso l'applicazione dell'abrdn Sustainable Equity Investment
Approach, il Fondo punta a un punteggio ESG uguale o superiore nonché
a un'intensità del carbonio significativamente inferiore rispetto al
benchmark.
- Sono considerate leader in termini di sostenibilità le società con le
credenziali ESG migliori della categoria o prodotti e servizi che
affrontano le sfide globali ambientali e sociali, mentre quelle in via di

miglioramento sono di norma società con governance, pratiche di
gestione ESG e trasparenza medie con potenziale di miglioramento.
- L'impegno con i team dirigenziali della società esterna viene utilizzato
per valutare la qualità delle strutture di proprietà, della governance e del
management di tali società al fine di orientare la composizione del
portafoglio.
- Il benchmark viene inoltre utilizzato come punto di riferimento per la
composizione del portafoglio e come base per definire le limitazioni di
rischio, ma non incorpora alcun criterio di sostenibilità.
- Al fine di conseguire il proprio obiettivo, il fondo acquisisce posizioni le
cui ponderazioni differiscono dal benchmark e può investire in titoli non
compresi nel benchmark. Gli investimenti del Fondo possono deviare
notevolmente dai componenti e dalle relative ponderazioni nel
benchmark.
- A causa della natura attiva e sostenibile del processo di gestione, il
profilo di performance del Fondo potrebbe deviare notevolmente da
quello del benchmark nel lungo termine.
Derivati e tecniche
- Il Fondo può utilizzare strumenti finanziari derivati per finalità di
copertura e/o investimento o per gestire i rischi di cambio valuta. Si
prevede che l'utilizzo di derivati per finalità di copertura e/o investimento
sia molto limitato, prevalentemente nei casi in cui vi è un afflusso
notevole nel Fondo, in modo tale da investire la liquidità pur mantenendo
gli investimenti del Fondo i titoli azionari e correlati ad azioni.
Gli investitori del fondo possono comprare e vendere azioni in qualsiasi
giorno di negoziazione (secondo la definizione contenuta nel Prospetto).
Chi investe in azioni a distribuzione riceverà il pagamento del reddito
generato dagli investimenti nel fondo. Per chi investe in azioni ad
accumulazione, il reddito verrà aggiunto al valore delle azioni detenute.
Avvertenza: questo fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che
prevedono di prelevare il proprio capitale prima di 5 anni. Prima di
investire, gli investitori devono assicurarsi che la loro propensione al
rischio sia in linea con il profilo di rischio di questo fondo.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO
Rischio minore Rischio maggiore

Tipicamente rendimenti minori Rendimenti tipicamente maggiori

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore rispecchia la volatilità del corso azionario del fondo
negli ultimi cinque anni, a sua volta espressione della volatilità degli attivi
sottostanti in cui il fondo investe. I dati storici non sono necessariamente
indicatori affidabili dei risultati futuri.
Il rating corrente non è garantito e può cambiare al mutare della
volatilità degli attivi in cui investe il fondo. Il rating più basso non segnala
l'assenza di rischio.
Il fondo ha ottenuto un rating 6 in virtù del grado di rilevanza dei seguenti
fattori di rischio:
2 Il fondo investe in azioni e titoli collegati ad azioni. Si tratta di titoli

sensibili alle variazioni dei mercati azionari, che possono essere volatili
e cambiare in misura significativa in brevi periodi di tempo.

2 Un portafoglio concentrato può essere più volatile e meno liquido di
uno più ampiamente diversificato. Gli investimenti del fondo si
concentrano su un Paese o un settore particolare.

2 Le azioni di società small e mid cap possono essere caratterizzate da
una minor liquidità e una maggior volatilità rispetto a quelle di società
più grandi

2 L'applicazione dei criteri ESG e di sostenibilità al processo di
investimento potrebbe comportare l'esclusione di titoli all'interno del
benchmark del fondo o dell'universo dei potenziali investimenti.
L'interpretazione dei criteri ESG e di sostenibilità è soggettiva, ovvero, il
fondo può investire in società in cui fondi analoghi non investono

(quindi avere performance diverse) e non allineate alle prospettive
personali di un singolo investitore.

2 L'uso dei derivati comporta il rischio di ridotta liquidità, ingenti perdite e
aumentata volatilità in condizioni di mercato sfavorevoli, ad esempio in
caso di fallimento tra gli operatori di mercato. L'uso di derivati può
comportare un effetto di leva finanziaria per il fondo (vale a dire che
l'esposizione di mercato, e di conseguenza il potenziale di perdite a
carico del fondo, supereranno l'importo investito), e in tali condizioni di
mercato l'effetto leva tenderà ad amplificare le perdite.

Tutti gli investimenti comportano dei rischi. Il fondo non offre alcuna
garanzia contro le perdite e il conseguimento del suo obiettivo
d'investimento non è garantito.
Il prezzo degli attivi e il reddito da essi generato possono aumentare così
come diminuire e non sono garantiti; gli investitori potrebbero non
recuperare per intero l'importo inizialmente investito.
L'inflazione riduce il potere d'acquisto del vostro investimento e del
reddito generato.
Il valore degli attivi detenuti nel fondo può aumentare così come
diminuire per effetto delle oscillazioni dei corsi di cambio.
Il fondo può incorrere in perdite qualora una delle entità (controparte)
con cui effettua transazioni perda la capacità o la volontà di onorare i
suoi obblighi nei confronti del fondo.
In condizioni di mercato estreme, alcuni titoli possono diventare difficili
da valutare o vendere al prezzo desiderato. Ciò può incidere sulla
capacità del fondo di soddisfare tempestivamente le richieste di
rimborso.
Il fondo può subire perdite a causa di guasti o ritardi a livello dei processi
e sistemi operativi, ad esempio in caso di fallimento o amministrazione
controllata dei fornitori terzi.
Laddove la classe di azioni è descritta con la dicitura “Hedged”, vengono
utilizzate tecniche di copertura valutaria che riducono, ma non
eliminano, il rischio di cambio. Nello specifico, la valuta coperta non è



necessariamente legata alle valute all'interno del fondo. Tali tecniche,
inoltre, comportano rischi e costi aggiuntivi.

SPESE
Gli oneri addebitati agli investitori coprono i costi di gestione del fondo,
comprese le spese di commercializzazione e distribuzione. Tali oneri
riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5.00%

Spesa di rimborso 0.00%

Queste sono le commissioni massime che potremmo applicare al
vostro conferimento prima che venga investito e prima di pagare i
proventi della vendita del vostro investimento. In alcuni casi, le
commissioni potrebbero essere inferiori ed è opportuno parlarne con il
proprio consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 2.10%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento 0.00%

Per quanto riguarda le commissioni di sottoscrizione e rimborso, si
riportano le cifre massime applicabili. In alcuni casi, le commissioni
potrebbero essere inferiori. Il vostro consulente finanziario può fornirvi
maggiori informazioni.
La cifra relativa alle spese correnti è aggiornata al 30/09/2021. Sono
esclusi: le commissioni di performance (ove applicabili); i costi operativi
di portafoglio, salvo in caso di commissioni di sottoscrizione/rimborso
pagate dal Fondo all'atto dell'acquisto o della vendita in un altro
organismo d'investimento collettivo.
Se previsto nel Prospetto, potrebbero essere applicati oneri di
conversione.
Per altre informazioni sui costi, si prega di consultare il Prospetto,
disponibile sul sito www.abrdn.com.

RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO
Japanese Smaller Companies Sustainable Equity Fund, S Acc JPY azioni,
31 dicembre 2021

Rendimenti %

Benchmark – vedere il testo
fondo (netto)

Le performance passate non sono indicative dei risultati futuri.
Le performance sono al netto degli oneri e non tengono conto delle
eventuali commissioni di sottoscrizione, rimborso o conversione, mentre
considerano le spese correnti secondo quanto riportato nella sezione
Oneri.
Le performance sono calcolate in JPY.
Il fondo è stato lanciato in data 1984. La classe di azioni/quote è stata
lanciata in data 2010.
Benchmark - MSCI Japan Small Cap Index (JPY) dal 31/05/2017.
Russell/Nomura Small Cap Index (JPY) dal 18/05/2010 al 30/05/2017.

INFORMAZIONI PRATICHE
Il presente documento descrive un'unica classe di azioni, ma sono
disponibili anche altre classi di azioni.
La possibilità di passare a una classe di quote diversa all'interno del
fondo o di qualunque altro fondo è soggetta alla disponibilità, alla
conformità a tutti i requisiti di idoneità e/o alle condizioni o limitazioni
specifiche collegate al fondo o a qualunque altro fondo all'interno di
Aberdeen Standard SICAV I. Per ulteriori dettagli, vedere il prospetto.
Per ulteriori informazioni circa Aberdeen Standard SICAV I, compreso il
prospetto*, le relazioni e i bilanci annuali e semestrali**, gli ultimi corsi
azionari o altre informazioni pratiche, si prega di visitare il sito
www.abrdn.com, su cui è possibile richiedere copie gratuite della
succitata documentazione. Ulteriori informazioni sono inoltre reperibili
presso abrdn Investments Luxembourg S.A., 35a, Avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Lussemburgo. Telefono: (+352) 46 40 10 820 E-mail:
asi.luxembourg@abrdn.com.
Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali coprono tutti i comparti di
Aberdeen Standard SICAV I. Aberdeen Standard SICAV I costituisce
un'unica persona giuridica. Tuttavia i diritti degli investitori del presente
fondo si limitano ai soli attivi del fondo in questione.
Il Depositario e Amministratore del fondo è BNP Paribas, Luxembourg
Branch.
Le leggi tributarie lussemburghesi possono incidere sulla posizione
fiscale personale del singolo investitore.
abrdn risponde unicamente delle eventuali dichiarazioni contenute nel
presente documento che siano fuorvianti, inesatte o incompatibili con le
sezioni pertinenti del Prospetto del fondo.
Per informazioni dettagliate circa la dichiarazione sulla politica
retributiva conforme alla direttiva UCITS V, tra cui, a titolo non esaustivo,
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e incentivi,
l'identità dei soggetti incaricati di determinare retribuzioni e incentivi, ivi
compresa la composizione del Comitato retribuzioni, si rimanda al sito
www.abrdn.com. Presso la sede legale della Società di gestione è
possibile inoltre richiedere una copia cartacea gratuita di tale
documentazione.

*Disponibile in inglese, francese, tedesco e italiano. **Disponibili in
tedesco e inglese.

Aberdeen Standard SICAV I è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ai sensi della Normativa
OICVM del 2010. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 03/10/2022.

abrdn Investments Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF. La sua sede legale si trova all'indirizzo 35a avenue John F. Kennedy,
L-1855 Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo, RCS No.B120637.



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.

Japanese Smaller Companies Sustainable Equity Fund, un comparto denominato in yen giapponesi del Aberdeen Standard SICAV I, W Acc
JPY azioni (ISIN: LU1254610188). Questo fondo è gestito da abrdn Investments Luxembourg S.A.

OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO
Finalità dell'investimento
Il Fondo punta a conseguire una combinazione di crescita e reddito
investendo in società a piccola capitalizzazione in Giappone che
aderiscono all'abrdn Japanese Smaller Companies Sustainable Equity
Investment Approach.
Il Fondo punta a superare la performance del benchmark MSCI Japan
Small Cap Index (JPY) al lordo delle commissioni.
Politica di investimento 
Titoli in portafoglio
- Il Fondo investe almeno il 90% del proprio patrimonio in titoli azionari o
correlati ad azioni di società quotate, registrate, domiciliate in Giappone,
aventi operatività e/o esposizione significative verso il Giappone.
- Almeno il 70% del patrimonio del Fondo viene investito in società a
piccola capitalizzazione, definite come società con capitalizzazione di
mercato alla data dell'investimento inferiore a 500 miliardi di yen.
- Tutti i titoli azionari o correlati ad azioni seguono l'abrdn "Japanese
Smaller Companies Sustainable Equity Investment Approach".
- Tale approccio utilizza il processo di investimento azionario di abrdn,
che consente ai gestori del portafoglio di individuare qualitativamente e
concentrare l'investimenti nelle società leader e quelle in via di
miglioramento in termini di sostenibilità. Come complemento a questa
ricerca, l'abrdn ESG House Score viene utilizzato per identificare
quantitativamente ed escludere le società esposte ai massimi rischi ESG.
Inoltre, abrdn applica una serie di esclusioni della società collegate al
Global Compact delle Nazioni Unite, al Norges Bank Investment
Management (NBIM), alle State Owned Enterprises (SOE), armi,
tabacco, gioco d'azzardo, carbone termico, petrolio e gas e
generazione dell'energia elettrica. Maggiori dettagli su questo processo
generale sono riportati nel Sustainable Equity Investment Approach di
abrdn, pubblicato su www.abrdn.com alla voce “Investimenti sostenibili”.
- Il Sustainable Equity Investment Approach riduce l'universo
d'investimento del benchmark per un minimo del 20%.
- Gli strumenti finanziari derivati, gli strumenti del mercato monetario e
la liquidità potrebbero non aderire a tale approccio.
Processo di gestione
- Il Fondo è gestito attivamente.
- Attraverso l'applicazione dell'abrdn Sustainable Equity Investment
Approach, il Fondo punta a un punteggio ESG uguale o superiore nonché
a un'intensità del carbonio significativamente inferiore rispetto al
benchmark.
- Sono considerate leader in termini di sostenibilità le società con le
credenziali ESG migliori della categoria o prodotti e servizi che
affrontano le sfide globali ambientali e sociali, mentre quelle in via di

miglioramento sono di norma società con governance, pratiche di
gestione ESG e trasparenza medie con potenziale di miglioramento.
- L'impegno con i team dirigenziali della società esterna viene utilizzato
per valutare la qualità delle strutture di proprietà, della governance e del
management di tali società al fine di orientare la composizione del
portafoglio.
- Il benchmark viene inoltre utilizzato come punto di riferimento per la
composizione del portafoglio e come base per definire le limitazioni di
rischio, ma non incorpora alcun criterio di sostenibilità.
- Al fine di conseguire il proprio obiettivo, il fondo acquisisce posizioni le
cui ponderazioni differiscono dal benchmark e può investire in titoli non
compresi nel benchmark. Gli investimenti del Fondo possono deviare
notevolmente dai componenti e dalle relative ponderazioni nel
benchmark.
- A causa della natura attiva e sostenibile del processo di gestione, il
profilo di performance del Fondo potrebbe deviare notevolmente da
quello del benchmark nel lungo termine.
Derivati e tecniche
- Il Fondo può utilizzare strumenti finanziari derivati per finalità di
copertura e/o investimento o per gestire i rischi di cambio valuta. Si
prevede che l'utilizzo di derivati per finalità di copertura e/o investimento
sia molto limitato, prevalentemente nei casi in cui vi è un afflusso
notevole nel Fondo, in modo tale da investire la liquidità pur mantenendo
gli investimenti del Fondo i titoli azionari e correlati ad azioni.
Gli investitori del fondo possono comprare e vendere azioni in qualsiasi
giorno di negoziazione (secondo la definizione contenuta nel Prospetto).
Chi investe in azioni a distribuzione riceverà il pagamento del reddito
generato dagli investimenti nel fondo. Per chi investe in azioni ad
accumulazione, il reddito verrà aggiunto al valore delle azioni detenute.
Avvertenza: questo fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che
prevedono di prelevare il proprio capitale prima di 5 anni. Prima di
investire, gli investitori devono assicurarsi che la loro propensione al
rischio sia in linea con il profilo di rischio di questo fondo.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO
Rischio minore Rischio maggiore

Tipicamente rendimenti minori Rendimenti tipicamente maggiori

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore rispecchia la volatilità del corso azionario del fondo
negli ultimi cinque anni, a sua volta espressione della volatilità degli attivi
sottostanti in cui il fondo investe. I dati storici non sono necessariamente
indicatori affidabili dei risultati futuri.
Il rating corrente non è garantito e può cambiare al mutare della
volatilità degli attivi in cui investe il fondo. Il rating più basso non segnala
l'assenza di rischio.
Il fondo ha ottenuto un rating 6 in virtù del grado di rilevanza dei seguenti
fattori di rischio:
2 Il fondo investe in azioni e titoli collegati ad azioni. Si tratta di titoli

sensibili alle variazioni dei mercati azionari, che possono essere volatili
e cambiare in misura significativa in brevi periodi di tempo.

2 Un portafoglio concentrato può essere più volatile e meno liquido di
uno più ampiamente diversificato. Gli investimenti del fondo si
concentrano su un Paese o un settore particolare.

2 Le azioni di società small e mid cap possono essere caratterizzate da
una minor liquidità e una maggior volatilità rispetto a quelle di società
più grandi

2 L'applicazione dei criteri ESG e di sostenibilità al processo di
investimento potrebbe comportare l'esclusione di titoli all'interno del
benchmark del fondo o dell'universo dei potenziali investimenti.
L'interpretazione dei criteri ESG e di sostenibilità è soggettiva, ovvero, il
fondo può investire in società in cui fondi analoghi non investono

(quindi avere performance diverse) e non allineate alle prospettive
personali di un singolo investitore.

2 L'uso dei derivati comporta il rischio di ridotta liquidità, ingenti perdite e
aumentata volatilità in condizioni di mercato sfavorevoli, ad esempio in
caso di fallimento tra gli operatori di mercato. L'uso di derivati può
comportare un effetto di leva finanziaria per il fondo (vale a dire che
l'esposizione di mercato, e di conseguenza il potenziale di perdite a
carico del fondo, supereranno l'importo investito), e in tali condizioni di
mercato l'effetto leva tenderà ad amplificare le perdite.

Tutti gli investimenti comportano dei rischi. Il fondo non offre alcuna
garanzia contro le perdite e il conseguimento del suo obiettivo
d'investimento non è garantito.
Il prezzo degli attivi e il reddito da essi generato possono aumentare così
come diminuire e non sono garantiti; gli investitori potrebbero non
recuperare per intero l'importo inizialmente investito.
L'inflazione riduce il potere d'acquisto del vostro investimento e del
reddito generato.
Il valore degli attivi detenuti nel fondo può aumentare così come
diminuire per effetto delle oscillazioni dei corsi di cambio.
Il fondo può incorrere in perdite qualora una delle entità (controparte)
con cui effettua transazioni perda la capacità o la volontà di onorare i
suoi obblighi nei confronti del fondo.
In condizioni di mercato estreme, alcuni titoli possono diventare difficili
da valutare o vendere al prezzo desiderato. Ciò può incidere sulla
capacità del fondo di soddisfare tempestivamente le richieste di
rimborso.
Il fondo può subire perdite a causa di guasti o ritardi a livello dei processi
e sistemi operativi, ad esempio in caso di fallimento o amministrazione
controllata dei fornitori terzi.
Laddove la classe di azioni è descritta con la dicitura “Hedged”, vengono
utilizzate tecniche di copertura valutaria che riducono, ma non
eliminano, il rischio di cambio. Nello specifico, la valuta coperta non è



necessariamente legata alle valute all'interno del fondo. Tali tecniche,
inoltre, comportano rischi e costi aggiuntivi.

SPESE
Gli oneri addebitati agli investitori coprono i costi di gestione del fondo,
comprese le spese di commercializzazione e distribuzione. Tali oneri
riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 0.00%

Spesa di rimborso 0.00%

Queste sono le commissioni massime che potremmo applicare al
vostro conferimento prima che venga investito e prima di pagare i
proventi della vendita del vostro investimento. In alcuni casi, le
commissioni potrebbero essere inferiori ed è opportuno parlarne con il
proprio consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 2.68%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento 0.00%

Per quanto riguarda le commissioni di sottoscrizione e rimborso, si
riportano le cifre massime applicabili. In alcuni casi, le commissioni
potrebbero essere inferiori. Il vostro consulente finanziario può fornirvi
maggiori informazioni.
La cifra relativa alle spese correnti è aggiornata al 30/09/2021. Sono
esclusi: le commissioni di performance (ove applicabili); i costi operativi
di portafoglio, salvo in caso di commissioni di sottoscrizione/rimborso
pagate dal Fondo all'atto dell'acquisto o della vendita in un altro
organismo d'investimento collettivo.
Se previsto nel Prospetto, potrebbero essere applicati oneri di
conversione.
Per altre informazioni sui costi, si prega di consultare il Prospetto,
disponibile sul sito www.abrdn.com.

RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO
Japanese Smaller Companies Sustainable Equity Fund, W Acc JPY
azioni, 31 dicembre 2021

Rendimenti %

Benchmark – vedere il testo
fondo (netto)

Le performance passate non sono indicative dei risultati futuri.
Le performance sono al netto degli oneri e non tengono conto delle
eventuali commissioni di sottoscrizione, rimborso o conversione, mentre
considerano le spese correnti secondo quanto riportato nella sezione
Oneri.
Le performance sono calcolate in JPY.
Il fondo è stato lanciato in data 1984. La classe di azioni/quote è stata
lanciata in data 2015.
Benchmark - MSCI Japan Small Cap Index (JPY) dal 31/05/2017.
Russell/Nomura Small Cap Index (JPY) dal 17/09/2015 al 30/05/2017.

INFORMAZIONI PRATICHE
Il presente documento descrive un'unica classe di azioni, ma sono
disponibili anche altre classi di azioni.
La possibilità di passare a una classe di quote diversa all'interno del
fondo o di qualunque altro fondo è soggetta alla disponibilità, alla
conformità a tutti i requisiti di idoneità e/o alle condizioni o limitazioni
specifiche collegate al fondo o a qualunque altro fondo all'interno di
Aberdeen Standard SICAV I. Per ulteriori dettagli, vedere il prospetto.
Per ulteriori informazioni circa Aberdeen Standard SICAV I, compreso il
prospetto*, le relazioni e i bilanci annuali e semestrali**, gli ultimi corsi
azionari o altre informazioni pratiche, si prega di visitare il sito
www.abrdn.com, su cui è possibile richiedere copie gratuite della
succitata documentazione. Ulteriori informazioni sono inoltre reperibili
presso abrdn Investments Luxembourg S.A., 35a, Avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Lussemburgo. Telefono: (+352) 46 40 10 820 E-mail:
asi.luxembourg@abrdn.com.
Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali coprono tutti i comparti di
Aberdeen Standard SICAV I. Aberdeen Standard SICAV I costituisce
un'unica persona giuridica. Tuttavia i diritti degli investitori del presente
fondo si limitano ai soli attivi del fondo in questione.
Il Depositario e Amministratore del fondo è BNP Paribas, Luxembourg
Branch.
Le leggi tributarie lussemburghesi possono incidere sulla posizione
fiscale personale del singolo investitore.
abrdn risponde unicamente delle eventuali dichiarazioni contenute nel
presente documento che siano fuorvianti, inesatte o incompatibili con le
sezioni pertinenti del Prospetto del fondo.
Per informazioni dettagliate circa la dichiarazione sulla politica
retributiva conforme alla direttiva UCITS V, tra cui, a titolo non esaustivo,
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e incentivi,
l'identità dei soggetti incaricati di determinare retribuzioni e incentivi, ivi
compresa la composizione del Comitato retribuzioni, si rimanda al sito
www.abrdn.com. Presso la sede legale della Società di gestione è
possibile inoltre richiedere una copia cartacea gratuita di tale
documentazione.

*Disponibile in inglese, francese, tedesco e italiano. **Disponibili in
tedesco e inglese.

Aberdeen Standard SICAV I è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ai sensi della Normativa
OICVM del 2010. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 03/10/2022.

abrdn Investments Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF. La sua sede legale si trova all'indirizzo 35a avenue John F. Kennedy,
L-1855 Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo, RCS No.B120637.



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.

Japanese Sustainable Equity Fund, un comparto denominato in yen giapponesi del Aberdeen Standard SICAV I, A Acc EUR azioni (ISIN:
LU0498185056). Questo fondo è gestito da abrdn Investments Luxembourg S.A.

OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO
Finalità dell'investimento
Il Fondo punta a conseguire una combinazione di crescita e reddito
investendo in società in Giappone che aderiscono all'abrdn Japanese
Sustainable Equity Investment Approach.
Il Fondo punta a superare la performance del benchmark MSCI Japan
Index (JPY) al lordo delle commissioni.
Politica di investimento 
Titoli in portafoglio
- Il Fondo investe almeno il 90% del proprio patrimonio in titoli azionari e
correlati ad azioni di società quotate, registrate o domiciliate in
Giappone o aventi operatività e/o esposizione significative verso il
Giappone.
- Tutti i titoli azionari e correlati ad azioni seguono l'abrdn "Japanese
Sustainable Equity Investment Approach".
- Questo approccio utilizza il processo di investimento azionario di
abrdn, che consente ai gestori del portafoglio di identificare
qualitativamente concentrare gli investimenti sulle società leader e in via
di miglioramento in termini di sostenibilità. Come complemento a questa
ricerca, l'abrdn ESG House Score viene utilizzato per identificare
quantitativamente ed escludere le società esposte ai massimi rischi ESG.
Inoltre, abrdn applica una serie di esclusioni della società collegate al
Global Compact delle Nazioni Unite, al Norges Bank Investment
Management (NBIM), alle State Owned Enterprises (SOE), armi,
tabacco, gioco d'azzardo, carbone termico, petrolio e gas e
generazione dell'energia elettrica. Maggiori dettagli su questo processo
generale sono riportati nel Sustainable Equity Investment Approach di
abrdn, pubblicato su www.abrdn.com alla voce “Investimenti sostenibili”.
- Il Sustainable Equity Investment Approach riduce l'universo
d'investimento del benchmark per un minimo del 20%.
- Gli strumenti finanziari derivati, gli strumenti del mercato monetario e
la liquidità potrebbero non aderire a tale approccio.
Processo di gestione
- Il Fondo è gestito attivamente.
- Attraverso l'applicazione dell'abrdn Sustainable Equity Investment
Approach, il Fondo punta a un punteggio ESG uguale o superiore nonché
a un'intensità del carbonio significativamente inferiore rispetto al
benchmark.
- Sono considerate leader in termini di sostenibilità le società con le
credenziali ESG migliori della categoria o prodotti e servizi che
affrontano le sfide globali ambientali e sociali, mentre quelle in via di
miglioramento sono di norma società con governance, pratiche di
gestione ESG e trasparenza medie con potenziale di miglioramento.

- L'impegno con i team dirigenziali della società esterna viene utilizzato
per valutare la qualità delle strutture di proprietà, della governance e del
management di tali società al fine di orientare la composizione del
portafoglio.
- Il benchmark viene inoltre utilizzato come punto di riferimento per la
composizione del portafoglio e come base per definire le limitazioni di
rischio, ma non incorpora alcun criterio di sostenibilità.
- Al fine di conseguire il proprio obiettivo, il fondo acquisisce posizioni le
cui ponderazioni differiscono dal benchmark e può investire in titoli non
compresi nel benchmark. Gli investimenti del Fondo possono deviare
notevolmente dai componenti e dalle relative ponderazioni nel
benchmark.
- A causa della natura attiva e sostenibile del processo di gestione, il
profilo di performance del Fondo potrebbe deviare notevolmente da
quello del benchmark nel lungo termine.
Derivati e tecniche
- Il Fondo può utilizzare strumenti finanziari derivati per finalità di
copertura e/o investimento o per gestire i rischi di cambio valuta. Si
prevede che l'utilizzo di derivati per finalità di copertura e/o investimento
sia molto limitato, prevalentemente nei casi in cui vi è un afflusso
notevole nel Fondo, in modo tale da investire la liquidità pur mantenendo
gli investimenti del Fondo i titoli azionari e correlati ad azioni.
Gli investitori del fondo possono comprare e vendere azioni in qualsiasi
giorno di negoziazione (secondo la definizione contenuta nel Prospetto).
Chi investe in azioni a distribuzione riceverà il pagamento del reddito
generato dagli investimenti nel fondo. Per chi investe in azioni ad
accumulazione, il reddito verrà aggiunto al valore delle azioni detenute.
Avvertenza: questo fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che
prevedono di prelevare il proprio capitale prima di 5 anni. Prima di
investire, gli investitori devono assicurarsi che la loro propensione al
rischio sia in linea con il profilo di rischio di questo fondo.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO
Rischio minore Rischio maggiore

Tipicamente rendimenti minori Rendimenti tipicamente maggiori

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore rispecchia la volatilità del corso azionario del fondo
negli ultimi cinque anni, a sua volta espressione della volatilità degli attivi
sottostanti in cui il fondo investe. I dati storici non sono necessariamente
indicatori affidabili dei risultati futuri.
Il rating corrente non è garantito e può cambiare al mutare della
volatilità degli attivi in cui investe il fondo. Il rating più basso non segnala
l'assenza di rischio.
Il fondo ha ottenuto un rating 6 in virtù del grado di rilevanza dei seguenti
fattori di rischio:
2 Il fondo investe in azioni e titoli collegati ad azioni. Si tratta di titoli

sensibili alle variazioni dei mercati azionari, che possono essere volatili
e cambiare in misura significativa in brevi periodi di tempo.

2 Un portafoglio concentrato può essere più volatile e meno liquido di
uno più ampiamente diversificato. Gli investimenti del fondo si
concentrano su un Paese o un settore particolare.

2 L'applicazione dei criteri ESG e di sostenibilità al processo di
investimento potrebbe comportare l'esclusione di titoli all'interno del
benchmark del fondo o dell'universo dei potenziali investimenti.
L'interpretazione dei criteri ESG e di sostenibilità è soggettiva, ovvero, il
fondo può investire in società in cui fondi analoghi non investono
(quindi avere performance diverse) e non allineate alle prospettive
personali di un singolo investitore.

2 L'uso dei derivati comporta il rischio di ridotta liquidità, ingenti perdite e
aumentata volatilità in condizioni di mercato sfavorevoli, ad esempio in

caso di fallimento tra gli operatori di mercato. L'uso di derivati può
comportare un effetto di leva finanziaria per il fondo (vale a dire che
l'esposizione di mercato, e di conseguenza il potenziale di perdite a
carico del fondo, supereranno l'importo investito), e in tali condizioni di
mercato l'effetto leva tenderà ad amplificare le perdite.

Tutti gli investimenti comportano dei rischi. Il fondo non offre alcuna
garanzia contro le perdite e il conseguimento del suo obiettivo
d'investimento non è garantito.
Il prezzo degli attivi e il reddito da essi generato possono aumentare così
come diminuire e non sono garantiti; gli investitori potrebbero non
recuperare per intero l'importo inizialmente investito.
L'inflazione riduce il potere d'acquisto del vostro investimento e del
reddito generato.
Il valore degli attivi detenuti nel fondo può aumentare così come
diminuire per effetto delle oscillazioni dei corsi di cambio.
Il fondo può incorrere in perdite qualora una delle entità (controparte)
con cui effettua transazioni perda la capacità o la volontà di onorare i
suoi obblighi nei confronti del fondo.
In condizioni di mercato estreme, alcuni titoli possono diventare difficili
da valutare o vendere al prezzo desiderato. Ciò può incidere sulla
capacità del fondo di soddisfare tempestivamente le richieste di
rimborso.
Il fondo può subire perdite a causa di guasti o ritardi a livello dei processi
e sistemi operativi, ad esempio in caso di fallimento o amministrazione
controllata dei fornitori terzi.
Laddove la classe di azioni è descritta con la dicitura “Hedged”, vengono
utilizzate tecniche di copertura valutaria che riducono, ma non
eliminano, il rischio di cambio. Nello specifico, la valuta coperta non è
necessariamente legata alle valute all'interno del fondo. Tali tecniche,
inoltre, comportano rischi e costi aggiuntivi.



SPESE
Gli oneri addebitati agli investitori coprono i costi di gestione del fondo,
comprese le spese di commercializzazione e distribuzione. Tali oneri
riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5.00%

Spesa di rimborso 0.00%

Queste sono le commissioni massime che potremmo applicare al
vostro conferimento prima che venga investito e prima di pagare i
proventi della vendita del vostro investimento. In alcuni casi, le
commissioni potrebbero essere inferiori ed è opportuno parlarne con il
proprio consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1.68%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento 0.00%

Per quanto riguarda le commissioni di sottoscrizione e rimborso, si
riportano le cifre massime applicabili. In alcuni casi, le commissioni
potrebbero essere inferiori. Il vostro consulente finanziario può fornirvi
maggiori informazioni.
La cifra relativa alle spese correnti è aggiornata al 30/09/2021. Sono
esclusi: le commissioni di performance (ove applicabili); i costi operativi
di portafoglio, salvo in caso di commissioni di sottoscrizione/rimborso
pagate dal Fondo all'atto dell'acquisto o della vendita in un altro
organismo d'investimento collettivo.
Se previsto nel Prospetto, potrebbero essere applicati oneri di
conversione.
Per altre informazioni sui costi, si prega di consultare il Prospetto,
disponibile sul sito www.abrdn.com.

RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO
Japanese Sustainable Equity Fund, A Acc EUR azioni, 31 dicembre 2021

Rendimenti %

Benchmark – vedere il testo
fondo (netto)

Le performance passate non sono indicative dei risultati futuri.
Le performance sono al netto degli oneri e non tengono conto delle
eventuali commissioni di sottoscrizione, rimborso o conversione, mentre
considerano le spese correnti secondo quanto riportato nella sezione
Oneri.
Le performance sono calcolate in EUR.
Il fondo è stato lanciato in data 1988. La classe di azioni/quote è stata
lanciata in data 2016.
Benchmark - MSCI Japan (EUR) dal 31/05/2018. TOPIX (EUR) dal
31/08/2016 al 30/05/2018.

INFORMAZIONI PRATICHE
Il presente documento descrive un'unica classe di azioni, ma sono
disponibili anche altre classi di azioni.
La possibilità di passare a una classe di quote diversa all'interno del
fondo o di qualunque altro fondo è soggetta alla disponibilità, alla
conformità a tutti i requisiti di idoneità e/o alle condizioni o limitazioni
specifiche collegate al fondo o a qualunque altro fondo all'interno di
Aberdeen Standard SICAV I. Per ulteriori dettagli, vedere il prospetto.
Per ulteriori informazioni circa Aberdeen Standard SICAV I, compreso il
prospetto*, le relazioni e i bilanci annuali e semestrali**, gli ultimi corsi
azionari o altre informazioni pratiche, si prega di visitare il sito
www.abrdn.com, su cui è possibile richiedere copie gratuite della
succitata documentazione. Ulteriori informazioni sono inoltre reperibili
presso abrdn Investments Luxembourg S.A., 35a, Avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Lussemburgo. Telefono: (+352) 46 40 10 820 E-mail:
asi.luxembourg@abrdn.com.
Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali coprono tutti i comparti di
Aberdeen Standard SICAV I. Aberdeen Standard SICAV I costituisce
un'unica persona giuridica. Tuttavia i diritti degli investitori del presente
fondo si limitano ai soli attivi del fondo in questione.
Il Depositario e Amministratore del fondo è BNP Paribas, Luxembourg
Branch.
Le leggi tributarie lussemburghesi possono incidere sulla posizione
fiscale personale del singolo investitore.
abrdn risponde unicamente delle eventuali dichiarazioni contenute nel
presente documento che siano fuorvianti, inesatte o incompatibili con le
sezioni pertinenti del Prospetto del fondo.
Per informazioni dettagliate circa la dichiarazione sulla politica
retributiva conforme alla direttiva UCITS V, tra cui, a titolo non esaustivo,
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e incentivi,
l'identità dei soggetti incaricati di determinare retribuzioni e incentivi, ivi
compresa la composizione del Comitato retribuzioni, si rimanda al sito
www.abrdn.com. Presso la sede legale della Società di gestione è
possibile inoltre richiedere una copia cartacea gratuita di tale
documentazione.
*Disponibile in inglese, francese, tedesco e italiano. **Disponibili in
tedesco e inglese.

Aberdeen Standard SICAV I è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ai sensi della Normativa
OICVM del 2010. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 03/10/2022.

abrdn Investments Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF. La sua sede legale si trova all'indirizzo 35a avenue John F. Kennedy,
L-1855 Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo, RCS No.B120637.



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.

Japanese Sustainable Equity Fund, un comparto denominato in yen giapponesi del Aberdeen Standard SICAV I, A Acc Hedged CHF azioni
(ISIN: LU0476876593). Questo fondo è gestito da abrdn Investments Luxembourg S.A.

OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO
Finalità dell'investimento
Il Fondo punta a conseguire una combinazione di crescita e reddito
investendo in società in Giappone che aderiscono all'abrdn Japanese
Sustainable Equity Investment Approach.
Il Fondo punta a superare la performance del benchmark MSCI Japan
Index (JPY) al lordo delle commissioni.
Politica di investimento 
Titoli in portafoglio
- Il Fondo investe almeno il 90% del proprio patrimonio in titoli azionari e
correlati ad azioni di società quotate, registrate o domiciliate in
Giappone o aventi operatività e/o esposizione significative verso il
Giappone.
- Tutti i titoli azionari e correlati ad azioni seguono l'abrdn "Japanese
Sustainable Equity Investment Approach".
- Questo approccio utilizza il processo di investimento azionario di
abrdn, che consente ai gestori del portafoglio di identificare
qualitativamente concentrare gli investimenti sulle società leader e in via
di miglioramento in termini di sostenibilità. Come complemento a questa
ricerca, l'abrdn ESG House Score viene utilizzato per identificare
quantitativamente ed escludere le società esposte ai massimi rischi ESG.
Inoltre, abrdn applica una serie di esclusioni della società collegate al
Global Compact delle Nazioni Unite, al Norges Bank Investment
Management (NBIM), alle State Owned Enterprises (SOE), armi,
tabacco, gioco d'azzardo, carbone termico, petrolio e gas e
generazione dell'energia elettrica. Maggiori dettagli su questo processo
generale sono riportati nel Sustainable Equity Investment Approach di
abrdn, pubblicato su www.abrdn.com alla voce “Investimenti sostenibili”.
- Il Sustainable Equity Investment Approach riduce l'universo
d'investimento del benchmark per un minimo del 20%.
- Gli strumenti finanziari derivati, gli strumenti del mercato monetario e
la liquidità potrebbero non aderire a tale approccio.
Processo di gestione
- Il Fondo è gestito attivamente.
- Attraverso l'applicazione dell'abrdn Sustainable Equity Investment
Approach, il Fondo punta a un punteggio ESG uguale o superiore nonché
a un'intensità del carbonio significativamente inferiore rispetto al
benchmark.
- Sono considerate leader in termini di sostenibilità le società con le
credenziali ESG migliori della categoria o prodotti e servizi che
affrontano le sfide globali ambientali e sociali, mentre quelle in via di
miglioramento sono di norma società con governance, pratiche di
gestione ESG e trasparenza medie con potenziale di miglioramento.

- L'impegno con i team dirigenziali della società esterna viene utilizzato
per valutare la qualità delle strutture di proprietà, della governance e del
management di tali società al fine di orientare la composizione del
portafoglio.
- Il benchmark viene inoltre utilizzato come punto di riferimento per la
composizione del portafoglio e come base per definire le limitazioni di
rischio, ma non incorpora alcun criterio di sostenibilità.
- Al fine di conseguire il proprio obiettivo, il fondo acquisisce posizioni le
cui ponderazioni differiscono dal benchmark e può investire in titoli non
compresi nel benchmark. Gli investimenti del Fondo possono deviare
notevolmente dai componenti e dalle relative ponderazioni nel
benchmark.
- A causa della natura attiva e sostenibile del processo di gestione, il
profilo di performance del Fondo potrebbe deviare notevolmente da
quello del benchmark nel lungo termine.
Derivati e tecniche
- Il Fondo può utilizzare strumenti finanziari derivati per finalità di
copertura e/o investimento o per gestire i rischi di cambio valuta. Si
prevede che l'utilizzo di derivati per finalità di copertura e/o investimento
sia molto limitato, prevalentemente nei casi in cui vi è un afflusso
notevole nel Fondo, in modo tale da investire la liquidità pur mantenendo
gli investimenti del Fondo i titoli azionari e correlati ad azioni.
Gli investitori del fondo possono comprare e vendere azioni in qualsiasi
giorno di negoziazione (secondo la definizione contenuta nel Prospetto).
Chi investe in azioni a distribuzione riceverà il pagamento del reddito
generato dagli investimenti nel fondo. Per chi investe in azioni ad
accumulazione, il reddito verrà aggiunto al valore delle azioni detenute.
Avvertenza: questo fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che
prevedono di prelevare il proprio capitale prima di 5 anni. Prima di
investire, gli investitori devono assicurarsi che la loro propensione al
rischio sia in linea con il profilo di rischio di questo fondo.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO
Rischio minore Rischio maggiore

Tipicamente rendimenti minori Rendimenti tipicamente maggiori

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore rispecchia la volatilità del corso azionario del fondo
negli ultimi cinque anni, a sua volta espressione della volatilità degli attivi
sottostanti in cui il fondo investe. I dati storici non sono necessariamente
indicatori affidabili dei risultati futuri.
Il rating corrente non è garantito e può cambiare al mutare della
volatilità degli attivi in cui investe il fondo. Il rating più basso non segnala
l'assenza di rischio.
Il fondo ha ottenuto un rating 6 in virtù del grado di rilevanza dei seguenti
fattori di rischio:
2 Il fondo investe in azioni e titoli collegati ad azioni. Si tratta di titoli

sensibili alle variazioni dei mercati azionari, che possono essere volatili
e cambiare in misura significativa in brevi periodi di tempo.

2 Un portafoglio concentrato può essere più volatile e meno liquido di
uno più ampiamente diversificato. Gli investimenti del fondo si
concentrano su un Paese o un settore particolare.

2 L'applicazione dei criteri ESG e di sostenibilità al processo di
investimento potrebbe comportare l'esclusione di titoli all'interno del
benchmark del fondo o dell'universo dei potenziali investimenti.
L'interpretazione dei criteri ESG e di sostenibilità è soggettiva, ovvero, il
fondo può investire in società in cui fondi analoghi non investono
(quindi avere performance diverse) e non allineate alle prospettive
personali di un singolo investitore.

2 L'uso dei derivati comporta il rischio di ridotta liquidità, ingenti perdite e
aumentata volatilità in condizioni di mercato sfavorevoli, ad esempio in

caso di fallimento tra gli operatori di mercato. L'uso di derivati può
comportare un effetto di leva finanziaria per il fondo (vale a dire che
l'esposizione di mercato, e di conseguenza il potenziale di perdite a
carico del fondo, supereranno l'importo investito), e in tali condizioni di
mercato l'effetto leva tenderà ad amplificare le perdite.

Tutti gli investimenti comportano dei rischi. Il fondo non offre alcuna
garanzia contro le perdite e il conseguimento del suo obiettivo
d'investimento non è garantito.
Il prezzo degli attivi e il reddito da essi generato possono aumentare così
come diminuire e non sono garantiti; gli investitori potrebbero non
recuperare per intero l'importo inizialmente investito.
L'inflazione riduce il potere d'acquisto del vostro investimento e del
reddito generato.
Il valore degli attivi detenuti nel fondo può aumentare così come
diminuire per effetto delle oscillazioni dei corsi di cambio.
Il fondo può incorrere in perdite qualora una delle entità (controparte)
con cui effettua transazioni perda la capacità o la volontà di onorare i
suoi obblighi nei confronti del fondo.
In condizioni di mercato estreme, alcuni titoli possono diventare difficili
da valutare o vendere al prezzo desiderato. Ciò può incidere sulla
capacità del fondo di soddisfare tempestivamente le richieste di
rimborso.
Il fondo può subire perdite a causa di guasti o ritardi a livello dei processi
e sistemi operativi, ad esempio in caso di fallimento o amministrazione
controllata dei fornitori terzi.
Laddove la classe di azioni è descritta con la dicitura “Hedged”, vengono
utilizzate tecniche di copertura valutaria che riducono, ma non
eliminano, il rischio di cambio. Nello specifico, la valuta coperta non è
necessariamente legata alle valute all'interno del fondo. Tali tecniche,
inoltre, comportano rischi e costi aggiuntivi.



SPESE
Gli oneri addebitati agli investitori coprono i costi di gestione del fondo,
comprese le spese di commercializzazione e distribuzione. Tali oneri
riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5.00%

Spesa di rimborso 0.00%

Queste sono le commissioni massime che potremmo applicare al
vostro conferimento prima che venga investito e prima di pagare i
proventi della vendita del vostro investimento. In alcuni casi, le
commissioni potrebbero essere inferiori ed è opportuno parlarne con il
proprio consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1.72%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento 0.00%

Per quanto riguarda le commissioni di sottoscrizione e rimborso, si
riportano le cifre massime applicabili. In alcuni casi, le commissioni
potrebbero essere inferiori. Il vostro consulente finanziario può fornirvi
maggiori informazioni.
La cifra relativa alle spese correnti è aggiornata al 30/09/2021. Sono
esclusi: le commissioni di performance (ove applicabili); i costi operativi
di portafoglio, salvo in caso di commissioni di sottoscrizione/rimborso
pagate dal Fondo all'atto dell'acquisto o della vendita in un altro
organismo d'investimento collettivo.
Se previsto nel Prospetto, potrebbero essere applicati oneri di
conversione.
Per altre informazioni sui costi, si prega di consultare il Prospetto,
disponibile sul sito www.abrdn.com.

RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO
Japanese Sustainable Equity Fund, A Acc Hedged CHF azioni, 31
dicembre 2021

Rendimenti %

Benchmark – vedere il testo
fondo (netto)

Le performance passate non sono indicative dei risultati futuri.
Le performance sono al netto degli oneri e non tengono conto delle
eventuali commissioni di sottoscrizione, rimborso o conversione, mentre
considerano le spese correnti secondo quanto riportato nella sezione
Oneri.
Le performance sono calcolate in CHF.
Il fondo è stato lanciato in data 1988. La classe di azioni/quote è stata
lanciata in data 2010.
Benchmark - MSCI Japan (Hedged to CHF) dal 31/05/2018. TOPIX
(Hedged to CHF) dal 18/05/2010 al 30/05/2018.

INFORMAZIONI PRATICHE
Il presente documento descrive un'unica classe di azioni, ma sono
disponibili anche altre classi di azioni.
La possibilità di passare a una classe di quote diversa all'interno del
fondo o di qualunque altro fondo è soggetta alla disponibilità, alla
conformità a tutti i requisiti di idoneità e/o alle condizioni o limitazioni
specifiche collegate al fondo o a qualunque altro fondo all'interno di
Aberdeen Standard SICAV I. Per ulteriori dettagli, vedere il prospetto.
Per ulteriori informazioni circa Aberdeen Standard SICAV I, compreso il
prospetto*, le relazioni e i bilanci annuali e semestrali**, gli ultimi corsi
azionari o altre informazioni pratiche, si prega di visitare il sito
www.abrdn.com, su cui è possibile richiedere copie gratuite della
succitata documentazione. Ulteriori informazioni sono inoltre reperibili
presso abrdn Investments Luxembourg S.A., 35a, Avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Lussemburgo. Telefono: (+352) 46 40 10 820 E-mail:
asi.luxembourg@abrdn.com.
Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali coprono tutti i comparti di
Aberdeen Standard SICAV I. Aberdeen Standard SICAV I costituisce
un'unica persona giuridica. Tuttavia i diritti degli investitori del presente
fondo si limitano ai soli attivi del fondo in questione.
Il Depositario e Amministratore del fondo è BNP Paribas, Luxembourg
Branch.
Le leggi tributarie lussemburghesi possono incidere sulla posizione
fiscale personale del singolo investitore.
abrdn risponde unicamente delle eventuali dichiarazioni contenute nel
presente documento che siano fuorvianti, inesatte o incompatibili con le
sezioni pertinenti del Prospetto del fondo.
Per informazioni dettagliate circa la dichiarazione sulla politica
retributiva conforme alla direttiva UCITS V, tra cui, a titolo non esaustivo,
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e incentivi,
l'identità dei soggetti incaricati di determinare retribuzioni e incentivi, ivi
compresa la composizione del Comitato retribuzioni, si rimanda al sito
www.abrdn.com. Presso la sede legale della Società di gestione è
possibile inoltre richiedere una copia cartacea gratuita di tale
documentazione.
*Disponibile in inglese, francese, tedesco e italiano. **Disponibili in
tedesco e inglese.

Aberdeen Standard SICAV I è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ai sensi della Normativa
OICVM del 2010. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 03/10/2022.

abrdn Investments Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF. La sua sede legale si trova all'indirizzo 35a avenue John F. Kennedy,
L-1855 Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo, RCS No.B120637.



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.

Japanese Sustainable Equity Fund, un comparto denominato in yen giapponesi del Aberdeen Standard SICAV I, A Acc Hedged EUR azioni
(ISIN: LU0476876759). Questo fondo è gestito da abrdn Investments Luxembourg S.A.

OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO
Finalità dell'investimento
Il Fondo punta a conseguire una combinazione di crescita e reddito
investendo in società in Giappone che aderiscono all'abrdn Japanese
Sustainable Equity Investment Approach.
Il Fondo punta a superare la performance del benchmark MSCI Japan
Index (JPY) al lordo delle commissioni.
Politica di investimento 
Titoli in portafoglio
- Il Fondo investe almeno il 90% del proprio patrimonio in titoli azionari e
correlati ad azioni di società quotate, registrate o domiciliate in
Giappone o aventi operatività e/o esposizione significative verso il
Giappone.
- Tutti i titoli azionari e correlati ad azioni seguono l'abrdn "Japanese
Sustainable Equity Investment Approach".
- Questo approccio utilizza il processo di investimento azionario di
abrdn, che consente ai gestori del portafoglio di identificare
qualitativamente concentrare gli investimenti sulle società leader e in via
di miglioramento in termini di sostenibilità. Come complemento a questa
ricerca, l'abrdn ESG House Score viene utilizzato per identificare
quantitativamente ed escludere le società esposte ai massimi rischi ESG.
Inoltre, abrdn applica una serie di esclusioni della società collegate al
Global Compact delle Nazioni Unite, al Norges Bank Investment
Management (NBIM), alle State Owned Enterprises (SOE), armi,
tabacco, gioco d'azzardo, carbone termico, petrolio e gas e
generazione dell'energia elettrica. Maggiori dettagli su questo processo
generale sono riportati nel Sustainable Equity Investment Approach di
abrdn, pubblicato su www.abrdn.com alla voce “Investimenti sostenibili”.
- Il Sustainable Equity Investment Approach riduce l'universo
d'investimento del benchmark per un minimo del 20%.
- Gli strumenti finanziari derivati, gli strumenti del mercato monetario e
la liquidità potrebbero non aderire a tale approccio.
Processo di gestione
- Il Fondo è gestito attivamente.
- Attraverso l'applicazione dell'abrdn Sustainable Equity Investment
Approach, il Fondo punta a un punteggio ESG uguale o superiore nonché
a un'intensità del carbonio significativamente inferiore rispetto al
benchmark.
- Sono considerate leader in termini di sostenibilità le società con le
credenziali ESG migliori della categoria o prodotti e servizi che
affrontano le sfide globali ambientali e sociali, mentre quelle in via di
miglioramento sono di norma società con governance, pratiche di
gestione ESG e trasparenza medie con potenziale di miglioramento.

- L'impegno con i team dirigenziali della società esterna viene utilizzato
per valutare la qualità delle strutture di proprietà, della governance e del
management di tali società al fine di orientare la composizione del
portafoglio.
- Il benchmark viene inoltre utilizzato come punto di riferimento per la
composizione del portafoglio e come base per definire le limitazioni di
rischio, ma non incorpora alcun criterio di sostenibilità.
- Al fine di conseguire il proprio obiettivo, il fondo acquisisce posizioni le
cui ponderazioni differiscono dal benchmark e può investire in titoli non
compresi nel benchmark. Gli investimenti del Fondo possono deviare
notevolmente dai componenti e dalle relative ponderazioni nel
benchmark.
- A causa della natura attiva e sostenibile del processo di gestione, il
profilo di performance del Fondo potrebbe deviare notevolmente da
quello del benchmark nel lungo termine.
Derivati e tecniche
- Il Fondo può utilizzare strumenti finanziari derivati per finalità di
copertura e/o investimento o per gestire i rischi di cambio valuta. Si
prevede che l'utilizzo di derivati per finalità di copertura e/o investimento
sia molto limitato, prevalentemente nei casi in cui vi è un afflusso
notevole nel Fondo, in modo tale da investire la liquidità pur mantenendo
gli investimenti del Fondo i titoli azionari e correlati ad azioni.
Gli investitori del fondo possono comprare e vendere azioni in qualsiasi
giorno di negoziazione (secondo la definizione contenuta nel Prospetto).
Chi investe in azioni a distribuzione riceverà il pagamento del reddito
generato dagli investimenti nel fondo. Per chi investe in azioni ad
accumulazione, il reddito verrà aggiunto al valore delle azioni detenute.
Avvertenza: questo fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che
prevedono di prelevare il proprio capitale prima di 5 anni. Prima di
investire, gli investitori devono assicurarsi che la loro propensione al
rischio sia in linea con il profilo di rischio di questo fondo.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO
Rischio minore Rischio maggiore

Tipicamente rendimenti minori Rendimenti tipicamente maggiori

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore rispecchia la volatilità del corso azionario del fondo
negli ultimi cinque anni, a sua volta espressione della volatilità degli attivi
sottostanti in cui il fondo investe. I dati storici non sono necessariamente
indicatori affidabili dei risultati futuri.
Il rating corrente non è garantito e può cambiare al mutare della
volatilità degli attivi in cui investe il fondo. Il rating più basso non segnala
l'assenza di rischio.
Il fondo ha ottenuto un rating 6 in virtù del grado di rilevanza dei seguenti
fattori di rischio:
2 Il fondo investe in azioni e titoli collegati ad azioni. Si tratta di titoli

sensibili alle variazioni dei mercati azionari, che possono essere volatili
e cambiare in misura significativa in brevi periodi di tempo.

2 Un portafoglio concentrato può essere più volatile e meno liquido di
uno più ampiamente diversificato. Gli investimenti del fondo si
concentrano su un Paese o un settore particolare.

2 L'applicazione dei criteri ESG e di sostenibilità al processo di
investimento potrebbe comportare l'esclusione di titoli all'interno del
benchmark del fondo o dell'universo dei potenziali investimenti.
L'interpretazione dei criteri ESG e di sostenibilità è soggettiva, ovvero, il
fondo può investire in società in cui fondi analoghi non investono
(quindi avere performance diverse) e non allineate alle prospettive
personali di un singolo investitore.

2 L'uso dei derivati comporta il rischio di ridotta liquidità, ingenti perdite e
aumentata volatilità in condizioni di mercato sfavorevoli, ad esempio in

caso di fallimento tra gli operatori di mercato. L'uso di derivati può
comportare un effetto di leva finanziaria per il fondo (vale a dire che
l'esposizione di mercato, e di conseguenza il potenziale di perdite a
carico del fondo, supereranno l'importo investito), e in tali condizioni di
mercato l'effetto leva tenderà ad amplificare le perdite.

Tutti gli investimenti comportano dei rischi. Il fondo non offre alcuna
garanzia contro le perdite e il conseguimento del suo obiettivo
d'investimento non è garantito.
Il prezzo degli attivi e il reddito da essi generato possono aumentare così
come diminuire e non sono garantiti; gli investitori potrebbero non
recuperare per intero l'importo inizialmente investito.
L'inflazione riduce il potere d'acquisto del vostro investimento e del
reddito generato.
Il valore degli attivi detenuti nel fondo può aumentare così come
diminuire per effetto delle oscillazioni dei corsi di cambio.
Il fondo può incorrere in perdite qualora una delle entità (controparte)
con cui effettua transazioni perda la capacità o la volontà di onorare i
suoi obblighi nei confronti del fondo.
In condizioni di mercato estreme, alcuni titoli possono diventare difficili
da valutare o vendere al prezzo desiderato. Ciò può incidere sulla
capacità del fondo di soddisfare tempestivamente le richieste di
rimborso.
Il fondo può subire perdite a causa di guasti o ritardi a livello dei processi
e sistemi operativi, ad esempio in caso di fallimento o amministrazione
controllata dei fornitori terzi.
Laddove la classe di azioni è descritta con la dicitura “Hedged”, vengono
utilizzate tecniche di copertura valutaria che riducono, ma non
eliminano, il rischio di cambio. Nello specifico, la valuta coperta non è
necessariamente legata alle valute all'interno del fondo. Tali tecniche,
inoltre, comportano rischi e costi aggiuntivi.



SPESE
Gli oneri addebitati agli investitori coprono i costi di gestione del fondo,
comprese le spese di commercializzazione e distribuzione. Tali oneri
riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5.00%

Spesa di rimborso 0.00%

Queste sono le commissioni massime che potremmo applicare al
vostro conferimento prima che venga investito e prima di pagare i
proventi della vendita del vostro investimento. In alcuni casi, le
commissioni potrebbero essere inferiori ed è opportuno parlarne con il
proprio consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1.72%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento 0.00%

Per quanto riguarda le commissioni di sottoscrizione e rimborso, si
riportano le cifre massime applicabili. In alcuni casi, le commissioni
potrebbero essere inferiori. Il vostro consulente finanziario può fornirvi
maggiori informazioni.
La cifra relativa alle spese correnti è aggiornata al 30/09/2021. Sono
esclusi: le commissioni di performance (ove applicabili); i costi operativi
di portafoglio, salvo in caso di commissioni di sottoscrizione/rimborso
pagate dal Fondo all'atto dell'acquisto o della vendita in un altro
organismo d'investimento collettivo.
Se previsto nel Prospetto, potrebbero essere applicati oneri di
conversione.
Per altre informazioni sui costi, si prega di consultare il Prospetto,
disponibile sul sito www.abrdn.com.

RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO
Japanese Sustainable Equity Fund, A Acc Hedged EUR azioni, 31
dicembre 2021

Rendimenti %

Benchmark – vedere il testo
fondo (netto)

Le performance passate non sono indicative dei risultati futuri.
Le performance sono al netto degli oneri e non tengono conto delle
eventuali commissioni di sottoscrizione, rimborso o conversione, mentre
considerano le spese correnti secondo quanto riportato nella sezione
Oneri.
Le performance sono calcolate in EUR.
Il fondo è stato lanciato in data 1988. La classe di azioni/quote è stata
lanciata in data 2010.
Benchmark - MSCI Japan Index (Hedged to EUR) dal 31/05/2018. TOPIX
Index (Hedged to EUR) dal 18/05/2010 al 30/05/2018.

INFORMAZIONI PRATICHE
Il presente documento descrive un'unica classe di azioni, ma sono
disponibili anche altre classi di azioni.
La possibilità di passare a una classe di quote diversa all'interno del
fondo o di qualunque altro fondo è soggetta alla disponibilità, alla
conformità a tutti i requisiti di idoneità e/o alle condizioni o limitazioni
specifiche collegate al fondo o a qualunque altro fondo all'interno di
Aberdeen Standard SICAV I. Per ulteriori dettagli, vedere il prospetto.
Per ulteriori informazioni circa Aberdeen Standard SICAV I, compreso il
prospetto*, le relazioni e i bilanci annuali e semestrali**, gli ultimi corsi
azionari o altre informazioni pratiche, si prega di visitare il sito
www.abrdn.com, su cui è possibile richiedere copie gratuite della
succitata documentazione. Ulteriori informazioni sono inoltre reperibili
presso abrdn Investments Luxembourg S.A., 35a, Avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Lussemburgo. Telefono: (+352) 46 40 10 820 E-mail:
asi.luxembourg@abrdn.com.
Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali coprono tutti i comparti di
Aberdeen Standard SICAV I. Aberdeen Standard SICAV I costituisce
un'unica persona giuridica. Tuttavia i diritti degli investitori del presente
fondo si limitano ai soli attivi del fondo in questione.
Il Depositario e Amministratore del fondo è BNP Paribas, Luxembourg
Branch.
Le leggi tributarie lussemburghesi possono incidere sulla posizione
fiscale personale del singolo investitore.
abrdn risponde unicamente delle eventuali dichiarazioni contenute nel
presente documento che siano fuorvianti, inesatte o incompatibili con le
sezioni pertinenti del Prospetto del fondo.
Per informazioni dettagliate circa la dichiarazione sulla politica
retributiva conforme alla direttiva UCITS V, tra cui, a titolo non esaustivo,
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e incentivi,
l'identità dei soggetti incaricati di determinare retribuzioni e incentivi, ivi
compresa la composizione del Comitato retribuzioni, si rimanda al sito
www.abrdn.com. Presso la sede legale della Società di gestione è
possibile inoltre richiedere una copia cartacea gratuita di tale
documentazione.
*Disponibile in inglese, francese, tedesco e italiano. **Disponibili in
tedesco e inglese.

Aberdeen Standard SICAV I è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ai sensi della Normativa
OICVM del 2010. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 03/10/2022.

abrdn Investments Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF. La sua sede legale si trova all'indirizzo 35a avenue John F. Kennedy,
L-1855 Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo, RCS No.B120637.



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.

Japanese Sustainable Equity Fund, un comparto denominato in yen giapponesi del Aberdeen Standard SICAV I, A Acc JPY azioni (ISIN:
LU0011963674). Questo fondo è gestito da abrdn Investments Luxembourg S.A.

OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO
Finalità dell'investimento
Il Fondo punta a conseguire una combinazione di crescita e reddito
investendo in società in Giappone che aderiscono all'abrdn Japanese
Sustainable Equity Investment Approach.
Il Fondo punta a superare la performance del benchmark MSCI Japan
Index (JPY) al lordo delle commissioni.
Politica di investimento 
Titoli in portafoglio
- Il Fondo investe almeno il 90% del proprio patrimonio in titoli azionari e
correlati ad azioni di società quotate, registrate o domiciliate in
Giappone o aventi operatività e/o esposizione significative verso il
Giappone.
- Tutti i titoli azionari e correlati ad azioni seguono l'abrdn "Japanese
Sustainable Equity Investment Approach".
- Questo approccio utilizza il processo di investimento azionario di
abrdn, che consente ai gestori del portafoglio di identificare
qualitativamente concentrare gli investimenti sulle società leader e in via
di miglioramento in termini di sostenibilità. Come complemento a questa
ricerca, l'abrdn ESG House Score viene utilizzato per identificare
quantitativamente ed escludere le società esposte ai massimi rischi ESG.
Inoltre, abrdn applica una serie di esclusioni della società collegate al
Global Compact delle Nazioni Unite, al Norges Bank Investment
Management (NBIM), alle State Owned Enterprises (SOE), armi,
tabacco, gioco d'azzardo, carbone termico, petrolio e gas e
generazione dell'energia elettrica. Maggiori dettagli su questo processo
generale sono riportati nel Sustainable Equity Investment Approach di
abrdn, pubblicato su www.abrdn.com alla voce “Investimenti sostenibili”.
- Il Sustainable Equity Investment Approach riduce l'universo
d'investimento del benchmark per un minimo del 20%.
- Gli strumenti finanziari derivati, gli strumenti del mercato monetario e
la liquidità potrebbero non aderire a tale approccio.
Processo di gestione
- Il Fondo è gestito attivamente.
- Attraverso l'applicazione dell'abrdn Sustainable Equity Investment
Approach, il Fondo punta a un punteggio ESG uguale o superiore nonché
a un'intensità del carbonio significativamente inferiore rispetto al
benchmark.
- Sono considerate leader in termini di sostenibilità le società con le
credenziali ESG migliori della categoria o prodotti e servizi che
affrontano le sfide globali ambientali e sociali, mentre quelle in via di
miglioramento sono di norma società con governance, pratiche di
gestione ESG e trasparenza medie con potenziale di miglioramento.

- L'impegno con i team dirigenziali della società esterna viene utilizzato
per valutare la qualità delle strutture di proprietà, della governance e del
management di tali società al fine di orientare la composizione del
portafoglio.
- Il benchmark viene inoltre utilizzato come punto di riferimento per la
composizione del portafoglio e come base per definire le limitazioni di
rischio, ma non incorpora alcun criterio di sostenibilità.
- Al fine di conseguire il proprio obiettivo, il fondo acquisisce posizioni le
cui ponderazioni differiscono dal benchmark e può investire in titoli non
compresi nel benchmark. Gli investimenti del Fondo possono deviare
notevolmente dai componenti e dalle relative ponderazioni nel
benchmark.
- A causa della natura attiva e sostenibile del processo di gestione, il
profilo di performance del Fondo potrebbe deviare notevolmente da
quello del benchmark nel lungo termine.
Derivati e tecniche
- Il Fondo può utilizzare strumenti finanziari derivati per finalità di
copertura e/o investimento o per gestire i rischi di cambio valuta. Si
prevede che l'utilizzo di derivati per finalità di copertura e/o investimento
sia molto limitato, prevalentemente nei casi in cui vi è un afflusso
notevole nel Fondo, in modo tale da investire la liquidità pur mantenendo
gli investimenti del Fondo i titoli azionari e correlati ad azioni.
Gli investitori del fondo possono comprare e vendere azioni in qualsiasi
giorno di negoziazione (secondo la definizione contenuta nel Prospetto).
Chi investe in azioni a distribuzione riceverà il pagamento del reddito
generato dagli investimenti nel fondo. Per chi investe in azioni ad
accumulazione, il reddito verrà aggiunto al valore delle azioni detenute.
Avvertenza: questo fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che
prevedono di prelevare il proprio capitale prima di 5 anni. Prima di
investire, gli investitori devono assicurarsi che la loro propensione al
rischio sia in linea con il profilo di rischio di questo fondo.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO
Rischio minore Rischio maggiore

Tipicamente rendimenti minori Rendimenti tipicamente maggiori

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore rispecchia la volatilità del corso azionario del fondo
negli ultimi cinque anni, a sua volta espressione della volatilità degli attivi
sottostanti in cui il fondo investe. I dati storici non sono necessariamente
indicatori affidabili dei risultati futuri.
Il rating corrente non è garantito e può cambiare al mutare della
volatilità degli attivi in cui investe il fondo. Il rating più basso non segnala
l'assenza di rischio.
Il fondo ha ottenuto un rating 6 in virtù del grado di rilevanza dei seguenti
fattori di rischio:
2 Il fondo investe in azioni e titoli collegati ad azioni. Si tratta di titoli

sensibili alle variazioni dei mercati azionari, che possono essere volatili
e cambiare in misura significativa in brevi periodi di tempo.

2 Un portafoglio concentrato può essere più volatile e meno liquido di
uno più ampiamente diversificato. Gli investimenti del fondo si
concentrano su un Paese o un settore particolare.

2 L'applicazione dei criteri ESG e di sostenibilità al processo di
investimento potrebbe comportare l'esclusione di titoli all'interno del
benchmark del fondo o dell'universo dei potenziali investimenti.
L'interpretazione dei criteri ESG e di sostenibilità è soggettiva, ovvero, il
fondo può investire in società in cui fondi analoghi non investono
(quindi avere performance diverse) e non allineate alle prospettive
personali di un singolo investitore.

2 L'uso dei derivati comporta il rischio di ridotta liquidità, ingenti perdite e
aumentata volatilità in condizioni di mercato sfavorevoli, ad esempio in

caso di fallimento tra gli operatori di mercato. L'uso di derivati può
comportare un effetto di leva finanziaria per il fondo (vale a dire che
l'esposizione di mercato, e di conseguenza il potenziale di perdite a
carico del fondo, supereranno l'importo investito), e in tali condizioni di
mercato l'effetto leva tenderà ad amplificare le perdite.

Tutti gli investimenti comportano dei rischi. Il fondo non offre alcuna
garanzia contro le perdite e il conseguimento del suo obiettivo
d'investimento non è garantito.
Il prezzo degli attivi e il reddito da essi generato possono aumentare così
come diminuire e non sono garantiti; gli investitori potrebbero non
recuperare per intero l'importo inizialmente investito.
L'inflazione riduce il potere d'acquisto del vostro investimento e del
reddito generato.
Il valore degli attivi detenuti nel fondo può aumentare così come
diminuire per effetto delle oscillazioni dei corsi di cambio.
Il fondo può incorrere in perdite qualora una delle entità (controparte)
con cui effettua transazioni perda la capacità o la volontà di onorare i
suoi obblighi nei confronti del fondo.
In condizioni di mercato estreme, alcuni titoli possono diventare difficili
da valutare o vendere al prezzo desiderato. Ciò può incidere sulla
capacità del fondo di soddisfare tempestivamente le richieste di
rimborso.
Il fondo può subire perdite a causa di guasti o ritardi a livello dei processi
e sistemi operativi, ad esempio in caso di fallimento o amministrazione
controllata dei fornitori terzi.
Laddove la classe di azioni è descritta con la dicitura “Hedged”, vengono
utilizzate tecniche di copertura valutaria che riducono, ma non
eliminano, il rischio di cambio. Nello specifico, la valuta coperta non è
necessariamente legata alle valute all'interno del fondo. Tali tecniche,
inoltre, comportano rischi e costi aggiuntivi.



SPESE
Gli oneri addebitati agli investitori coprono i costi di gestione del fondo,
comprese le spese di commercializzazione e distribuzione. Tali oneri
riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5.00%

Spesa di rimborso 0.00%

Queste sono le commissioni massime che potremmo applicare al
vostro conferimento prima che venga investito e prima di pagare i
proventi della vendita del vostro investimento. In alcuni casi, le
commissioni potrebbero essere inferiori ed è opportuno parlarne con il
proprio consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1.68%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento 0.00%

Per quanto riguarda le commissioni di sottoscrizione e rimborso, si
riportano le cifre massime applicabili. In alcuni casi, le commissioni
potrebbero essere inferiori. Il vostro consulente finanziario può fornirvi
maggiori informazioni.
La cifra relativa alle spese correnti è aggiornata al 30/09/2021. Sono
esclusi: le commissioni di performance (ove applicabili); i costi operativi
di portafoglio, salvo in caso di commissioni di sottoscrizione/rimborso
pagate dal Fondo all'atto dell'acquisto o della vendita in un altro
organismo d'investimento collettivo.
Se previsto nel Prospetto, potrebbero essere applicati oneri di
conversione.
Per altre informazioni sui costi, si prega di consultare il Prospetto,
disponibile sul sito www.abrdn.com.

RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO
Japanese Sustainable Equity Fund, A Acc JPY azioni, 31 dicembre 2021

Rendimenti %

Benchmark – vedere il testo
fondo (netto)

Le performance passate non sono indicative dei risultati futuri.
Le performance sono al netto degli oneri e non tengono conto delle
eventuali commissioni di sottoscrizione, rimborso o conversione, mentre
considerano le spese correnti secondo quanto riportato nella sezione
Oneri.
Le performance sono calcolate in JPY.
Il fondo è stato lanciato in data 1988. La classe di azioni/quote è stata
lanciata in data 1988.
Benchmark - MSCI Japan Index (JPY) dal 31/05/2018. TOPIX Index (JPY)
dal 26/04/1988 al 30/05/2018.

INFORMAZIONI PRATICHE
Il presente documento descrive un'unica classe di azioni, ma sono
disponibili anche altre classi di azioni.
La possibilità di passare a una classe di quote diversa all'interno del
fondo o di qualunque altro fondo è soggetta alla disponibilità, alla
conformità a tutti i requisiti di idoneità e/o alle condizioni o limitazioni
specifiche collegate al fondo o a qualunque altro fondo all'interno di
Aberdeen Standard SICAV I. Per ulteriori dettagli, vedere il prospetto.
Per ulteriori informazioni circa Aberdeen Standard SICAV I, compreso il
prospetto*, le relazioni e i bilanci annuali e semestrali**, gli ultimi corsi
azionari o altre informazioni pratiche, si prega di visitare il sito
www.abrdn.com, su cui è possibile richiedere copie gratuite della
succitata documentazione. Ulteriori informazioni sono inoltre reperibili
presso abrdn Investments Luxembourg S.A., 35a, Avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Lussemburgo. Telefono: (+352) 46 40 10 820 E-mail:
asi.luxembourg@abrdn.com.
Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali coprono tutti i comparti di
Aberdeen Standard SICAV I. Aberdeen Standard SICAV I costituisce
un'unica persona giuridica. Tuttavia i diritti degli investitori del presente
fondo si limitano ai soli attivi del fondo in questione.
Il Depositario e Amministratore del fondo è BNP Paribas, Luxembourg
Branch.
Le leggi tributarie lussemburghesi possono incidere sulla posizione
fiscale personale del singolo investitore.
abrdn risponde unicamente delle eventuali dichiarazioni contenute nel
presente documento che siano fuorvianti, inesatte o incompatibili con le
sezioni pertinenti del Prospetto del fondo.
Per informazioni dettagliate circa la dichiarazione sulla politica
retributiva conforme alla direttiva UCITS V, tra cui, a titolo non esaustivo,
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e incentivi,
l'identità dei soggetti incaricati di determinare retribuzioni e incentivi, ivi
compresa la composizione del Comitato retribuzioni, si rimanda al sito
www.abrdn.com. Presso la sede legale della Società di gestione è
possibile inoltre richiedere una copia cartacea gratuita di tale
documentazione.
*Disponibile in inglese, francese, tedesco e italiano. **Disponibili in
tedesco e inglese.

Aberdeen Standard SICAV I è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ai sensi della Normativa
OICVM del 2010. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 03/10/2022.

abrdn Investments Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF. La sua sede legale si trova all'indirizzo 35a avenue John F. Kennedy,
L-1855 Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo, RCS No.B120637.



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.

Japanese Sustainable Equity Fund, un comparto denominato in yen giapponesi del Aberdeen Standard SICAV I, S Acc Hedged CHF azioni
(ISIN: LU0476876320). Questo fondo è gestito da abrdn Investments Luxembourg S.A.

OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO
Finalità dell'investimento
Il Fondo punta a conseguire una combinazione di crescita e reddito
investendo in società in Giappone che aderiscono all'abrdn Japanese
Sustainable Equity Investment Approach.
Il Fondo punta a superare la performance del benchmark MSCI Japan
Index (JPY) al lordo delle commissioni.
Politica di investimento 
Titoli in portafoglio
- Il Fondo investe almeno il 90% del proprio patrimonio in titoli azionari e
correlati ad azioni di società quotate, registrate o domiciliate in
Giappone o aventi operatività e/o esposizione significative verso il
Giappone.
- Tutti i titoli azionari e correlati ad azioni seguono l'abrdn "Japanese
Sustainable Equity Investment Approach".
- Questo approccio utilizza il processo di investimento azionario di
abrdn, che consente ai gestori del portafoglio di identificare
qualitativamente concentrare gli investimenti sulle società leader e in via
di miglioramento in termini di sostenibilità. Come complemento a questa
ricerca, l'abrdn ESG House Score viene utilizzato per identificare
quantitativamente ed escludere le società esposte ai massimi rischi ESG.
Inoltre, abrdn applica una serie di esclusioni della società collegate al
Global Compact delle Nazioni Unite, al Norges Bank Investment
Management (NBIM), alle State Owned Enterprises (SOE), armi,
tabacco, gioco d'azzardo, carbone termico, petrolio e gas e
generazione dell'energia elettrica. Maggiori dettagli su questo processo
generale sono riportati nel Sustainable Equity Investment Approach di
abrdn, pubblicato su www.abrdn.com alla voce “Investimenti sostenibili”.
- Il Sustainable Equity Investment Approach riduce l'universo
d'investimento del benchmark per un minimo del 20%.
- Gli strumenti finanziari derivati, gli strumenti del mercato monetario e
la liquidità potrebbero non aderire a tale approccio.
Processo di gestione
- Il Fondo è gestito attivamente.
- Attraverso l'applicazione dell'abrdn Sustainable Equity Investment
Approach, il Fondo punta a un punteggio ESG uguale o superiore nonché
a un'intensità del carbonio significativamente inferiore rispetto al
benchmark.
- Sono considerate leader in termini di sostenibilità le società con le
credenziali ESG migliori della categoria o prodotti e servizi che
affrontano le sfide globali ambientali e sociali, mentre quelle in via di
miglioramento sono di norma società con governance, pratiche di
gestione ESG e trasparenza medie con potenziale di miglioramento.

- L'impegno con i team dirigenziali della società esterna viene utilizzato
per valutare la qualità delle strutture di proprietà, della governance e del
management di tali società al fine di orientare la composizione del
portafoglio.
- Il benchmark viene inoltre utilizzato come punto di riferimento per la
composizione del portafoglio e come base per definire le limitazioni di
rischio, ma non incorpora alcun criterio di sostenibilità.
- Al fine di conseguire il proprio obiettivo, il fondo acquisisce posizioni le
cui ponderazioni differiscono dal benchmark e può investire in titoli non
compresi nel benchmark. Gli investimenti del Fondo possono deviare
notevolmente dai componenti e dalle relative ponderazioni nel
benchmark.
- A causa della natura attiva e sostenibile del processo di gestione, il
profilo di performance del Fondo potrebbe deviare notevolmente da
quello del benchmark nel lungo termine.
Derivati e tecniche
- Il Fondo può utilizzare strumenti finanziari derivati per finalità di
copertura e/o investimento o per gestire i rischi di cambio valuta. Si
prevede che l'utilizzo di derivati per finalità di copertura e/o investimento
sia molto limitato, prevalentemente nei casi in cui vi è un afflusso
notevole nel Fondo, in modo tale da investire la liquidità pur mantenendo
gli investimenti del Fondo i titoli azionari e correlati ad azioni.
Gli investitori del fondo possono comprare e vendere azioni in qualsiasi
giorno di negoziazione (secondo la definizione contenuta nel Prospetto).
Chi investe in azioni a distribuzione riceverà il pagamento del reddito
generato dagli investimenti nel fondo. Per chi investe in azioni ad
accumulazione, il reddito verrà aggiunto al valore delle azioni detenute.
Avvertenza: questo fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che
prevedono di prelevare il proprio capitale prima di 5 anni. Prima di
investire, gli investitori devono assicurarsi che la loro propensione al
rischio sia in linea con il profilo di rischio di questo fondo.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO
Rischio minore Rischio maggiore

Tipicamente rendimenti minori Rendimenti tipicamente maggiori

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore rispecchia la volatilità del corso azionario del fondo
negli ultimi cinque anni, a sua volta espressione della volatilità degli attivi
sottostanti in cui il fondo investe. I dati storici non sono necessariamente
indicatori affidabili dei risultati futuri.
Il rating corrente non è garantito e può cambiare al mutare della
volatilità degli attivi in cui investe il fondo. Il rating più basso non segnala
l'assenza di rischio.
Il fondo ha ottenuto un rating 6 in virtù del grado di rilevanza dei seguenti
fattori di rischio:
2 Il fondo investe in azioni e titoli collegati ad azioni. Si tratta di titoli

sensibili alle variazioni dei mercati azionari, che possono essere volatili
e cambiare in misura significativa in brevi periodi di tempo.

2 Un portafoglio concentrato può essere più volatile e meno liquido di
uno più ampiamente diversificato. Gli investimenti del fondo si
concentrano su un Paese o un settore particolare.

2 L'applicazione dei criteri ESG e di sostenibilità al processo di
investimento potrebbe comportare l'esclusione di titoli all'interno del
benchmark del fondo o dell'universo dei potenziali investimenti.
L'interpretazione dei criteri ESG e di sostenibilità è soggettiva, ovvero, il
fondo può investire in società in cui fondi analoghi non investono
(quindi avere performance diverse) e non allineate alle prospettive
personali di un singolo investitore.

2 L'uso dei derivati comporta il rischio di ridotta liquidità, ingenti perdite e
aumentata volatilità in condizioni di mercato sfavorevoli, ad esempio in

caso di fallimento tra gli operatori di mercato. L'uso di derivati può
comportare un effetto di leva finanziaria per il fondo (vale a dire che
l'esposizione di mercato, e di conseguenza il potenziale di perdite a
carico del fondo, supereranno l'importo investito), e in tali condizioni di
mercato l'effetto leva tenderà ad amplificare le perdite.

Tutti gli investimenti comportano dei rischi. Il fondo non offre alcuna
garanzia contro le perdite e il conseguimento del suo obiettivo
d'investimento non è garantito.
Il prezzo degli attivi e il reddito da essi generato possono aumentare così
come diminuire e non sono garantiti; gli investitori potrebbero non
recuperare per intero l'importo inizialmente investito.
L'inflazione riduce il potere d'acquisto del vostro investimento e del
reddito generato.
Il valore degli attivi detenuti nel fondo può aumentare così come
diminuire per effetto delle oscillazioni dei corsi di cambio.
Il fondo può incorrere in perdite qualora una delle entità (controparte)
con cui effettua transazioni perda la capacità o la volontà di onorare i
suoi obblighi nei confronti del fondo.
In condizioni di mercato estreme, alcuni titoli possono diventare difficili
da valutare o vendere al prezzo desiderato. Ciò può incidere sulla
capacità del fondo di soddisfare tempestivamente le richieste di
rimborso.
Il fondo può subire perdite a causa di guasti o ritardi a livello dei processi
e sistemi operativi, ad esempio in caso di fallimento o amministrazione
controllata dei fornitori terzi.
Laddove la classe di azioni è descritta con la dicitura “Hedged”, vengono
utilizzate tecniche di copertura valutaria che riducono, ma non
eliminano, il rischio di cambio. Nello specifico, la valuta coperta non è
necessariamente legata alle valute all'interno del fondo. Tali tecniche,
inoltre, comportano rischi e costi aggiuntivi.



SPESE
Gli oneri addebitati agli investitori coprono i costi di gestione del fondo,
comprese le spese di commercializzazione e distribuzione. Tali oneri
riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5.00%

Spesa di rimborso 0.00%

Queste sono le commissioni massime che potremmo applicare al
vostro conferimento prima che venga investito e prima di pagare i
proventi della vendita del vostro investimento. In alcuni casi, le
commissioni potrebbero essere inferiori ed è opportuno parlarne con il
proprio consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 2.14%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento 0.00%

Per quanto riguarda le commissioni di sottoscrizione e rimborso, si
riportano le cifre massime applicabili. In alcuni casi, le commissioni
potrebbero essere inferiori. Il vostro consulente finanziario può fornirvi
maggiori informazioni.
La cifra relativa alle spese correnti è aggiornata al 30/09/2021. Sono
esclusi: le commissioni di performance (ove applicabili); i costi operativi
di portafoglio, salvo in caso di commissioni di sottoscrizione/rimborso
pagate dal Fondo all'atto dell'acquisto o della vendita in un altro
organismo d'investimento collettivo.
Se previsto nel Prospetto, potrebbero essere applicati oneri di
conversione.
Per altre informazioni sui costi, si prega di consultare il Prospetto,
disponibile sul sito www.abrdn.com.

RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO
Japanese Sustainable Equity Fund, S Acc Hedged CHF azioni, 31
dicembre 2021

Rendimenti %

Benchmark – vedere il testo
fondo (netto)

Le performance passate non sono indicative dei risultati futuri.
Le performance sono al netto degli oneri e non tengono conto delle
eventuali commissioni di sottoscrizione, rimborso o conversione, mentre
considerano le spese correnti secondo quanto riportato nella sezione
Oneri.
Le performance sono calcolate in CHF.
Il fondo è stato lanciato in data 1988. La classe di azioni/quote è stata
lanciata in data 2010.
Benchmark - MSCI Japan (Hedged to CHF) dal 31/05/2018. TOPIX
(Hedged to CHF) dal 18/05/2010 al 30/05/2018.

INFORMAZIONI PRATICHE
Il presente documento descrive un'unica classe di azioni, ma sono
disponibili anche altre classi di azioni.
La possibilità di passare a una classe di quote diversa all'interno del
fondo o di qualunque altro fondo è soggetta alla disponibilità, alla
conformità a tutti i requisiti di idoneità e/o alle condizioni o limitazioni
specifiche collegate al fondo o a qualunque altro fondo all'interno di
Aberdeen Standard SICAV I. Per ulteriori dettagli, vedere il prospetto.
Per ulteriori informazioni circa Aberdeen Standard SICAV I, compreso il
prospetto*, le relazioni e i bilanci annuali e semestrali**, gli ultimi corsi
azionari o altre informazioni pratiche, si prega di visitare il sito
www.abrdn.com, su cui è possibile richiedere copie gratuite della
succitata documentazione. Ulteriori informazioni sono inoltre reperibili
presso abrdn Investments Luxembourg S.A., 35a, Avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Lussemburgo. Telefono: (+352) 46 40 10 820 E-mail:
asi.luxembourg@abrdn.com.
Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali coprono tutti i comparti di
Aberdeen Standard SICAV I. Aberdeen Standard SICAV I costituisce
un'unica persona giuridica. Tuttavia i diritti degli investitori del presente
fondo si limitano ai soli attivi del fondo in questione.
Il Depositario e Amministratore del fondo è BNP Paribas, Luxembourg
Branch.
Le leggi tributarie lussemburghesi possono incidere sulla posizione
fiscale personale del singolo investitore.
abrdn risponde unicamente delle eventuali dichiarazioni contenute nel
presente documento che siano fuorvianti, inesatte o incompatibili con le
sezioni pertinenti del Prospetto del fondo.
Per informazioni dettagliate circa la dichiarazione sulla politica
retributiva conforme alla direttiva UCITS V, tra cui, a titolo non esaustivo,
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e incentivi,
l'identità dei soggetti incaricati di determinare retribuzioni e incentivi, ivi
compresa la composizione del Comitato retribuzioni, si rimanda al sito
www.abrdn.com. Presso la sede legale della Società di gestione è
possibile inoltre richiedere una copia cartacea gratuita di tale
documentazione.
*Disponibile in inglese, francese, tedesco e italiano. **Disponibili in
tedesco e inglese.

Aberdeen Standard SICAV I è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ai sensi della Normativa
OICVM del 2010. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 03/10/2022.

abrdn Investments Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF. La sua sede legale si trova all'indirizzo 35a avenue John F. Kennedy,
L-1855 Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo, RCS No.B120637.



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.

Japanese Sustainable Equity Fund, un comparto denominato in yen giapponesi del Aberdeen Standard SICAV I, S Acc Hedged EUR azioni
(ISIN: LU0476876676). Questo fondo è gestito da abrdn Investments Luxembourg S.A.

OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO
Finalità dell'investimento
Il Fondo punta a conseguire una combinazione di crescita e reddito
investendo in società in Giappone che aderiscono all'abrdn Japanese
Sustainable Equity Investment Approach.
Il Fondo punta a superare la performance del benchmark MSCI Japan
Index (JPY) al lordo delle commissioni.
Politica di investimento 
Titoli in portafoglio
- Il Fondo investe almeno il 90% del proprio patrimonio in titoli azionari e
correlati ad azioni di società quotate, registrate o domiciliate in
Giappone o aventi operatività e/o esposizione significative verso il
Giappone.
- Tutti i titoli azionari e correlati ad azioni seguono l'abrdn "Japanese
Sustainable Equity Investment Approach".
- Questo approccio utilizza il processo di investimento azionario di
abrdn, che consente ai gestori del portafoglio di identificare
qualitativamente concentrare gli investimenti sulle società leader e in via
di miglioramento in termini di sostenibilità. Come complemento a questa
ricerca, l'abrdn ESG House Score viene utilizzato per identificare
quantitativamente ed escludere le società esposte ai massimi rischi ESG.
Inoltre, abrdn applica una serie di esclusioni della società collegate al
Global Compact delle Nazioni Unite, al Norges Bank Investment
Management (NBIM), alle State Owned Enterprises (SOE), armi,
tabacco, gioco d'azzardo, carbone termico, petrolio e gas e
generazione dell'energia elettrica. Maggiori dettagli su questo processo
generale sono riportati nel Sustainable Equity Investment Approach di
abrdn, pubblicato su www.abrdn.com alla voce “Investimenti sostenibili”.
- Il Sustainable Equity Investment Approach riduce l'universo
d'investimento del benchmark per un minimo del 20%.
- Gli strumenti finanziari derivati, gli strumenti del mercato monetario e
la liquidità potrebbero non aderire a tale approccio.
Processo di gestione
- Il Fondo è gestito attivamente.
- Attraverso l'applicazione dell'abrdn Sustainable Equity Investment
Approach, il Fondo punta a un punteggio ESG uguale o superiore nonché
a un'intensità del carbonio significativamente inferiore rispetto al
benchmark.
- Sono considerate leader in termini di sostenibilità le società con le
credenziali ESG migliori della categoria o prodotti e servizi che
affrontano le sfide globali ambientali e sociali, mentre quelle in via di
miglioramento sono di norma società con governance, pratiche di
gestione ESG e trasparenza medie con potenziale di miglioramento.

- L'impegno con i team dirigenziali della società esterna viene utilizzato
per valutare la qualità delle strutture di proprietà, della governance e del
management di tali società al fine di orientare la composizione del
portafoglio.
- Il benchmark viene inoltre utilizzato come punto di riferimento per la
composizione del portafoglio e come base per definire le limitazioni di
rischio, ma non incorpora alcun criterio di sostenibilità.
- Al fine di conseguire il proprio obiettivo, il fondo acquisisce posizioni le
cui ponderazioni differiscono dal benchmark e può investire in titoli non
compresi nel benchmark. Gli investimenti del Fondo possono deviare
notevolmente dai componenti e dalle relative ponderazioni nel
benchmark.
- A causa della natura attiva e sostenibile del processo di gestione, il
profilo di performance del Fondo potrebbe deviare notevolmente da
quello del benchmark nel lungo termine.
Derivati e tecniche
- Il Fondo può utilizzare strumenti finanziari derivati per finalità di
copertura e/o investimento o per gestire i rischi di cambio valuta. Si
prevede che l'utilizzo di derivati per finalità di copertura e/o investimento
sia molto limitato, prevalentemente nei casi in cui vi è un afflusso
notevole nel Fondo, in modo tale da investire la liquidità pur mantenendo
gli investimenti del Fondo i titoli azionari e correlati ad azioni.
Gli investitori del fondo possono comprare e vendere azioni in qualsiasi
giorno di negoziazione (secondo la definizione contenuta nel Prospetto).
Chi investe in azioni a distribuzione riceverà il pagamento del reddito
generato dagli investimenti nel fondo. Per chi investe in azioni ad
accumulazione, il reddito verrà aggiunto al valore delle azioni detenute.
Avvertenza: questo fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che
prevedono di prelevare il proprio capitale prima di 5 anni. Prima di
investire, gli investitori devono assicurarsi che la loro propensione al
rischio sia in linea con il profilo di rischio di questo fondo.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO
Rischio minore Rischio maggiore

Tipicamente rendimenti minori Rendimenti tipicamente maggiori

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore rispecchia la volatilità del corso azionario del fondo
negli ultimi cinque anni, a sua volta espressione della volatilità degli attivi
sottostanti in cui il fondo investe. I dati storici non sono necessariamente
indicatori affidabili dei risultati futuri.
Il rating corrente non è garantito e può cambiare al mutare della
volatilità degli attivi in cui investe il fondo. Il rating più basso non segnala
l'assenza di rischio.
Il fondo ha ottenuto un rating 6 in virtù del grado di rilevanza dei seguenti
fattori di rischio:
2 Il fondo investe in azioni e titoli collegati ad azioni. Si tratta di titoli

sensibili alle variazioni dei mercati azionari, che possono essere volatili
e cambiare in misura significativa in brevi periodi di tempo.

2 Un portafoglio concentrato può essere più volatile e meno liquido di
uno più ampiamente diversificato. Gli investimenti del fondo si
concentrano su un Paese o un settore particolare.

2 L'applicazione dei criteri ESG e di sostenibilità al processo di
investimento potrebbe comportare l'esclusione di titoli all'interno del
benchmark del fondo o dell'universo dei potenziali investimenti.
L'interpretazione dei criteri ESG e di sostenibilità è soggettiva, ovvero, il
fondo può investire in società in cui fondi analoghi non investono
(quindi avere performance diverse) e non allineate alle prospettive
personali di un singolo investitore.

2 L'uso dei derivati comporta il rischio di ridotta liquidità, ingenti perdite e
aumentata volatilità in condizioni di mercato sfavorevoli, ad esempio in

caso di fallimento tra gli operatori di mercato. L'uso di derivati può
comportare un effetto di leva finanziaria per il fondo (vale a dire che
l'esposizione di mercato, e di conseguenza il potenziale di perdite a
carico del fondo, supereranno l'importo investito), e in tali condizioni di
mercato l'effetto leva tenderà ad amplificare le perdite.

Tutti gli investimenti comportano dei rischi. Il fondo non offre alcuna
garanzia contro le perdite e il conseguimento del suo obiettivo
d'investimento non è garantito.
Il prezzo degli attivi e il reddito da essi generato possono aumentare così
come diminuire e non sono garantiti; gli investitori potrebbero non
recuperare per intero l'importo inizialmente investito.
L'inflazione riduce il potere d'acquisto del vostro investimento e del
reddito generato.
Il valore degli attivi detenuti nel fondo può aumentare così come
diminuire per effetto delle oscillazioni dei corsi di cambio.
Il fondo può incorrere in perdite qualora una delle entità (controparte)
con cui effettua transazioni perda la capacità o la volontà di onorare i
suoi obblighi nei confronti del fondo.
In condizioni di mercato estreme, alcuni titoli possono diventare difficili
da valutare o vendere al prezzo desiderato. Ciò può incidere sulla
capacità del fondo di soddisfare tempestivamente le richieste di
rimborso.
Il fondo può subire perdite a causa di guasti o ritardi a livello dei processi
e sistemi operativi, ad esempio in caso di fallimento o amministrazione
controllata dei fornitori terzi.
Laddove la classe di azioni è descritta con la dicitura “Hedged”, vengono
utilizzate tecniche di copertura valutaria che riducono, ma non
eliminano, il rischio di cambio. Nello specifico, la valuta coperta non è
necessariamente legata alle valute all'interno del fondo. Tali tecniche,
inoltre, comportano rischi e costi aggiuntivi.



SPESE
Gli oneri addebitati agli investitori coprono i costi di gestione del fondo,
comprese le spese di commercializzazione e distribuzione. Tali oneri
riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5.00%

Spesa di rimborso 0.00%

Queste sono le commissioni massime che potremmo applicare al
vostro conferimento prima che venga investito e prima di pagare i
proventi della vendita del vostro investimento. In alcuni casi, le
commissioni potrebbero essere inferiori ed è opportuno parlarne con il
proprio consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 2.14%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento 0.00%

Per quanto riguarda le commissioni di sottoscrizione e rimborso, si
riportano le cifre massime applicabili. In alcuni casi, le commissioni
potrebbero essere inferiori. Il vostro consulente finanziario può fornirvi
maggiori informazioni.
La cifra relativa alle spese correnti è aggiornata al 30/09/2021. Sono
esclusi: le commissioni di performance (ove applicabili); i costi operativi
di portafoglio, salvo in caso di commissioni di sottoscrizione/rimborso
pagate dal Fondo all'atto dell'acquisto o della vendita in un altro
organismo d'investimento collettivo.
Se previsto nel Prospetto, potrebbero essere applicati oneri di
conversione.
Per altre informazioni sui costi, si prega di consultare il Prospetto,
disponibile sul sito www.abrdn.com.

RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO
Japanese Sustainable Equity Fund, S Acc Hedged EUR azioni, 31
dicembre 2021

Rendimenti %

Benchmark – vedere il testo
fondo (netto)

Le performance passate non sono indicative dei risultati futuri.
Le performance sono al netto degli oneri e non tengono conto delle
eventuali commissioni di sottoscrizione, rimborso o conversione, mentre
considerano le spese correnti secondo quanto riportato nella sezione
Oneri.
Le performance sono calcolate in EUR.
Il fondo è stato lanciato in data 1988. La classe di azioni/quote è stata
lanciata in data 2010.
Benchmark - MSCI Japan Index (Hedged to EUR) dal 31/05/2018. TOPIX
Index (Hedged to EUR) dal 18/05/2010 al 30/05/2018.

INFORMAZIONI PRATICHE
Il presente documento descrive un'unica classe di azioni, ma sono
disponibili anche altre classi di azioni.
La possibilità di passare a una classe di quote diversa all'interno del
fondo o di qualunque altro fondo è soggetta alla disponibilità, alla
conformità a tutti i requisiti di idoneità e/o alle condizioni o limitazioni
specifiche collegate al fondo o a qualunque altro fondo all'interno di
Aberdeen Standard SICAV I. Per ulteriori dettagli, vedere il prospetto.
Per ulteriori informazioni circa Aberdeen Standard SICAV I, compreso il
prospetto*, le relazioni e i bilanci annuali e semestrali**, gli ultimi corsi
azionari o altre informazioni pratiche, si prega di visitare il sito
www.abrdn.com, su cui è possibile richiedere copie gratuite della
succitata documentazione. Ulteriori informazioni sono inoltre reperibili
presso abrdn Investments Luxembourg S.A., 35a, Avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Lussemburgo. Telefono: (+352) 46 40 10 820 E-mail:
asi.luxembourg@abrdn.com.
Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali coprono tutti i comparti di
Aberdeen Standard SICAV I. Aberdeen Standard SICAV I costituisce
un'unica persona giuridica. Tuttavia i diritti degli investitori del presente
fondo si limitano ai soli attivi del fondo in questione.
Il Depositario e Amministratore del fondo è BNP Paribas, Luxembourg
Branch.
Le leggi tributarie lussemburghesi possono incidere sulla posizione
fiscale personale del singolo investitore.
abrdn risponde unicamente delle eventuali dichiarazioni contenute nel
presente documento che siano fuorvianti, inesatte o incompatibili con le
sezioni pertinenti del Prospetto del fondo.
Per informazioni dettagliate circa la dichiarazione sulla politica
retributiva conforme alla direttiva UCITS V, tra cui, a titolo non esaustivo,
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e incentivi,
l'identità dei soggetti incaricati di determinare retribuzioni e incentivi, ivi
compresa la composizione del Comitato retribuzioni, si rimanda al sito
www.abrdn.com. Presso la sede legale della Società di gestione è
possibile inoltre richiedere una copia cartacea gratuita di tale
documentazione.
*Disponibile in inglese, francese, tedesco e italiano. **Disponibili in
tedesco e inglese.

Aberdeen Standard SICAV I è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ai sensi della Normativa
OICVM del 2010. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 03/10/2022.

abrdn Investments Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF. La sua sede legale si trova all'indirizzo 35a avenue John F. Kennedy,
L-1855 Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo, RCS No.B120637.



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.

Japanese Sustainable Equity Fund, un comparto denominato in yen giapponesi del Aberdeen Standard SICAV I, S Acc JPY azioni (ISIN:
LU0476876247). Questo fondo è gestito da abrdn Investments Luxembourg S.A.

OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO
Finalità dell'investimento
Il Fondo punta a conseguire una combinazione di crescita e reddito
investendo in società in Giappone che aderiscono all'abrdn Japanese
Sustainable Equity Investment Approach.
Il Fondo punta a superare la performance del benchmark MSCI Japan
Index (JPY) al lordo delle commissioni.
Politica di investimento 
Titoli in portafoglio
- Il Fondo investe almeno il 90% del proprio patrimonio in titoli azionari e
correlati ad azioni di società quotate, registrate o domiciliate in
Giappone o aventi operatività e/o esposizione significative verso il
Giappone.
- Tutti i titoli azionari e correlati ad azioni seguono l'abrdn "Japanese
Sustainable Equity Investment Approach".
- Questo approccio utilizza il processo di investimento azionario di
abrdn, che consente ai gestori del portafoglio di identificare
qualitativamente concentrare gli investimenti sulle società leader e in via
di miglioramento in termini di sostenibilità. Come complemento a questa
ricerca, l'abrdn ESG House Score viene utilizzato per identificare
quantitativamente ed escludere le società esposte ai massimi rischi ESG.
Inoltre, abrdn applica una serie di esclusioni della società collegate al
Global Compact delle Nazioni Unite, al Norges Bank Investment
Management (NBIM), alle State Owned Enterprises (SOE), armi,
tabacco, gioco d'azzardo, carbone termico, petrolio e gas e
generazione dell'energia elettrica. Maggiori dettagli su questo processo
generale sono riportati nel Sustainable Equity Investment Approach di
abrdn, pubblicato su www.abrdn.com alla voce “Investimenti sostenibili”.
- Il Sustainable Equity Investment Approach riduce l'universo
d'investimento del benchmark per un minimo del 20%.
- Gli strumenti finanziari derivati, gli strumenti del mercato monetario e
la liquidità potrebbero non aderire a tale approccio.
Processo di gestione
- Il Fondo è gestito attivamente.
- Attraverso l'applicazione dell'abrdn Sustainable Equity Investment
Approach, il Fondo punta a un punteggio ESG uguale o superiore nonché
a un'intensità del carbonio significativamente inferiore rispetto al
benchmark.
- Sono considerate leader in termini di sostenibilità le società con le
credenziali ESG migliori della categoria o prodotti e servizi che
affrontano le sfide globali ambientali e sociali, mentre quelle in via di
miglioramento sono di norma società con governance, pratiche di
gestione ESG e trasparenza medie con potenziale di miglioramento.

- L'impegno con i team dirigenziali della società esterna viene utilizzato
per valutare la qualità delle strutture di proprietà, della governance e del
management di tali società al fine di orientare la composizione del
portafoglio.
- Il benchmark viene inoltre utilizzato come punto di riferimento per la
composizione del portafoglio e come base per definire le limitazioni di
rischio, ma non incorpora alcun criterio di sostenibilità.
- Al fine di conseguire il proprio obiettivo, il fondo acquisisce posizioni le
cui ponderazioni differiscono dal benchmark e può investire in titoli non
compresi nel benchmark. Gli investimenti del Fondo possono deviare
notevolmente dai componenti e dalle relative ponderazioni nel
benchmark.
- A causa della natura attiva e sostenibile del processo di gestione, il
profilo di performance del Fondo potrebbe deviare notevolmente da
quello del benchmark nel lungo termine.
Derivati e tecniche
- Il Fondo può utilizzare strumenti finanziari derivati per finalità di
copertura e/o investimento o per gestire i rischi di cambio valuta. Si
prevede che l'utilizzo di derivati per finalità di copertura e/o investimento
sia molto limitato, prevalentemente nei casi in cui vi è un afflusso
notevole nel Fondo, in modo tale da investire la liquidità pur mantenendo
gli investimenti del Fondo i titoli azionari e correlati ad azioni.
Gli investitori del fondo possono comprare e vendere azioni in qualsiasi
giorno di negoziazione (secondo la definizione contenuta nel Prospetto).
Chi investe in azioni a distribuzione riceverà il pagamento del reddito
generato dagli investimenti nel fondo. Per chi investe in azioni ad
accumulazione, il reddito verrà aggiunto al valore delle azioni detenute.
Avvertenza: questo fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che
prevedono di prelevare il proprio capitale prima di 5 anni. Prima di
investire, gli investitori devono assicurarsi che la loro propensione al
rischio sia in linea con il profilo di rischio di questo fondo.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO
Rischio minore Rischio maggiore

Tipicamente rendimenti minori Rendimenti tipicamente maggiori

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore rispecchia la volatilità del corso azionario del fondo
negli ultimi cinque anni, a sua volta espressione della volatilità degli attivi
sottostanti in cui il fondo investe. I dati storici non sono necessariamente
indicatori affidabili dei risultati futuri.
Il rating corrente non è garantito e può cambiare al mutare della
volatilità degli attivi in cui investe il fondo. Il rating più basso non segnala
l'assenza di rischio.
Il fondo ha ottenuto un rating 6 in virtù del grado di rilevanza dei seguenti
fattori di rischio:
2 Il fondo investe in azioni e titoli collegati ad azioni. Si tratta di titoli

sensibili alle variazioni dei mercati azionari, che possono essere volatili
e cambiare in misura significativa in brevi periodi di tempo.

2 Un portafoglio concentrato può essere più volatile e meno liquido di
uno più ampiamente diversificato. Gli investimenti del fondo si
concentrano su un Paese o un settore particolare.

2 L'applicazione dei criteri ESG e di sostenibilità al processo di
investimento potrebbe comportare l'esclusione di titoli all'interno del
benchmark del fondo o dell'universo dei potenziali investimenti.
L'interpretazione dei criteri ESG e di sostenibilità è soggettiva, ovvero, il
fondo può investire in società in cui fondi analoghi non investono
(quindi avere performance diverse) e non allineate alle prospettive
personali di un singolo investitore.

2 L'uso dei derivati comporta il rischio di ridotta liquidità, ingenti perdite e
aumentata volatilità in condizioni di mercato sfavorevoli, ad esempio in

caso di fallimento tra gli operatori di mercato. L'uso di derivati può
comportare un effetto di leva finanziaria per il fondo (vale a dire che
l'esposizione di mercato, e di conseguenza il potenziale di perdite a
carico del fondo, supereranno l'importo investito), e in tali condizioni di
mercato l'effetto leva tenderà ad amplificare le perdite.

Tutti gli investimenti comportano dei rischi. Il fondo non offre alcuna
garanzia contro le perdite e il conseguimento del suo obiettivo
d'investimento non è garantito.
Il prezzo degli attivi e il reddito da essi generato possono aumentare così
come diminuire e non sono garantiti; gli investitori potrebbero non
recuperare per intero l'importo inizialmente investito.
L'inflazione riduce il potere d'acquisto del vostro investimento e del
reddito generato.
Il valore degli attivi detenuti nel fondo può aumentare così come
diminuire per effetto delle oscillazioni dei corsi di cambio.
Il fondo può incorrere in perdite qualora una delle entità (controparte)
con cui effettua transazioni perda la capacità o la volontà di onorare i
suoi obblighi nei confronti del fondo.
In condizioni di mercato estreme, alcuni titoli possono diventare difficili
da valutare o vendere al prezzo desiderato. Ciò può incidere sulla
capacità del fondo di soddisfare tempestivamente le richieste di
rimborso.
Il fondo può subire perdite a causa di guasti o ritardi a livello dei processi
e sistemi operativi, ad esempio in caso di fallimento o amministrazione
controllata dei fornitori terzi.
Laddove la classe di azioni è descritta con la dicitura “Hedged”, vengono
utilizzate tecniche di copertura valutaria che riducono, ma non
eliminano, il rischio di cambio. Nello specifico, la valuta coperta non è
necessariamente legata alle valute all'interno del fondo. Tali tecniche,
inoltre, comportano rischi e costi aggiuntivi.



SPESE
Gli oneri addebitati agli investitori coprono i costi di gestione del fondo,
comprese le spese di commercializzazione e distribuzione. Tali oneri
riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5.00%

Spesa di rimborso 0.00%

Queste sono le commissioni massime che potremmo applicare al
vostro conferimento prima che venga investito e prima di pagare i
proventi della vendita del vostro investimento. In alcuni casi, le
commissioni potrebbero essere inferiori ed è opportuno parlarne con il
proprio consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 2.10%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento 0.00%

Per quanto riguarda le commissioni di sottoscrizione e rimborso, si
riportano le cifre massime applicabili. In alcuni casi, le commissioni
potrebbero essere inferiori. Il vostro consulente finanziario può fornirvi
maggiori informazioni.
La cifra relativa alle spese correnti è aggiornata al 30/09/2021. Sono
esclusi: le commissioni di performance (ove applicabili); i costi operativi
di portafoglio, salvo in caso di commissioni di sottoscrizione/rimborso
pagate dal Fondo all'atto dell'acquisto o della vendita in un altro
organismo d'investimento collettivo.
Se previsto nel Prospetto, potrebbero essere applicati oneri di
conversione.
Per altre informazioni sui costi, si prega di consultare il Prospetto,
disponibile sul sito www.abrdn.com.

RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO
Japanese Sustainable Equity Fund, S Acc JPY azioni, 31 dicembre 2021

Rendimenti %

Benchmark – vedere il testo
fondo (netto)

Le performance passate non sono indicative dei risultati futuri.
Le performance sono al netto degli oneri e non tengono conto delle
eventuali commissioni di sottoscrizione, rimborso o conversione, mentre
considerano le spese correnti secondo quanto riportato nella sezione
Oneri.
Le performance sono calcolate in JPY.
Il fondo è stato lanciato in data 1988. La classe di azioni/quote è stata
lanciata in data 2010.
Benchmark - MSCI Japan Index (JPY) dal 31/05/2018. TOPIX Index (JPY)
dal 18/05/2010 al 30/05/2018.

INFORMAZIONI PRATICHE
Il presente documento descrive un'unica classe di azioni, ma sono
disponibili anche altre classi di azioni.
La possibilità di passare a una classe di quote diversa all'interno del
fondo o di qualunque altro fondo è soggetta alla disponibilità, alla
conformità a tutti i requisiti di idoneità e/o alle condizioni o limitazioni
specifiche collegate al fondo o a qualunque altro fondo all'interno di
Aberdeen Standard SICAV I. Per ulteriori dettagli, vedere il prospetto.
Per ulteriori informazioni circa Aberdeen Standard SICAV I, compreso il
prospetto*, le relazioni e i bilanci annuali e semestrali**, gli ultimi corsi
azionari o altre informazioni pratiche, si prega di visitare il sito
www.abrdn.com, su cui è possibile richiedere copie gratuite della
succitata documentazione. Ulteriori informazioni sono inoltre reperibili
presso abrdn Investments Luxembourg S.A., 35a, Avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Lussemburgo. Telefono: (+352) 46 40 10 820 E-mail:
asi.luxembourg@abrdn.com.
Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali coprono tutti i comparti di
Aberdeen Standard SICAV I. Aberdeen Standard SICAV I costituisce
un'unica persona giuridica. Tuttavia i diritti degli investitori del presente
fondo si limitano ai soli attivi del fondo in questione.
Il Depositario e Amministratore del fondo è BNP Paribas, Luxembourg
Branch.
Le leggi tributarie lussemburghesi possono incidere sulla posizione
fiscale personale del singolo investitore.
abrdn risponde unicamente delle eventuali dichiarazioni contenute nel
presente documento che siano fuorvianti, inesatte o incompatibili con le
sezioni pertinenti del Prospetto del fondo.
Per informazioni dettagliate circa la dichiarazione sulla politica
retributiva conforme alla direttiva UCITS V, tra cui, a titolo non esaustivo,
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e incentivi,
l'identità dei soggetti incaricati di determinare retribuzioni e incentivi, ivi
compresa la composizione del Comitato retribuzioni, si rimanda al sito
www.abrdn.com. Presso la sede legale della Società di gestione è
possibile inoltre richiedere una copia cartacea gratuita di tale
documentazione.
*Disponibile in inglese, francese, tedesco e italiano. **Disponibili in
tedesco e inglese.

Aberdeen Standard SICAV I è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ai sensi della Normativa
OICVM del 2010. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 03/10/2022.

abrdn Investments Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF. La sua sede legale si trova all'indirizzo 35a avenue John F. Kennedy,
L-1855 Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo, RCS No.B120637.



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.

Japanese Sustainable Equity Fund, un comparto denominato in yen giapponesi del Aberdeen Standard SICAV I, W Acc JPY azioni (ISIN:
LU1254609925). Questo fondo è gestito da abrdn Investments Luxembourg S.A.

OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO
Finalità dell'investimento
Il Fondo punta a conseguire una combinazione di crescita e reddito
investendo in società in Giappone che aderiscono all'abrdn Japanese
Sustainable Equity Investment Approach.
Il Fondo punta a superare la performance del benchmark MSCI Japan
Index (JPY) al lordo delle commissioni.
Politica di investimento 
Titoli in portafoglio
- Il Fondo investe almeno il 90% del proprio patrimonio in titoli azionari e
correlati ad azioni di società quotate, registrate o domiciliate in
Giappone o aventi operatività e/o esposizione significative verso il
Giappone.
- Tutti i titoli azionari e correlati ad azioni seguono l'abrdn "Japanese
Sustainable Equity Investment Approach".
- Questo approccio utilizza il processo di investimento azionario di
abrdn, che consente ai gestori del portafoglio di identificare
qualitativamente concentrare gli investimenti sulle società leader e in via
di miglioramento in termini di sostenibilità. Come complemento a questa
ricerca, l'abrdn ESG House Score viene utilizzato per identificare
quantitativamente ed escludere le società esposte ai massimi rischi ESG.
Inoltre, abrdn applica una serie di esclusioni della società collegate al
Global Compact delle Nazioni Unite, al Norges Bank Investment
Management (NBIM), alle State Owned Enterprises (SOE), armi,
tabacco, gioco d'azzardo, carbone termico, petrolio e gas e
generazione dell'energia elettrica. Maggiori dettagli su questo processo
generale sono riportati nel Sustainable Equity Investment Approach di
abrdn, pubblicato su www.abrdn.com alla voce “Investimenti sostenibili”.
- Il Sustainable Equity Investment Approach riduce l'universo
d'investimento del benchmark per un minimo del 20%.
- Gli strumenti finanziari derivati, gli strumenti del mercato monetario e
la liquidità potrebbero non aderire a tale approccio.
Processo di gestione
- Il Fondo è gestito attivamente.
- Attraverso l'applicazione dell'abrdn Sustainable Equity Investment
Approach, il Fondo punta a un punteggio ESG uguale o superiore nonché
a un'intensità del carbonio significativamente inferiore rispetto al
benchmark.
- Sono considerate leader in termini di sostenibilità le società con le
credenziali ESG migliori della categoria o prodotti e servizi che
affrontano le sfide globali ambientali e sociali, mentre quelle in via di
miglioramento sono di norma società con governance, pratiche di
gestione ESG e trasparenza medie con potenziale di miglioramento.

- L'impegno con i team dirigenziali della società esterna viene utilizzato
per valutare la qualità delle strutture di proprietà, della governance e del
management di tali società al fine di orientare la composizione del
portafoglio.
- Il benchmark viene inoltre utilizzato come punto di riferimento per la
composizione del portafoglio e come base per definire le limitazioni di
rischio, ma non incorpora alcun criterio di sostenibilità.
- Al fine di conseguire il proprio obiettivo, il fondo acquisisce posizioni le
cui ponderazioni differiscono dal benchmark e può investire in titoli non
compresi nel benchmark. Gli investimenti del Fondo possono deviare
notevolmente dai componenti e dalle relative ponderazioni nel
benchmark.
- A causa della natura attiva e sostenibile del processo di gestione, il
profilo di performance del Fondo potrebbe deviare notevolmente da
quello del benchmark nel lungo termine.
Derivati e tecniche
- Il Fondo può utilizzare strumenti finanziari derivati per finalità di
copertura e/o investimento o per gestire i rischi di cambio valuta. Si
prevede che l'utilizzo di derivati per finalità di copertura e/o investimento
sia molto limitato, prevalentemente nei casi in cui vi è un afflusso
notevole nel Fondo, in modo tale da investire la liquidità pur mantenendo
gli investimenti del Fondo i titoli azionari e correlati ad azioni.
Gli investitori del fondo possono comprare e vendere azioni in qualsiasi
giorno di negoziazione (secondo la definizione contenuta nel Prospetto).
Chi investe in azioni a distribuzione riceverà il pagamento del reddito
generato dagli investimenti nel fondo. Per chi investe in azioni ad
accumulazione, il reddito verrà aggiunto al valore delle azioni detenute.
Avvertenza: questo fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che
prevedono di prelevare il proprio capitale prima di 5 anni. Prima di
investire, gli investitori devono assicurarsi che la loro propensione al
rischio sia in linea con il profilo di rischio di questo fondo.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO
Rischio minore Rischio maggiore

Tipicamente rendimenti minori Rendimenti tipicamente maggiori

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore rispecchia la volatilità del corso azionario del fondo
negli ultimi cinque anni, a sua volta espressione della volatilità degli attivi
sottostanti in cui il fondo investe. I dati storici non sono necessariamente
indicatori affidabili dei risultati futuri.
Il rating corrente non è garantito e può cambiare al mutare della
volatilità degli attivi in cui investe il fondo. Il rating più basso non segnala
l'assenza di rischio.
Il fondo ha ottenuto un rating 6 in virtù del grado di rilevanza dei seguenti
fattori di rischio:
2 Il fondo investe in azioni e titoli collegati ad azioni. Si tratta di titoli

sensibili alle variazioni dei mercati azionari, che possono essere volatili
e cambiare in misura significativa in brevi periodi di tempo.

2 Un portafoglio concentrato può essere più volatile e meno liquido di
uno più ampiamente diversificato. Gli investimenti del fondo si
concentrano su un Paese o un settore particolare.

2 L'applicazione dei criteri ESG e di sostenibilità al processo di
investimento potrebbe comportare l'esclusione di titoli all'interno del
benchmark del fondo o dell'universo dei potenziali investimenti.
L'interpretazione dei criteri ESG e di sostenibilità è soggettiva, ovvero, il
fondo può investire in società in cui fondi analoghi non investono
(quindi avere performance diverse) e non allineate alle prospettive
personali di un singolo investitore.

2 L'uso dei derivati comporta il rischio di ridotta liquidità, ingenti perdite e
aumentata volatilità in condizioni di mercato sfavorevoli, ad esempio in

caso di fallimento tra gli operatori di mercato. L'uso di derivati può
comportare un effetto di leva finanziaria per il fondo (vale a dire che
l'esposizione di mercato, e di conseguenza il potenziale di perdite a
carico del fondo, supereranno l'importo investito), e in tali condizioni di
mercato l'effetto leva tenderà ad amplificare le perdite.

Tutti gli investimenti comportano dei rischi. Il fondo non offre alcuna
garanzia contro le perdite e il conseguimento del suo obiettivo
d'investimento non è garantito.
Il prezzo degli attivi e il reddito da essi generato possono aumentare così
come diminuire e non sono garantiti; gli investitori potrebbero non
recuperare per intero l'importo inizialmente investito.
L'inflazione riduce il potere d'acquisto del vostro investimento e del
reddito generato.
Il valore degli attivi detenuti nel fondo può aumentare così come
diminuire per effetto delle oscillazioni dei corsi di cambio.
Il fondo può incorrere in perdite qualora una delle entità (controparte)
con cui effettua transazioni perda la capacità o la volontà di onorare i
suoi obblighi nei confronti del fondo.
In condizioni di mercato estreme, alcuni titoli possono diventare difficili
da valutare o vendere al prezzo desiderato. Ciò può incidere sulla
capacità del fondo di soddisfare tempestivamente le richieste di
rimborso.
Il fondo può subire perdite a causa di guasti o ritardi a livello dei processi
e sistemi operativi, ad esempio in caso di fallimento o amministrazione
controllata dei fornitori terzi.
Laddove la classe di azioni è descritta con la dicitura “Hedged”, vengono
utilizzate tecniche di copertura valutaria che riducono, ma non
eliminano, il rischio di cambio. Nello specifico, la valuta coperta non è
necessariamente legata alle valute all'interno del fondo. Tali tecniche,
inoltre, comportano rischi e costi aggiuntivi.



SPESE
Gli oneri addebitati agli investitori coprono i costi di gestione del fondo,
comprese le spese di commercializzazione e distribuzione. Tali oneri
riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 0.00%

Spesa di rimborso 0.00%

Queste sono le commissioni massime che potremmo applicare al
vostro conferimento prima che venga investito e prima di pagare i
proventi della vendita del vostro investimento. In alcuni casi, le
commissioni potrebbero essere inferiori ed è opportuno parlarne con il
proprio consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 2.68%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento 0.00%

Per quanto riguarda le commissioni di sottoscrizione e rimborso, si
riportano le cifre massime applicabili. In alcuni casi, le commissioni
potrebbero essere inferiori. Il vostro consulente finanziario può fornirvi
maggiori informazioni.
La cifra relativa alle spese correnti è aggiornata al 30/09/2021. Sono
esclusi: le commissioni di performance (ove applicabili); i costi operativi
di portafoglio, salvo in caso di commissioni di sottoscrizione/rimborso
pagate dal Fondo all'atto dell'acquisto o della vendita in un altro
organismo d'investimento collettivo.
Se previsto nel Prospetto, potrebbero essere applicati oneri di
conversione.
Per altre informazioni sui costi, si prega di consultare il Prospetto,
disponibile sul sito www.abrdn.com.

RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO
Japanese Sustainable Equity Fund, W Acc JPY azioni, 31 dicembre 2021

Rendimenti %

Benchmark – vedere il testo
fondo (netto)

Le performance passate non sono indicative dei risultati futuri.
Le performance sono al netto degli oneri e non tengono conto delle
eventuali commissioni di sottoscrizione, rimborso o conversione, mentre
considerano le spese correnti secondo quanto riportato nella sezione
Oneri.
Le performance sono calcolate in JPY.
Il fondo è stato lanciato in data 1988. La classe di azioni/quote è stata
lanciata in data 2015.
Benchmark - MSCI Japan Index (JPY) dal 31/05/2018. TOPIX Index (JPY)
dal 17/09/2015 al 30/05/2018.

INFORMAZIONI PRATICHE
Il presente documento descrive un'unica classe di azioni, ma sono
disponibili anche altre classi di azioni.
La possibilità di passare a una classe di quote diversa all'interno del
fondo o di qualunque altro fondo è soggetta alla disponibilità, alla
conformità a tutti i requisiti di idoneità e/o alle condizioni o limitazioni
specifiche collegate al fondo o a qualunque altro fondo all'interno di
Aberdeen Standard SICAV I. Per ulteriori dettagli, vedere il prospetto.
Per ulteriori informazioni circa Aberdeen Standard SICAV I, compreso il
prospetto*, le relazioni e i bilanci annuali e semestrali**, gli ultimi corsi
azionari o altre informazioni pratiche, si prega di visitare il sito
www.abrdn.com, su cui è possibile richiedere copie gratuite della
succitata documentazione. Ulteriori informazioni sono inoltre reperibili
presso abrdn Investments Luxembourg S.A., 35a, Avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Lussemburgo. Telefono: (+352) 46 40 10 820 E-mail:
asi.luxembourg@abrdn.com.
Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali coprono tutti i comparti di
Aberdeen Standard SICAV I. Aberdeen Standard SICAV I costituisce
un'unica persona giuridica. Tuttavia i diritti degli investitori del presente
fondo si limitano ai soli attivi del fondo in questione.
Il Depositario e Amministratore del fondo è BNP Paribas, Luxembourg
Branch.
Le leggi tributarie lussemburghesi possono incidere sulla posizione
fiscale personale del singolo investitore.
abrdn risponde unicamente delle eventuali dichiarazioni contenute nel
presente documento che siano fuorvianti, inesatte o incompatibili con le
sezioni pertinenti del Prospetto del fondo.
Per informazioni dettagliate circa la dichiarazione sulla politica
retributiva conforme alla direttiva UCITS V, tra cui, a titolo non esaustivo,
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e incentivi,
l'identità dei soggetti incaricati di determinare retribuzioni e incentivi, ivi
compresa la composizione del Comitato retribuzioni, si rimanda al sito
www.abrdn.com. Presso la sede legale della Società di gestione è
possibile inoltre richiedere una copia cartacea gratuita di tale
documentazione.
*Disponibile in inglese, francese, tedesco e italiano. **Disponibili in
tedesco e inglese.

Aberdeen Standard SICAV I è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ai sensi della Normativa
OICVM del 2010. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 03/10/2022.

abrdn Investments Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF. La sua sede legale si trova all'indirizzo 35a avenue John F. Kennedy,
L-1855 Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo, RCS No.B120637.



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.

Latin American Equity Fund, un comparto denominato in dollari statunitensi del Aberdeen Standard SICAV I, A Acc EUR azioni (ISIN:
LU0396314667). Questo fondo è gestito da abrdn Investments Luxembourg S.A.

OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO
Finalità dell'investimento
Il Fondo mira a conseguire una combinazione di crescita e reddito
investendo in società dell'America Latina.
Il Fondo si propone di generare una performance superiore (al lordo
delle commissioni) a quella del benchmark MSCI EM Latin America
10/40 Net Total Return Index (USD).
Politica di investimento 
Titoli in portafoglio
- Il Fondo investe almeno i due terzi del patrimonio in azioni e titoli
correlati ad azioni di società con sede o che svolgono buona parte
dell'attività in America Latina.
Processo di gestione
- Il Fondo è gestito attivamente.
- Il benchmark viene usato come parametro di riferimento per la
costruzione del portafoglio e come base per definire le limitazioni dei
rischi.
- Al fine di raggiungere il suo obiettivo, il Fondo assumerà posizioni con
ponderazioni diverse da quelle del benchmark o investirà in titoli non
inclusi in quest'ultimo. Gli investimenti del fondo possono deviare
sostanzialmente dai componenti del benchmark e dalle relative
ponderazioni.
- A causa della natura attiva del processo di gestione, nel lungo periodo il
profilo di performance del fondo potrebbe discostarsi notevolmente da
quello del benchmark.
- Il processo di investimento di abrdn integra considerazioni di carattere
ambientale, sociale e di governance (ESG). Dettagli dell'approccio di

integrazione ESG Equity sono pubblicati all'indirizzo www.abrdn.com
alla voce “Investimento sostenibile”.
Derivati e tecniche
- I derivati vengono utilizzati solamente a scopo di copertura o per
fornire esposizioni ottenibili mediante investimenti negli attivi in cui il
Fondo investe prevalentemente. L'utilizzo di derivati viene monitorato
per evitare che il Fondo sia esposto a rischi eccessivi o accidentali.
Gli investitori del fondo possono comprare e vendere azioni in qualsiasi
giorno di negoziazione (secondo la definizione contenuta nel Prospetto).
Chi investe in azioni a distribuzione riceverà il pagamento del reddito
generato dagli investimenti nel fondo. Per chi investe in azioni ad
accumulazione, il reddito verrà aggiunto al valore delle azioni detenute.
Avvertenza: questo fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che
prevedono di prelevare il proprio capitale prima di 5 anni. Prima di
investire, gli investitori devono assicurarsi che la loro propensione al
rischio sia in linea con il profilo di rischio di questo fondo.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO
Rischio minore Rischio maggiore

Tipicamente rendimenti minori Rendimenti tipicamente maggiori

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore rispecchia la volatilità del corso azionario del fondo
negli ultimi cinque anni, a sua volta espressione della volatilità degli attivi
sottostanti in cui il fondo investe. I dati storici non sono necessariamente
indicatori affidabili dei risultati futuri.
Il rating corrente non è garantito e può cambiare al mutare della
volatilità degli attivi in cui investe il fondo. Il rating più basso non segnala
l'assenza di rischio.
Il fondo ha ottenuto un rating 6 in virtù del grado di rilevanza dei seguenti
fattori di rischio:
2 Il fondo investe in azioni e titoli collegati ad azioni. Si tratta di titoli

sensibili alle variazioni dei mercati azionari, che possono essere volatili
e cambiare in misura significativa in brevi periodi di tempo.

2 Il fondo investe in azioni e/o obbligazioni dei mercati emergenti.
L'investimento nei mercati emergenti comporta un rischio di perdite
maggiore rispetto all'investimento in mercati più sviluppati, a causa, tra
le altre cose, di maggiori rischi di natura politica, fiscale, economica,
valutaria, di liquidità e normativi.

2 L'uso dei derivati comporta il rischio di ridotta liquidità, ingenti perdite e
aumentata volatilità in condizioni di mercato sfavorevoli, ad esempio in
caso di fallimento tra gli operatori di mercato. L'uso di derivati può
comportare un effetto di leva finanziaria per il fondo (vale a dire che
l'esposizione di mercato, e di conseguenza il potenziale di perdite a
carico del fondo, supereranno l'importo investito), e in tali condizioni di
mercato l'effetto leva tenderà ad amplificare le perdite.

Tutti gli investimenti comportano dei rischi. Il fondo non offre alcuna
garanzia contro le perdite e il conseguimento del suo obiettivo
d'investimento non è garantito.
Il prezzo degli attivi e il reddito da essi generato possono aumentare così
come diminuire e non sono garantiti; gli investitori potrebbero non
recuperare per intero l'importo inizialmente investito.
L'inflazione riduce il potere d'acquisto del vostro investimento e del
reddito generato.
Il valore degli attivi detenuti nel fondo può aumentare così come
diminuire per effetto delle oscillazioni dei corsi di cambio.
Il fondo può incorrere in perdite qualora una delle entità (controparte)
con cui effettua transazioni perda la capacità o la volontà di onorare i
suoi obblighi nei confronti del fondo.
In condizioni di mercato estreme, alcuni titoli possono diventare difficili
da valutare o vendere al prezzo desiderato. Ciò può incidere sulla
capacità del fondo di soddisfare tempestivamente le richieste di

rimborso.
Il fondo può subire perdite a causa di guasti o ritardi a livello dei processi
e sistemi operativi, ad esempio in caso di fallimento o amministrazione
controllata dei fornitori terzi.
Laddove la classe di azioni è descritta con la dicitura “Hedged”, vengono
utilizzate tecniche di copertura valutaria che riducono, ma non
eliminano, il rischio di cambio. Nello specifico, la valuta coperta non è
necessariamente legata alle valute all'interno del fondo. Tali tecniche,
inoltre, comportano rischi e costi aggiuntivi.



SPESE
Gli oneri addebitati agli investitori coprono i costi di gestione del fondo,
comprese le spese di commercializzazione e distribuzione. Tali oneri
riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5.00%

Spesa di rimborso 0.00%

Queste sono le commissioni massime che potremmo applicare al
vostro conferimento prima che venga investito e prima di pagare i
proventi della vendita del vostro investimento. In alcuni casi, le
commissioni potrebbero essere inferiori ed è opportuno parlarne con il
proprio consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 2.07%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento 0.00%

Per quanto riguarda le commissioni di sottoscrizione e rimborso, si
riportano le cifre massime applicabili. In alcuni casi, le commissioni
potrebbero essere inferiori. Il vostro consulente finanziario può fornirvi
maggiori informazioni.
La cifra relativa alle spese correnti è aggiornata al 30/09/2021. Sono
esclusi: le commissioni di performance (ove applicabili); i costi operativi
di portafoglio, salvo in caso di commissioni di sottoscrizione/rimborso
pagate dal Fondo all'atto dell'acquisto o della vendita in un altro
organismo d'investimento collettivo.
Se previsto nel Prospetto, potrebbero essere applicati oneri di
conversione.
Per altre informazioni sui costi, si prega di consultare il Prospetto,
disponibile sul sito www.abrdn.com.

RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO
Latin American Equity Fund, A Acc EUR azioni, 31 dicembre 2021

Rendimenti %

Benchmark – vedere il testo
fondo (netto)

Le performance passate non sono indicative dei risultati futuri.
Le performance sono al netto degli oneri e non tengono conto delle
eventuali commissioni di sottoscrizione, rimborso o conversione, mentre
considerano le spese correnti secondo quanto riportato nella sezione
Oneri.
Le performance sono calcolate in EUR.
Il fondo è stato lanciato in data 1994. La classe di azioni/quote è stata
lanciata in data 2011.
Benchmark - MSCI EM Latin America 10/40 Net Total Return Index (EUR).

INFORMAZIONI PRATICHE
Il presente documento descrive un'unica classe di azioni, ma sono
disponibili anche altre classi di azioni.
La possibilità di passare a una classe di quote diversa all'interno del
fondo o di qualunque altro fondo è soggetta alla disponibilità, alla
conformità a tutti i requisiti di idoneità e/o alle condizioni o limitazioni
specifiche collegate al fondo o a qualunque altro fondo all'interno di
Aberdeen Standard SICAV I. Per ulteriori dettagli, vedere il prospetto.
Per ulteriori informazioni circa Aberdeen Standard SICAV I, compreso il
prospetto*, le relazioni e i bilanci annuali e semestrali**, gli ultimi corsi
azionari o altre informazioni pratiche, si prega di visitare il sito
www.abrdn.com, su cui è possibile richiedere copie gratuite della
succitata documentazione. Ulteriori informazioni sono inoltre reperibili
presso abrdn Investments Luxembourg S.A., 35a, Avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Lussemburgo. Telefono: (+352) 46 40 10 820 E-mail:
asi.luxembourg@abrdn.com.
Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali coprono tutti i comparti di
Aberdeen Standard SICAV I. Aberdeen Standard SICAV I costituisce
un'unica persona giuridica. Tuttavia i diritti degli investitori del presente
fondo si limitano ai soli attivi del fondo in questione.
Il Depositario e Amministratore del fondo è BNP Paribas, Luxembourg
Branch.
Le leggi tributarie lussemburghesi possono incidere sulla posizione
fiscale personale del singolo investitore.
abrdn risponde unicamente delle eventuali dichiarazioni contenute nel
presente documento che siano fuorvianti, inesatte o incompatibili con le
sezioni pertinenti del Prospetto del fondo.
Per informazioni dettagliate circa la dichiarazione sulla politica
retributiva conforme alla direttiva UCITS V, tra cui, a titolo non esaustivo,
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e incentivi,
l'identità dei soggetti incaricati di determinare retribuzioni e incentivi, ivi
compresa la composizione del Comitato retribuzioni, si rimanda al sito
www.abrdn.com. Presso la sede legale della Società di gestione è
possibile inoltre richiedere una copia cartacea gratuita di tale
documentazione.
*Disponibile in inglese, francese, tedesco e italiano. **Disponibili in
tedesco e inglese.

Aberdeen Standard SICAV I è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ai sensi della Normativa
OICVM del 2010. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 03/10/2022.

abrdn Investments Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF. La sua sede legale si trova all'indirizzo 35a avenue John F. Kennedy,
L-1855 Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo, RCS No.B120637.



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.

Latin American Equity Fund, un comparto denominato in dollari statunitensi del Aberdeen Standard SICAV I, A Acc Hedged EUR azioni (ISIN:
LU0566486667). Questo fondo è gestito da abrdn Investments Luxembourg S.A.

OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO
Finalità dell'investimento
Il Fondo mira a conseguire una combinazione di crescita e reddito
investendo in società dell'America Latina.
Il Fondo si propone di generare una performance superiore (al lordo
delle commissioni) a quella del benchmark MSCI EM Latin America
10/40 Net Total Return Index (USD).
Politica di investimento 
Titoli in portafoglio
- Il Fondo investe almeno i due terzi del patrimonio in azioni e titoli
correlati ad azioni di società con sede o che svolgono buona parte
dell'attività in America Latina.
Processo di gestione
- Il Fondo è gestito attivamente.
- Il benchmark viene usato come parametro di riferimento per la
costruzione del portafoglio e come base per definire le limitazioni dei
rischi.
- Al fine di raggiungere il suo obiettivo, il Fondo assumerà posizioni con
ponderazioni diverse da quelle del benchmark o investirà in titoli non
inclusi in quest'ultimo. Gli investimenti del fondo possono deviare
sostanzialmente dai componenti del benchmark e dalle relative
ponderazioni.
- A causa della natura attiva del processo di gestione, nel lungo periodo il
profilo di performance del fondo potrebbe discostarsi notevolmente da
quello del benchmark.
- Il processo di investimento di abrdn integra considerazioni di carattere
ambientale, sociale e di governance (ESG). Dettagli dell'approccio di

integrazione ESG Equity sono pubblicati all'indirizzo www.abrdn.com
alla voce “Investimento sostenibile”.
Derivati e tecniche
- I derivati vengono utilizzati solamente a scopo di copertura o per
fornire esposizioni ottenibili mediante investimenti negli attivi in cui il
Fondo investe prevalentemente. L'utilizzo di derivati viene monitorato
per evitare che il Fondo sia esposto a rischi eccessivi o accidentali.
Gli investitori del fondo possono comprare e vendere azioni in qualsiasi
giorno di negoziazione (secondo la definizione contenuta nel Prospetto).
Chi investe in azioni a distribuzione riceverà il pagamento del reddito
generato dagli investimenti nel fondo. Per chi investe in azioni ad
accumulazione, il reddito verrà aggiunto al valore delle azioni detenute.
Avvertenza: questo fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che
prevedono di prelevare il proprio capitale prima di 5 anni. Prima di
investire, gli investitori devono assicurarsi che la loro propensione al
rischio sia in linea con il profilo di rischio di questo fondo.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO
Rischio minore Rischio maggiore

Tipicamente rendimenti minori Rendimenti tipicamente maggiori

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore rispecchia la volatilità del corso azionario del fondo
negli ultimi cinque anni, a sua volta espressione della volatilità degli attivi
sottostanti in cui il fondo investe. I dati storici non sono necessariamente
indicatori affidabili dei risultati futuri.
Il rating corrente non è garantito e può cambiare al mutare della
volatilità degli attivi in cui investe il fondo. Il rating più basso non segnala
l'assenza di rischio.
Il fondo ha ottenuto un rating 6 in virtù del grado di rilevanza dei seguenti
fattori di rischio:
2 Il fondo investe in azioni e titoli collegati ad azioni. Si tratta di titoli

sensibili alle variazioni dei mercati azionari, che possono essere volatili
e cambiare in misura significativa in brevi periodi di tempo.

2 Il fondo investe in azioni e/o obbligazioni dei mercati emergenti.
L'investimento nei mercati emergenti comporta un rischio di perdite
maggiore rispetto all'investimento in mercati più sviluppati, a causa, tra
le altre cose, di maggiori rischi di natura politica, fiscale, economica,
valutaria, di liquidità e normativi.

2 L'uso dei derivati comporta il rischio di ridotta liquidità, ingenti perdite e
aumentata volatilità in condizioni di mercato sfavorevoli, ad esempio in
caso di fallimento tra gli operatori di mercato. L'uso di derivati può
comportare un effetto di leva finanziaria per il fondo (vale a dire che
l'esposizione di mercato, e di conseguenza il potenziale di perdite a
carico del fondo, supereranno l'importo investito), e in tali condizioni di
mercato l'effetto leva tenderà ad amplificare le perdite.

Tutti gli investimenti comportano dei rischi. Il fondo non offre alcuna
garanzia contro le perdite e il conseguimento del suo obiettivo
d'investimento non è garantito.
Il prezzo degli attivi e il reddito da essi generato possono aumentare così
come diminuire e non sono garantiti; gli investitori potrebbero non
recuperare per intero l'importo inizialmente investito.
L'inflazione riduce il potere d'acquisto del vostro investimento e del
reddito generato.
Il valore degli attivi detenuti nel fondo può aumentare così come
diminuire per effetto delle oscillazioni dei corsi di cambio.
Il fondo può incorrere in perdite qualora una delle entità (controparte)
con cui effettua transazioni perda la capacità o la volontà di onorare i
suoi obblighi nei confronti del fondo.
In condizioni di mercato estreme, alcuni titoli possono diventare difficili
da valutare o vendere al prezzo desiderato. Ciò può incidere sulla
capacità del fondo di soddisfare tempestivamente le richieste di

rimborso.
Il fondo può subire perdite a causa di guasti o ritardi a livello dei processi
e sistemi operativi, ad esempio in caso di fallimento o amministrazione
controllata dei fornitori terzi.
Laddove la classe di azioni è descritta con la dicitura “Hedged”, vengono
utilizzate tecniche di copertura valutaria che riducono, ma non
eliminano, il rischio di cambio. Nello specifico, la valuta coperta non è
necessariamente legata alle valute all'interno del fondo. Tali tecniche,
inoltre, comportano rischi e costi aggiuntivi.



SPESE
Gli oneri addebitati agli investitori coprono i costi di gestione del fondo,
comprese le spese di commercializzazione e distribuzione. Tali oneri
riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5.00%

Spesa di rimborso 0.00%

Queste sono le commissioni massime che potremmo applicare al
vostro conferimento prima che venga investito e prima di pagare i
proventi della vendita del vostro investimento. In alcuni casi, le
commissioni potrebbero essere inferiori ed è opportuno parlarne con il
proprio consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 2.11%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento 0.00%

Per quanto riguarda le commissioni di sottoscrizione e rimborso, si
riportano le cifre massime applicabili. In alcuni casi, le commissioni
potrebbero essere inferiori. Il vostro consulente finanziario può fornirvi
maggiori informazioni.
La cifra relativa alle spese correnti è aggiornata al 30/09/2021. Sono
esclusi: le commissioni di performance (ove applicabili); i costi operativi
di portafoglio, salvo in caso di commissioni di sottoscrizione/rimborso
pagate dal Fondo all'atto dell'acquisto o della vendita in un altro
organismo d'investimento collettivo.
Se previsto nel Prospetto, potrebbero essere applicati oneri di
conversione.
Per altre informazioni sui costi, si prega di consultare il Prospetto,
disponibile sul sito www.abrdn.com.

RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO
Latin American Equity Fund, A Acc Hedged EUR azioni, 31 dicembre 2021

Rendimenti %

Benchmark – vedere il testo
fondo (netto)

Le performance passate non sono indicative dei risultati futuri.
Le performance sono al netto degli oneri e non tengono conto delle
eventuali commissioni di sottoscrizione, rimborso o conversione, mentre
considerano le spese correnti secondo quanto riportato nella sezione
Oneri.
Le performance sono calcolate in EUR.
Il fondo è stato lanciato in data 1994. La classe di azioni/quote è stata
lanciata in data 2011.
Benchmark - MSCI EM Latin America 10/40 Net Total Return Index (EUR).

INFORMAZIONI PRATICHE
Il presente documento descrive un'unica classe di azioni, ma sono
disponibili anche altre classi di azioni.
La possibilità di passare a una classe di quote diversa all'interno del
fondo o di qualunque altro fondo è soggetta alla disponibilità, alla
conformità a tutti i requisiti di idoneità e/o alle condizioni o limitazioni
specifiche collegate al fondo o a qualunque altro fondo all'interno di
Aberdeen Standard SICAV I. Per ulteriori dettagli, vedere il prospetto.
Per ulteriori informazioni circa Aberdeen Standard SICAV I, compreso il
prospetto*, le relazioni e i bilanci annuali e semestrali**, gli ultimi corsi
azionari o altre informazioni pratiche, si prega di visitare il sito
www.abrdn.com, su cui è possibile richiedere copie gratuite della
succitata documentazione. Ulteriori informazioni sono inoltre reperibili
presso abrdn Investments Luxembourg S.A., 35a, Avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Lussemburgo. Telefono: (+352) 46 40 10 820 E-mail:
asi.luxembourg@abrdn.com.
Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali coprono tutti i comparti di
Aberdeen Standard SICAV I. Aberdeen Standard SICAV I costituisce
un'unica persona giuridica. Tuttavia i diritti degli investitori del presente
fondo si limitano ai soli attivi del fondo in questione.
Il Depositario e Amministratore del fondo è BNP Paribas, Luxembourg
Branch.
Le leggi tributarie lussemburghesi possono incidere sulla posizione
fiscale personale del singolo investitore.
abrdn risponde unicamente delle eventuali dichiarazioni contenute nel
presente documento che siano fuorvianti, inesatte o incompatibili con le
sezioni pertinenti del Prospetto del fondo.
Per informazioni dettagliate circa la dichiarazione sulla politica
retributiva conforme alla direttiva UCITS V, tra cui, a titolo non esaustivo,
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e incentivi,
l'identità dei soggetti incaricati di determinare retribuzioni e incentivi, ivi
compresa la composizione del Comitato retribuzioni, si rimanda al sito
www.abrdn.com. Presso la sede legale della Società di gestione è
possibile inoltre richiedere una copia cartacea gratuita di tale
documentazione.
*Disponibile in inglese, francese, tedesco e italiano. **Disponibili in
tedesco e inglese.

Aberdeen Standard SICAV I è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ai sensi della Normativa
OICVM del 2010. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 03/10/2022.

abrdn Investments Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF. La sua sede legale si trova all'indirizzo 35a avenue John F. Kennedy,
L-1855 Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo, RCS No.B120637.



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.

Latin American Equity Fund, un comparto denominato in dollari statunitensi del Aberdeen Standard SICAV I, A Acc USD azioni (ISIN:
LU0396314238). Questo fondo è gestito da abrdn Investments Luxembourg S.A.

OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO
Finalità dell'investimento
Il Fondo mira a conseguire una combinazione di crescita e reddito
investendo in società dell'America Latina.
Il Fondo si propone di generare una performance superiore (al lordo
delle commissioni) a quella del benchmark MSCI EM Latin America
10/40 Net Total Return Index (USD).
Politica di investimento 
Titoli in portafoglio
- Il Fondo investe almeno i due terzi del patrimonio in azioni e titoli
correlati ad azioni di società con sede o che svolgono buona parte
dell'attività in America Latina.
Processo di gestione
- Il Fondo è gestito attivamente.
- Il benchmark viene usato come parametro di riferimento per la
costruzione del portafoglio e come base per definire le limitazioni dei
rischi.
- Al fine di raggiungere il suo obiettivo, il Fondo assumerà posizioni con
ponderazioni diverse da quelle del benchmark o investirà in titoli non
inclusi in quest'ultimo. Gli investimenti del fondo possono deviare
sostanzialmente dai componenti del benchmark e dalle relative
ponderazioni.
- A causa della natura attiva del processo di gestione, nel lungo periodo il
profilo di performance del fondo potrebbe discostarsi notevolmente da
quello del benchmark.
- Il processo di investimento di abrdn integra considerazioni di carattere
ambientale, sociale e di governance (ESG). Dettagli dell'approccio di

integrazione ESG Equity sono pubblicati all'indirizzo www.abrdn.com
alla voce “Investimento sostenibile”.
Derivati e tecniche
- I derivati vengono utilizzati solamente a scopo di copertura o per
fornire esposizioni ottenibili mediante investimenti negli attivi in cui il
Fondo investe prevalentemente. L'utilizzo di derivati viene monitorato
per evitare che il Fondo sia esposto a rischi eccessivi o accidentali.
Gli investitori del fondo possono comprare e vendere azioni in qualsiasi
giorno di negoziazione (secondo la definizione contenuta nel Prospetto).
Chi investe in azioni a distribuzione riceverà il pagamento del reddito
generato dagli investimenti nel fondo. Per chi investe in azioni ad
accumulazione, il reddito verrà aggiunto al valore delle azioni detenute.
Avvertenza: questo fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che
prevedono di prelevare il proprio capitale prima di 5 anni. Prima di
investire, gli investitori devono assicurarsi che la loro propensione al
rischio sia in linea con il profilo di rischio di questo fondo.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO
Rischio minore Rischio maggiore

Tipicamente rendimenti minori Rendimenti tipicamente maggiori

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore rispecchia la volatilità del corso azionario del fondo
negli ultimi cinque anni, a sua volta espressione della volatilità degli attivi
sottostanti in cui il fondo investe. I dati storici non sono necessariamente
indicatori affidabili dei risultati futuri.
Il rating corrente non è garantito e può cambiare al mutare della
volatilità degli attivi in cui investe il fondo. Il rating più basso non segnala
l'assenza di rischio.
Il fondo ha ottenuto un rating 6 in virtù del grado di rilevanza dei seguenti
fattori di rischio:
2 Il fondo investe in azioni e titoli collegati ad azioni. Si tratta di titoli

sensibili alle variazioni dei mercati azionari, che possono essere volatili
e cambiare in misura significativa in brevi periodi di tempo.

2 Il fondo investe in azioni e/o obbligazioni dei mercati emergenti.
L'investimento nei mercati emergenti comporta un rischio di perdite
maggiore rispetto all'investimento in mercati più sviluppati, a causa, tra
le altre cose, di maggiori rischi di natura politica, fiscale, economica,
valutaria, di liquidità e normativi.

2 L'uso dei derivati comporta il rischio di ridotta liquidità, ingenti perdite e
aumentata volatilità in condizioni di mercato sfavorevoli, ad esempio in
caso di fallimento tra gli operatori di mercato. L'uso di derivati può
comportare un effetto di leva finanziaria per il fondo (vale a dire che
l'esposizione di mercato, e di conseguenza il potenziale di perdite a
carico del fondo, supereranno l'importo investito), e in tali condizioni di
mercato l'effetto leva tenderà ad amplificare le perdite.

Tutti gli investimenti comportano dei rischi. Il fondo non offre alcuna
garanzia contro le perdite e il conseguimento del suo obiettivo
d'investimento non è garantito.
Il prezzo degli attivi e il reddito da essi generato possono aumentare così
come diminuire e non sono garantiti; gli investitori potrebbero non
recuperare per intero l'importo inizialmente investito.
L'inflazione riduce il potere d'acquisto del vostro investimento e del
reddito generato.
Il valore degli attivi detenuti nel fondo può aumentare così come
diminuire per effetto delle oscillazioni dei corsi di cambio.
Il fondo può incorrere in perdite qualora una delle entità (controparte)
con cui effettua transazioni perda la capacità o la volontà di onorare i
suoi obblighi nei confronti del fondo.
In condizioni di mercato estreme, alcuni titoli possono diventare difficili
da valutare o vendere al prezzo desiderato. Ciò può incidere sulla
capacità del fondo di soddisfare tempestivamente le richieste di

rimborso.
Il fondo può subire perdite a causa di guasti o ritardi a livello dei processi
e sistemi operativi, ad esempio in caso di fallimento o amministrazione
controllata dei fornitori terzi.
Laddove la classe di azioni è descritta con la dicitura “Hedged”, vengono
utilizzate tecniche di copertura valutaria che riducono, ma non
eliminano, il rischio di cambio. Nello specifico, la valuta coperta non è
necessariamente legata alle valute all'interno del fondo. Tali tecniche,
inoltre, comportano rischi e costi aggiuntivi.



SPESE
Gli oneri addebitati agli investitori coprono i costi di gestione del fondo,
comprese le spese di commercializzazione e distribuzione. Tali oneri
riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5.00%

Spesa di rimborso 0.00%

Queste sono le commissioni massime che potremmo applicare al
vostro conferimento prima che venga investito e prima di pagare i
proventi della vendita del vostro investimento. In alcuni casi, le
commissioni potrebbero essere inferiori ed è opportuno parlarne con il
proprio consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 2.07%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento 0.00%

Per quanto riguarda le commissioni di sottoscrizione e rimborso, si
riportano le cifre massime applicabili. In alcuni casi, le commissioni
potrebbero essere inferiori. Il vostro consulente finanziario può fornirvi
maggiori informazioni.
La cifra relativa alle spese correnti è aggiornata al 30/09/2021. Sono
esclusi: le commissioni di performance (ove applicabili); i costi operativi
di portafoglio, salvo in caso di commissioni di sottoscrizione/rimborso
pagate dal Fondo all'atto dell'acquisto o della vendita in un altro
organismo d'investimento collettivo.
Se previsto nel Prospetto, potrebbero essere applicati oneri di
conversione.
Per altre informazioni sui costi, si prega di consultare il Prospetto,
disponibile sul sito www.abrdn.com.

RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO
Latin American Equity Fund, A Acc USD azioni, 31 dicembre 2021

Rendimenti %

Benchmark – vedere il testo
fondo (netto)

Le performance passate non sono indicative dei risultati futuri.
Le performance sono al netto degli oneri e non tengono conto delle
eventuali commissioni di sottoscrizione, rimborso o conversione, mentre
considerano le spese correnti secondo quanto riportato nella sezione
Oneri.
Le performance sono calcolate in USD.
Il fondo è stato lanciato in data 1994. La classe di azioni/quote è stata
lanciata in data 2010.
Benchmark - MSCI EM Latin America 10/40 Net Total Return Index (USD).

INFORMAZIONI PRATICHE
Il presente documento descrive un'unica classe di azioni, ma sono
disponibili anche altre classi di azioni.
La possibilità di passare a una classe di quote diversa all'interno del
fondo o di qualunque altro fondo è soggetta alla disponibilità, alla
conformità a tutti i requisiti di idoneità e/o alle condizioni o limitazioni
specifiche collegate al fondo o a qualunque altro fondo all'interno di
Aberdeen Standard SICAV I. Per ulteriori dettagli, vedere il prospetto.
Per ulteriori informazioni circa Aberdeen Standard SICAV I, compreso il
prospetto*, le relazioni e i bilanci annuali e semestrali**, gli ultimi corsi
azionari o altre informazioni pratiche, si prega di visitare il sito
www.abrdn.com, su cui è possibile richiedere copie gratuite della
succitata documentazione. Ulteriori informazioni sono inoltre reperibili
presso abrdn Investments Luxembourg S.A., 35a, Avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Lussemburgo. Telefono: (+352) 46 40 10 820 E-mail:
asi.luxembourg@abrdn.com.
Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali coprono tutti i comparti di
Aberdeen Standard SICAV I. Aberdeen Standard SICAV I costituisce
un'unica persona giuridica. Tuttavia i diritti degli investitori del presente
fondo si limitano ai soli attivi del fondo in questione.
Il Depositario e Amministratore del fondo è BNP Paribas, Luxembourg
Branch.
Le leggi tributarie lussemburghesi possono incidere sulla posizione
fiscale personale del singolo investitore.
abrdn risponde unicamente delle eventuali dichiarazioni contenute nel
presente documento che siano fuorvianti, inesatte o incompatibili con le
sezioni pertinenti del Prospetto del fondo.
Per informazioni dettagliate circa la dichiarazione sulla politica
retributiva conforme alla direttiva UCITS V, tra cui, a titolo non esaustivo,
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e incentivi,
l'identità dei soggetti incaricati di determinare retribuzioni e incentivi, ivi
compresa la composizione del Comitato retribuzioni, si rimanda al sito
www.abrdn.com. Presso la sede legale della Società di gestione è
possibile inoltre richiedere una copia cartacea gratuita di tale
documentazione.
*Disponibile in inglese, francese, tedesco e italiano. **Disponibili in
tedesco e inglese.

Aberdeen Standard SICAV I è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ai sensi della Normativa
OICVM del 2010. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 03/10/2022.

abrdn Investments Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF. La sua sede legale si trova all'indirizzo 35a avenue John F. Kennedy,
L-1855 Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo, RCS No.B120637.



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.

Latin American Equity Fund, un comparto denominato in dollari statunitensi del Aberdeen Standard SICAV I, S Acc USD azioni (ISIN:
LU0476875785). Questo fondo è gestito da abrdn Investments Luxembourg S.A.

OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO
Finalità dell'investimento
Il Fondo mira a conseguire una combinazione di crescita e reddito
investendo in società dell'America Latina.
Il Fondo si propone di generare una performance superiore (al lordo
delle commissioni) a quella del benchmark MSCI EM Latin America
10/40 Net Total Return Index (USD).
Politica di investimento 
Titoli in portafoglio
- Il Fondo investe almeno i due terzi del patrimonio in azioni e titoli
correlati ad azioni di società con sede o che svolgono buona parte
dell'attività in America Latina.
Processo di gestione
- Il Fondo è gestito attivamente.
- Il benchmark viene usato come parametro di riferimento per la
costruzione del portafoglio e come base per definire le limitazioni dei
rischi.
- Al fine di raggiungere il suo obiettivo, il Fondo assumerà posizioni con
ponderazioni diverse da quelle del benchmark o investirà in titoli non
inclusi in quest'ultimo. Gli investimenti del fondo possono deviare
sostanzialmente dai componenti del benchmark e dalle relative
ponderazioni.
- A causa della natura attiva del processo di gestione, nel lungo periodo il
profilo di performance del fondo potrebbe discostarsi notevolmente da
quello del benchmark.
- Il processo di investimento di abrdn integra considerazioni di carattere
ambientale, sociale e di governance (ESG). Dettagli dell'approccio di

integrazione ESG Equity sono pubblicati all'indirizzo www.abrdn.com
alla voce “Investimento sostenibile”.
Derivati e tecniche
- I derivati vengono utilizzati solamente a scopo di copertura o per
fornire esposizioni ottenibili mediante investimenti negli attivi in cui il
Fondo investe prevalentemente. L'utilizzo di derivati viene monitorato
per evitare che il Fondo sia esposto a rischi eccessivi o accidentali.
Gli investitori del fondo possono comprare e vendere azioni in qualsiasi
giorno di negoziazione (secondo la definizione contenuta nel Prospetto).
Chi investe in azioni a distribuzione riceverà il pagamento del reddito
generato dagli investimenti nel fondo. Per chi investe in azioni ad
accumulazione, il reddito verrà aggiunto al valore delle azioni detenute.
Avvertenza: questo fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che
prevedono di prelevare il proprio capitale prima di 5 anni. Prima di
investire, gli investitori devono assicurarsi che la loro propensione al
rischio sia in linea con il profilo di rischio di questo fondo.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO
Rischio minore Rischio maggiore

Tipicamente rendimenti minori Rendimenti tipicamente maggiori

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore rispecchia la volatilità del corso azionario del fondo
negli ultimi cinque anni, a sua volta espressione della volatilità degli attivi
sottostanti in cui il fondo investe. I dati storici non sono necessariamente
indicatori affidabili dei risultati futuri.
Il rating corrente non è garantito e può cambiare al mutare della
volatilità degli attivi in cui investe il fondo. Il rating più basso non segnala
l'assenza di rischio.
Il fondo ha ottenuto un rating 6 in virtù del grado di rilevanza dei seguenti
fattori di rischio:
2 Il fondo investe in azioni e titoli collegati ad azioni. Si tratta di titoli

sensibili alle variazioni dei mercati azionari, che possono essere volatili
e cambiare in misura significativa in brevi periodi di tempo.

2 Il fondo investe in azioni e/o obbligazioni dei mercati emergenti.
L'investimento nei mercati emergenti comporta un rischio di perdite
maggiore rispetto all'investimento in mercati più sviluppati, a causa, tra
le altre cose, di maggiori rischi di natura politica, fiscale, economica,
valutaria, di liquidità e normativi.

2 L'uso dei derivati comporta il rischio di ridotta liquidità, ingenti perdite e
aumentata volatilità in condizioni di mercato sfavorevoli, ad esempio in
caso di fallimento tra gli operatori di mercato. L'uso di derivati può
comportare un effetto di leva finanziaria per il fondo (vale a dire che
l'esposizione di mercato, e di conseguenza il potenziale di perdite a
carico del fondo, supereranno l'importo investito), e in tali condizioni di
mercato l'effetto leva tenderà ad amplificare le perdite.

Tutti gli investimenti comportano dei rischi. Il fondo non offre alcuna
garanzia contro le perdite e il conseguimento del suo obiettivo
d'investimento non è garantito.
Il prezzo degli attivi e il reddito da essi generato possono aumentare così
come diminuire e non sono garantiti; gli investitori potrebbero non
recuperare per intero l'importo inizialmente investito.
L'inflazione riduce il potere d'acquisto del vostro investimento e del
reddito generato.
Il valore degli attivi detenuti nel fondo può aumentare così come
diminuire per effetto delle oscillazioni dei corsi di cambio.
Il fondo può incorrere in perdite qualora una delle entità (controparte)
con cui effettua transazioni perda la capacità o la volontà di onorare i
suoi obblighi nei confronti del fondo.
In condizioni di mercato estreme, alcuni titoli possono diventare difficili
da valutare o vendere al prezzo desiderato. Ciò può incidere sulla
capacità del fondo di soddisfare tempestivamente le richieste di

rimborso.
Il fondo può subire perdite a causa di guasti o ritardi a livello dei processi
e sistemi operativi, ad esempio in caso di fallimento o amministrazione
controllata dei fornitori terzi.
Laddove la classe di azioni è descritta con la dicitura “Hedged”, vengono
utilizzate tecniche di copertura valutaria che riducono, ma non
eliminano, il rischio di cambio. Nello specifico, la valuta coperta non è
necessariamente legata alle valute all'interno del fondo. Tali tecniche,
inoltre, comportano rischi e costi aggiuntivi.



SPESE
Gli oneri addebitati agli investitori coprono i costi di gestione del fondo,
comprese le spese di commercializzazione e distribuzione. Tali oneri
riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5.00%

Spesa di rimborso 0.00%

Queste sono le commissioni massime che potremmo applicare al
vostro conferimento prima che venga investito e prima di pagare i
proventi della vendita del vostro investimento. In alcuni casi, le
commissioni potrebbero essere inferiori ed è opportuno parlarne con il
proprio consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 2.24%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento 0.00%

Per quanto riguarda le commissioni di sottoscrizione e rimborso, si
riportano le cifre massime applicabili. In alcuni casi, le commissioni
potrebbero essere inferiori. Il vostro consulente finanziario può fornirvi
maggiori informazioni.
La cifra relativa alle spese correnti è aggiornata al 30/09/2021. Sono
esclusi: le commissioni di performance (ove applicabili); i costi operativi
di portafoglio, salvo in caso di commissioni di sottoscrizione/rimborso
pagate dal Fondo all'atto dell'acquisto o della vendita in un altro
organismo d'investimento collettivo.
Se previsto nel Prospetto, potrebbero essere applicati oneri di
conversione.
Per altre informazioni sui costi, si prega di consultare il Prospetto,
disponibile sul sito www.abrdn.com.

RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO
Latin American Equity Fund, S Acc USD azioni, 31 dicembre 2021

Rendimenti %

Benchmark – vedere il testo
fondo (netto)

Le performance passate non sono indicative dei risultati futuri.
Le performance sono al netto degli oneri e non tengono conto delle
eventuali commissioni di sottoscrizione, rimborso o conversione, mentre
considerano le spese correnti secondo quanto riportato nella sezione
Oneri.
Le performance sono calcolate in USD.
Il fondo è stato lanciato in data 1994. La classe di azioni/quote è stata
lanciata in data 1994.
Benchmark - MSCI EM Latin America 10/40 Net Total Return Index (USD).

INFORMAZIONI PRATICHE
Il presente documento descrive un'unica classe di azioni, ma sono
disponibili anche altre classi di azioni.
La possibilità di passare a una classe di quote diversa all'interno del
fondo o di qualunque altro fondo è soggetta alla disponibilità, alla
conformità a tutti i requisiti di idoneità e/o alle condizioni o limitazioni
specifiche collegate al fondo o a qualunque altro fondo all'interno di
Aberdeen Standard SICAV I. Per ulteriori dettagli, vedere il prospetto.
Per ulteriori informazioni circa Aberdeen Standard SICAV I, compreso il
prospetto*, le relazioni e i bilanci annuali e semestrali**, gli ultimi corsi
azionari o altre informazioni pratiche, si prega di visitare il sito
www.abrdn.com, su cui è possibile richiedere copie gratuite della
succitata documentazione. Ulteriori informazioni sono inoltre reperibili
presso abrdn Investments Luxembourg S.A., 35a, Avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Lussemburgo. Telefono: (+352) 46 40 10 820 E-mail:
asi.luxembourg@abrdn.com.
Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali coprono tutti i comparti di
Aberdeen Standard SICAV I. Aberdeen Standard SICAV I costituisce
un'unica persona giuridica. Tuttavia i diritti degli investitori del presente
fondo si limitano ai soli attivi del fondo in questione.
Il Depositario e Amministratore del fondo è BNP Paribas, Luxembourg
Branch.
Le leggi tributarie lussemburghesi possono incidere sulla posizione
fiscale personale del singolo investitore.
abrdn risponde unicamente delle eventuali dichiarazioni contenute nel
presente documento che siano fuorvianti, inesatte o incompatibili con le
sezioni pertinenti del Prospetto del fondo.
Per informazioni dettagliate circa la dichiarazione sulla politica
retributiva conforme alla direttiva UCITS V, tra cui, a titolo non esaustivo,
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e incentivi,
l'identità dei soggetti incaricati di determinare retribuzioni e incentivi, ivi
compresa la composizione del Comitato retribuzioni, si rimanda al sito
www.abrdn.com. Presso la sede legale della Società di gestione è
possibile inoltre richiedere una copia cartacea gratuita di tale
documentazione.
*Disponibile in inglese, francese, tedesco e italiano. **Disponibili in
tedesco e inglese.

Aberdeen Standard SICAV I è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ai sensi della Normativa
OICVM del 2010. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 03/10/2022.

abrdn Investments Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF. La sua sede legale si trova all'indirizzo 35a avenue John F. Kennedy,
L-1855 Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo, RCS No.B120637.



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.

Listed Private Capital Fund, un comparto denominato in dollari statunitensi del Aberdeen Standard SICAV I, A Acc Hedged EUR azioni (ISIN:
LU1901853546). Questo fondo è gestito da abrdn Investments Luxembourg S.A.

OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO
Finalità dell'investimento
Il Fondo mira a conseguire una combinazione di reddito e crescita
investendo in azioni di società o fondi che investono sui mercati dei
capitali privati globali.
Il fondo mira a superare la performance del benchmark MSCI World Net
Total Return Index (USD) (al lordo delle commissioni).
Politica di investimento 
Titoli in portafoglio
- Il Fondo investe almeno due terzi del patrimonio in un portafoglio
diversificato di azioni e titoli collegati ad azioni che forniscono
un'esposizione ai mercati dei capitali privati globali. Possono essere
incluse azioni di fondi chiusi la cui principale attività consiste
nell'effettuare o gestire investimenti, direttamente o indirettamente, sui
mercati del private equity e del private debt.
- Il fondo può avere un'esposizione a valute diverse dalla valuta di
riferimento fino al 100% del suo valore patrimoniale netto.
Processo di gestione
- Il Fondo è gestito attivamente.
- L'LPX Composite Listed Private Equity Index (USD) e l'S&P Listed Private
Equity Net Total Return Index (USD) sono usati come parametri di
riferimento per la costruzione del portafoglio.
- Al fine di raggiungere il suo obiettivo, il Fondo assumerà posizioni con
ponderazioni diverse da quelle del benchmark o investirà in titoli non
inclusi nel benchmark. Gli investimenti del fondo potrebbero discostarsi
notevolmente dai componenti del benchmark e dalle relative
ponderazioni.
- Il processo di investimento di abrdn integra considerazioni di carattere
ambientale, sociale e di governance (ESG). Dettagli dell'approccio di
integrazione ESG Equity sono pubblicati all'indirizzo www.abrdn.com

alla voce “Investimento sostenibile”.
Derivati e tecniche
- Il Fondo può utilizzare strumenti finanziari derivati a fini copertura e/o
d'investimento, ovvero per gestire i rischi valutari. Si prevede un uso
molto limitato dei derivati a fini d'investimento, principalmente nei casi in
cui il Fondo riceva elevati afflussi di capitale che permettano di investire
liquidità pur mantenendo gli investimenti in azioni e titoli collegati ad
azioni.
Gli investitori del fondo possono comprare e vendere azioni in qualsiasi
giorno di negoziazione (secondo la definizione contenuta nel Prospetto).
Chi investe in azioni a distribuzione riceverà il pagamento del reddito
generato dagli investimenti nel fondo. Per chi investe in azioni ad
accumulazione, il reddito verrà aggiunto al valore delle azioni detenute.
Avvertenza: questo fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che
prevedono di prelevare il proprio capitale prima di 5 anni. Prima di
investire, gli investitori devono assicurarsi che la loro propensione al
rischio sia in linea con il profilo di rischio di questo fondo.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO
Rischio minore Rischio maggiore

Tipicamente rendimenti minori Rendimenti tipicamente maggiori

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore rispecchia la volatilità del corso azionario del fondo
negli ultimi cinque anni, a sua volta espressione della volatilità degli attivi
sottostanti in cui il fondo investe. I dati storici non sono necessariamente
indicatori affidabili dei risultati futuri.
Il rating corrente non è garantito e può cambiare al mutare della
volatilità degli attivi in cui investe il fondo. Il rating più basso non segnala
l'assenza di rischio.
Il fondo ha ottenuto un rating 5 in virtù del grado di rilevanza dei seguenti
fattori di rischio:
2 Il fondo investe in azioni e titoli collegati ad azioni. Si tratta di titoli

sensibili alle variazioni dei mercati azionari, che possono essere volatili
e cambiare in misura significativa in brevi periodi di tempo.

2 Il fondo investe interamente in società quotate nei mercati azionari. Il
valore di tali società è guidato dalla crescita e dalla performance dei
titoli dei mercati privati sottostanti in cui investono. I titoli dei mercati
privati presentano rischi diversi o aggiuntivi rispetto a quelli dei mercati
pubblici. Tali rischi comprendono l'uso della leva finanziaria (debito),
che potrebbe incrementare le perdite in condizioni di mercato avverse,
e una ridotta trasparenza in termini di performance e valutazione degli
investimenti nei mercati privati. Poiché i titoli dei mercati privati non
sono quotati, la liquidità è inferiore rispetto a quelli dei mercati pubblici
e dipendono maggiormente su un ambiente di realizzazione
favorevole in fase di vendita.

2 I fondi chiusi possono essere negoziati a prezzo ribassato o
maggiorato rispetto al valore dei rispettivi asset sottostanti, il che
significa che gli investitori nel Listed Private Capital Fund sono esposti a
variazioni di tali maggiorazioni o sconti nonché a variazioni del valore
degli asset sottostanti detenuti da tali fondi. Una riduzione della
maggiorazione o un aumento dello sconto incidono negativamente sui
rendimenti degli investitori.

2 L'uso dei derivati comporta il rischio di ridotta liquidità, ingenti perdite e
aumentata volatilità in condizioni di mercato sfavorevoli, ad esempio in
caso di fallimento tra gli operatori di mercato. L'uso di derivati può
comportare un effetto di leva finanziaria per il fondo (vale a dire che
l'esposizione di mercato, e di conseguenza il potenziale di perdite a
carico del fondo, supereranno l'importo investito), e in tali condizioni di
mercato l'effetto leva tenderà ad amplificare le perdite.

Tutti gli investimenti comportano dei rischi. Il fondo non offre alcuna
garanzia contro le perdite e il conseguimento del suo obiettivo
d'investimento non è garantito.
Il prezzo degli attivi e il reddito da essi generato possono aumentare così
come diminuire e non sono garantiti; gli investitori potrebbero non
recuperare per intero l'importo inizialmente investito.
L'inflazione riduce il potere d'acquisto del vostro investimento e del
reddito generato.
Il valore degli attivi detenuti nel fondo può aumentare così come
diminuire per effetto delle oscillazioni dei corsi di cambio.
Il fondo può incorrere in perdite qualora una delle entità (controparte)
con cui effettua transazioni perda la capacità o la volontà di onorare i
suoi obblighi nei confronti del fondo.
In condizioni di mercato estreme, alcuni titoli possono diventare difficili
da valutare o vendere al prezzo desiderato. Ciò può incidere sulla
capacità del fondo di soddisfare tempestivamente le richieste di
rimborso.
Il fondo può subire perdite a causa di guasti o ritardi a livello dei processi
e sistemi operativi, ad esempio in caso di fallimento o amministrazione
controllata dei fornitori terzi.
Laddove la classe di azioni è descritta con la dicitura “Hedged”, vengono
utilizzate tecniche di copertura valutaria che riducono, ma non
eliminano, il rischio di cambio. Nello specifico, la valuta coperta non è
necessariamente legata alle valute all'interno del fondo. Tali tecniche,
inoltre, comportano rischi e costi aggiuntivi.



SPESE
Gli oneri addebitati agli investitori coprono i costi di gestione del fondo,
comprese le spese di commercializzazione e distribuzione. Tali oneri
riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5.00%

Spesa di rimborso 0.00%

Queste sono le commissioni massime che potremmo applicare al
vostro conferimento prima che venga investito e prima di pagare i
proventi della vendita del vostro investimento. In alcuni casi, le
commissioni potrebbero essere inferiori ed è opportuno parlarne con il
proprio consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1.37%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento 0.00%

Per quanto riguarda le commissioni di sottoscrizione e rimborso, si
riportano le cifre massime applicabili. In alcuni casi, le commissioni
potrebbero essere inferiori. Il vostro consulente finanziario può fornirvi
maggiori informazioni.
La cifra relativa alle spese correnti è aggiornata al 30/09/2021. Sono
esclusi: le commissioni di performance (ove applicabili); i costi operativi
di portafoglio, salvo in caso di commissioni di sottoscrizione/rimborso
pagate dal Fondo all'atto dell'acquisto o della vendita in un altro
organismo d'investimento collettivo.
Se previsto nel Prospetto, potrebbero essere applicati oneri di
conversione.
Per altre informazioni sui costi, si prega di consultare il Prospetto,
disponibile sul sito www.abrdn.com.

RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO
Listed Private Capital Fund, A Acc Hedged EUR azioni, 31 dicembre 2021

Rendimenti %

Benchmark – vedere il testo
fondo (netto)

Le performance passate non sono indicative dei risultati futuri.
Le performance sono al netto degli oneri e non tengono conto delle
eventuali commissioni di sottoscrizione, rimborso o conversione, mentre
considerano le spese correnti secondo quanto riportato nella sezione
Oneri.
Le performance sono calcolate in EUR.
Il fondo è stato lanciato in data 2018. La classe di azioni/quote è stata
lanciata in data 2018.
Benchmark - MSCI World Net Total Return, NAV Hedged to EUR.

INFORMAZIONI PRATICHE
Il presente documento descrive un'unica classe di azioni, ma sono
disponibili anche altre classi di azioni.
La possibilità di passare a una classe di quote diversa all'interno del
fondo o di qualunque altro fondo è soggetta alla disponibilità, alla
conformità a tutti i requisiti di idoneità e/o alle condizioni o limitazioni
specifiche collegate al fondo o a qualunque altro fondo all'interno di
Aberdeen Standard SICAV I. Per ulteriori dettagli, vedere il prospetto.
Per ulteriori informazioni circa Aberdeen Standard SICAV I, compreso il
prospetto*, le relazioni e i bilanci annuali e semestrali**, gli ultimi corsi
azionari o altre informazioni pratiche, si prega di visitare il sito
www.abrdn.com, su cui è possibile richiedere copie gratuite della
succitata documentazione. Ulteriori informazioni sono inoltre reperibili
presso abrdn Investments Luxembourg S.A., 35a, Avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Lussemburgo. Telefono: (+352) 46 40 10 820 E-mail:
asi.luxembourg@abrdn.com.
Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali coprono tutti i comparti di
Aberdeen Standard SICAV I. Aberdeen Standard SICAV I costituisce
un'unica persona giuridica. Tuttavia i diritti degli investitori del presente
fondo si limitano ai soli attivi del fondo in questione.
Il Depositario e Amministratore del fondo è BNP Paribas, Luxembourg
Branch.
Le leggi tributarie lussemburghesi possono incidere sulla posizione
fiscale personale del singolo investitore.
abrdn risponde unicamente delle eventuali dichiarazioni contenute nel
presente documento che siano fuorvianti, inesatte o incompatibili con le
sezioni pertinenti del Prospetto del fondo.
Per informazioni dettagliate circa la dichiarazione sulla politica
retributiva conforme alla direttiva UCITS V, tra cui, a titolo non esaustivo,
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e incentivi,
l'identità dei soggetti incaricati di determinare retribuzioni e incentivi, ivi
compresa la composizione del Comitato retribuzioni, si rimanda al sito
www.abrdn.com. Presso la sede legale della Società di gestione è
possibile inoltre richiedere una copia cartacea gratuita di tale
documentazione.
*Disponibile in inglese, francese, tedesco e italiano. **Disponibili in
tedesco e inglese.

Aberdeen Standard SICAV I è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ai sensi della Normativa
OICVM del 2010. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 03/10/2022.

abrdn Investments Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF. La sua sede legale si trova all'indirizzo 35a avenue John F. Kennedy,
L-1855 Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo, RCS No.B120637.



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.

Listed Private Capital Fund, un comparto denominato in dollari statunitensi del Aberdeen Standard SICAV I, A Acc USD azioni (ISIN:
LU1834168475). Questo fondo è gestito da abrdn Investments Luxembourg S.A.

OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO
Finalità dell'investimento
Il Fondo mira a conseguire una combinazione di reddito e crescita
investendo in azioni di società o fondi che investono sui mercati dei
capitali privati globali.
Il fondo mira a superare la performance del benchmark MSCI World Net
Total Return Index (USD) (al lordo delle commissioni).
Politica di investimento 
Titoli in portafoglio
- Il Fondo investe almeno due terzi del patrimonio in un portafoglio
diversificato di azioni e titoli collegati ad azioni che forniscono
un'esposizione ai mercati dei capitali privati globali. Possono essere
incluse azioni di fondi chiusi la cui principale attività consiste
nell'effettuare o gestire investimenti, direttamente o indirettamente, sui
mercati del private equity e del private debt.
- Il fondo può avere un'esposizione a valute diverse dalla valuta di
riferimento fino al 100% del suo valore patrimoniale netto.
Processo di gestione
- Il Fondo è gestito attivamente.
- L'LPX Composite Listed Private Equity Index (USD) e l'S&P Listed Private
Equity Net Total Return Index (USD) sono usati come parametri di
riferimento per la costruzione del portafoglio.
- Al fine di raggiungere il suo obiettivo, il Fondo assumerà posizioni con
ponderazioni diverse da quelle del benchmark o investirà in titoli non
inclusi nel benchmark. Gli investimenti del fondo potrebbero discostarsi
notevolmente dai componenti del benchmark e dalle relative
ponderazioni.
- Il processo di investimento di abrdn integra considerazioni di carattere
ambientale, sociale e di governance (ESG). Dettagli dell'approccio di
integrazione ESG Equity sono pubblicati all'indirizzo www.abrdn.com

alla voce “Investimento sostenibile”.
Derivati e tecniche
- Il Fondo può utilizzare strumenti finanziari derivati a fini copertura e/o
d'investimento, ovvero per gestire i rischi valutari. Si prevede un uso
molto limitato dei derivati a fini d'investimento, principalmente nei casi in
cui il Fondo riceva elevati afflussi di capitale che permettano di investire
liquidità pur mantenendo gli investimenti in azioni e titoli collegati ad
azioni.
Gli investitori del fondo possono comprare e vendere azioni in qualsiasi
giorno di negoziazione (secondo la definizione contenuta nel Prospetto).
Chi investe in azioni a distribuzione riceverà il pagamento del reddito
generato dagli investimenti nel fondo. Per chi investe in azioni ad
accumulazione, il reddito verrà aggiunto al valore delle azioni detenute.
Avvertenza: questo fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che
prevedono di prelevare il proprio capitale prima di 5 anni. Prima di
investire, gli investitori devono assicurarsi che la loro propensione al
rischio sia in linea con il profilo di rischio di questo fondo.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO
Rischio minore Rischio maggiore

Tipicamente rendimenti minori Rendimenti tipicamente maggiori

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore rispecchia la volatilità del corso azionario del fondo
negli ultimi cinque anni, a sua volta espressione della volatilità degli attivi
sottostanti in cui il fondo investe. I dati storici non sono necessariamente
indicatori affidabili dei risultati futuri.
Il rating corrente non è garantito e può cambiare al mutare della
volatilità degli attivi in cui investe il fondo. Il rating più basso non segnala
l'assenza di rischio.
Il fondo ha ottenuto un rating 5 in virtù del grado di rilevanza dei seguenti
fattori di rischio:
2 Il fondo investe in azioni e titoli collegati ad azioni. Si tratta di titoli

sensibili alle variazioni dei mercati azionari, che possono essere volatili
e cambiare in misura significativa in brevi periodi di tempo.

2 Il fondo investe interamente in società quotate nei mercati azionari. Il
valore di tali società è guidato dalla crescita e dalla performance dei
titoli dei mercati privati sottostanti in cui investono. I titoli dei mercati
privati presentano rischi diversi o aggiuntivi rispetto a quelli dei mercati
pubblici. Tali rischi comprendono l'uso della leva finanziaria (debito),
che potrebbe incrementare le perdite in condizioni di mercato avverse,
e una ridotta trasparenza in termini di performance e valutazione degli
investimenti nei mercati privati. Poiché i titoli dei mercati privati non
sono quotati, la liquidità è inferiore rispetto a quelli dei mercati pubblici
e dipendono maggiormente su un ambiente di realizzazione
favorevole in fase di vendita.

2 I fondi chiusi possono essere negoziati a prezzo ribassato o
maggiorato rispetto al valore dei rispettivi asset sottostanti, il che
significa che gli investitori nel Listed Private Capital Fund sono esposti a
variazioni di tali maggiorazioni o sconti nonché a variazioni del valore
degli asset sottostanti detenuti da tali fondi. Una riduzione della
maggiorazione o un aumento dello sconto incidono negativamente sui
rendimenti degli investitori.

2 L'uso dei derivati comporta il rischio di ridotta liquidità, ingenti perdite e
aumentata volatilità in condizioni di mercato sfavorevoli, ad esempio in
caso di fallimento tra gli operatori di mercato. L'uso di derivati può
comportare un effetto di leva finanziaria per il fondo (vale a dire che
l'esposizione di mercato, e di conseguenza il potenziale di perdite a
carico del fondo, supereranno l'importo investito), e in tali condizioni di
mercato l'effetto leva tenderà ad amplificare le perdite.

Tutti gli investimenti comportano dei rischi. Il fondo non offre alcuna
garanzia contro le perdite e il conseguimento del suo obiettivo
d'investimento non è garantito.
Il prezzo degli attivi e il reddito da essi generato possono aumentare così
come diminuire e non sono garantiti; gli investitori potrebbero non
recuperare per intero l'importo inizialmente investito.
L'inflazione riduce il potere d'acquisto del vostro investimento e del
reddito generato.
Il valore degli attivi detenuti nel fondo può aumentare così come
diminuire per effetto delle oscillazioni dei corsi di cambio.
Il fondo può incorrere in perdite qualora una delle entità (controparte)
con cui effettua transazioni perda la capacità o la volontà di onorare i
suoi obblighi nei confronti del fondo.
In condizioni di mercato estreme, alcuni titoli possono diventare difficili
da valutare o vendere al prezzo desiderato. Ciò può incidere sulla
capacità del fondo di soddisfare tempestivamente le richieste di
rimborso.
Il fondo può subire perdite a causa di guasti o ritardi a livello dei processi
e sistemi operativi, ad esempio in caso di fallimento o amministrazione
controllata dei fornitori terzi.
Laddove la classe di azioni è descritta con la dicitura “Hedged”, vengono
utilizzate tecniche di copertura valutaria che riducono, ma non
eliminano, il rischio di cambio. Nello specifico, la valuta coperta non è
necessariamente legata alle valute all'interno del fondo. Tali tecniche,
inoltre, comportano rischi e costi aggiuntivi.



SPESE
Gli oneri addebitati agli investitori coprono i costi di gestione del fondo,
comprese le spese di commercializzazione e distribuzione. Tali oneri
riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5.00%

Spesa di rimborso 0.00%

Queste sono le commissioni massime che potremmo applicare al
vostro conferimento prima che venga investito e prima di pagare i
proventi della vendita del vostro investimento. In alcuni casi, le
commissioni potrebbero essere inferiori ed è opportuno parlarne con il
proprio consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1.33%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento 0.00%

Per quanto riguarda le commissioni di sottoscrizione e rimborso, si
riportano le cifre massime applicabili. In alcuni casi, le commissioni
potrebbero essere inferiori. Il vostro consulente finanziario può fornirvi
maggiori informazioni.
La cifra relativa alle spese correnti è aggiornata al 30/09/2021. Sono
esclusi: le commissioni di performance (ove applicabili); i costi operativi
di portafoglio, salvo in caso di commissioni di sottoscrizione/rimborso
pagate dal Fondo all'atto dell'acquisto o della vendita in un altro
organismo d'investimento collettivo.
Se previsto nel Prospetto, potrebbero essere applicati oneri di
conversione.
Per altre informazioni sui costi, si prega di consultare il Prospetto,
disponibile sul sito www.abrdn.com.

RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO
Listed Private Capital Fund, A Acc USD azioni, 31 dicembre 2021

Rendimenti %

Benchmark – vedere il testo
fondo (netto)

Le performance passate non sono indicative dei risultati futuri.
Le performance sono al netto degli oneri e non tengono conto delle
eventuali commissioni di sottoscrizione, rimborso o conversione, mentre
considerano le spese correnti secondo quanto riportato nella sezione
Oneri.
Le performance sono calcolate in USD.
Il fondo è stato lanciato in data 2018. La classe di azioni/quote è stata
lanciata in data 2018.
Benchmark - MSCI World Net Total Return (USD).

INFORMAZIONI PRATICHE
Il presente documento descrive un'unica classe di azioni, ma sono
disponibili anche altre classi di azioni.
La possibilità di passare a una classe di quote diversa all'interno del
fondo o di qualunque altro fondo è soggetta alla disponibilità, alla
conformità a tutti i requisiti di idoneità e/o alle condizioni o limitazioni
specifiche collegate al fondo o a qualunque altro fondo all'interno di
Aberdeen Standard SICAV I. Per ulteriori dettagli, vedere il prospetto.
Per ulteriori informazioni circa Aberdeen Standard SICAV I, compreso il
prospetto*, le relazioni e i bilanci annuali e semestrali**, gli ultimi corsi
azionari o altre informazioni pratiche, si prega di visitare il sito
www.abrdn.com, su cui è possibile richiedere copie gratuite della
succitata documentazione. Ulteriori informazioni sono inoltre reperibili
presso abrdn Investments Luxembourg S.A., 35a, Avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Lussemburgo. Telefono: (+352) 46 40 10 820 E-mail:
asi.luxembourg@abrdn.com.
Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali coprono tutti i comparti di
Aberdeen Standard SICAV I. Aberdeen Standard SICAV I costituisce
un'unica persona giuridica. Tuttavia i diritti degli investitori del presente
fondo si limitano ai soli attivi del fondo in questione.
Il Depositario e Amministratore del fondo è BNP Paribas, Luxembourg
Branch.
Le leggi tributarie lussemburghesi possono incidere sulla posizione
fiscale personale del singolo investitore.
abrdn risponde unicamente delle eventuali dichiarazioni contenute nel
presente documento che siano fuorvianti, inesatte o incompatibili con le
sezioni pertinenti del Prospetto del fondo.
Per informazioni dettagliate circa la dichiarazione sulla politica
retributiva conforme alla direttiva UCITS V, tra cui, a titolo non esaustivo,
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e incentivi,
l'identità dei soggetti incaricati di determinare retribuzioni e incentivi, ivi
compresa la composizione del Comitato retribuzioni, si rimanda al sito
www.abrdn.com. Presso la sede legale della Società di gestione è
possibile inoltre richiedere una copia cartacea gratuita di tale
documentazione.
*Disponibile in inglese, francese, tedesco e italiano. **Disponibili in
tedesco e inglese.

Aberdeen Standard SICAV I è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ai sensi della Normativa
OICVM del 2010. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 03/10/2022.

abrdn Investments Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF. La sua sede legale si trova all'indirizzo 35a avenue John F. Kennedy,
L-1855 Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo, RCS No.B120637.



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.

Listed Private Capital Fund, un comparto denominato in dollari statunitensi del Aberdeen Standard SICAV I, W Acc USD azioni (ISIN:
LU1867140243). Questo fondo è gestito da abrdn Investments Luxembourg S.A.

OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO
Finalità dell'investimento
Il Fondo mira a conseguire una combinazione di reddito e crescita
investendo in azioni di società o fondi che investono sui mercati dei
capitali privati globali.
Il fondo mira a superare la performance del benchmark MSCI World Net
Total Return Index (USD) (al lordo delle commissioni).
Politica di investimento 
Titoli in portafoglio
- Il Fondo investe almeno due terzi del patrimonio in un portafoglio
diversificato di azioni e titoli collegati ad azioni che forniscono
un'esposizione ai mercati dei capitali privati globali. Possono essere
incluse azioni di fondi chiusi la cui principale attività consiste
nell'effettuare o gestire investimenti, direttamente o indirettamente, sui
mercati del private equity e del private debt.
- Il fondo può avere un'esposizione a valute diverse dalla valuta di
riferimento fino al 100% del suo valore patrimoniale netto.
Processo di gestione
- Il Fondo è gestito attivamente.
- L'LPX Composite Listed Private Equity Index (USD) e l'S&P Listed Private
Equity Net Total Return Index (USD) sono usati come parametri di
riferimento per la costruzione del portafoglio.
- Al fine di raggiungere il suo obiettivo, il Fondo assumerà posizioni con
ponderazioni diverse da quelle del benchmark o investirà in titoli non
inclusi nel benchmark. Gli investimenti del fondo potrebbero discostarsi
notevolmente dai componenti del benchmark e dalle relative
ponderazioni.
- Il processo di investimento di abrdn integra considerazioni di carattere
ambientale, sociale e di governance (ESG). Dettagli dell'approccio di
integrazione ESG Equity sono pubblicati all'indirizzo www.abrdn.com

alla voce “Investimento sostenibile”.
Derivati e tecniche
- Il Fondo può utilizzare strumenti finanziari derivati a fini copertura e/o
d'investimento, ovvero per gestire i rischi valutari. Si prevede un uso
molto limitato dei derivati a fini d'investimento, principalmente nei casi in
cui il Fondo riceva elevati afflussi di capitale che permettano di investire
liquidità pur mantenendo gli investimenti in azioni e titoli collegati ad
azioni.
Gli investitori del fondo possono comprare e vendere azioni in qualsiasi
giorno di negoziazione (secondo la definizione contenuta nel Prospetto).
Chi investe in azioni a distribuzione riceverà il pagamento del reddito
generato dagli investimenti nel fondo. Per chi investe in azioni ad
accumulazione, il reddito verrà aggiunto al valore delle azioni detenute.
Avvertenza: questo fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che
prevedono di prelevare il proprio capitale prima di 5 anni. Prima di
investire, gli investitori devono assicurarsi che la loro propensione al
rischio sia in linea con il profilo di rischio di questo fondo.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO
Rischio minore Rischio maggiore

Tipicamente rendimenti minori Rendimenti tipicamente maggiori

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore rispecchia la volatilità del corso azionario del fondo
negli ultimi cinque anni, a sua volta espressione della volatilità degli attivi
sottostanti in cui il fondo investe. I dati storici non sono necessariamente
indicatori affidabili dei risultati futuri.
Il rating corrente non è garantito e può cambiare al mutare della
volatilità degli attivi in cui investe il fondo. Il rating più basso non segnala
l'assenza di rischio.
Il fondo ha ottenuto un rating 5 in virtù del grado di rilevanza dei seguenti
fattori di rischio:
2 Il fondo investe in azioni e titoli collegati ad azioni. Si tratta di titoli

sensibili alle variazioni dei mercati azionari, che possono essere volatili
e cambiare in misura significativa in brevi periodi di tempo.

2 Il fondo investe interamente in società quotate nei mercati azionari. Il
valore di tali società è guidato dalla crescita e dalla performance dei
titoli dei mercati privati sottostanti in cui investono. I titoli dei mercati
privati presentano rischi diversi o aggiuntivi rispetto a quelli dei mercati
pubblici. Tali rischi comprendono l'uso della leva finanziaria (debito),
che potrebbe incrementare le perdite in condizioni di mercato avverse,
e una ridotta trasparenza in termini di performance e valutazione degli
investimenti nei mercati privati. Poiché i titoli dei mercati privati non
sono quotati, la liquidità è inferiore rispetto a quelli dei mercati pubblici
e dipendono maggiormente su un ambiente di realizzazione
favorevole in fase di vendita.

2 I fondi chiusi possono essere negoziati a prezzo ribassato o
maggiorato rispetto al valore dei rispettivi asset sottostanti, il che
significa che gli investitori nel Listed Private Capital Fund sono esposti a
variazioni di tali maggiorazioni o sconti nonché a variazioni del valore
degli asset sottostanti detenuti da tali fondi. Una riduzione della
maggiorazione o un aumento dello sconto incidono negativamente sui
rendimenti degli investitori.

2 L'uso dei derivati comporta il rischio di ridotta liquidità, ingenti perdite e
aumentata volatilità in condizioni di mercato sfavorevoli, ad esempio in
caso di fallimento tra gli operatori di mercato. L'uso di derivati può
comportare un effetto di leva finanziaria per il fondo (vale a dire che
l'esposizione di mercato, e di conseguenza il potenziale di perdite a
carico del fondo, supereranno l'importo investito), e in tali condizioni di
mercato l'effetto leva tenderà ad amplificare le perdite.

Tutti gli investimenti comportano dei rischi. Il fondo non offre alcuna
garanzia contro le perdite e il conseguimento del suo obiettivo
d'investimento non è garantito.
Il prezzo degli attivi e il reddito da essi generato possono aumentare così
come diminuire e non sono garantiti; gli investitori potrebbero non
recuperare per intero l'importo inizialmente investito.
L'inflazione riduce il potere d'acquisto del vostro investimento e del
reddito generato.
Il valore degli attivi detenuti nel fondo può aumentare così come
diminuire per effetto delle oscillazioni dei corsi di cambio.
Il fondo può incorrere in perdite qualora una delle entità (controparte)
con cui effettua transazioni perda la capacità o la volontà di onorare i
suoi obblighi nei confronti del fondo.
In condizioni di mercato estreme, alcuni titoli possono diventare difficili
da valutare o vendere al prezzo desiderato. Ciò può incidere sulla
capacità del fondo di soddisfare tempestivamente le richieste di
rimborso.
Il fondo può subire perdite a causa di guasti o ritardi a livello dei processi
e sistemi operativi, ad esempio in caso di fallimento o amministrazione
controllata dei fornitori terzi.
Laddove la classe di azioni è descritta con la dicitura “Hedged”, vengono
utilizzate tecniche di copertura valutaria che riducono, ma non
eliminano, il rischio di cambio. Nello specifico, la valuta coperta non è
necessariamente legata alle valute all'interno del fondo. Tali tecniche,
inoltre, comportano rischi e costi aggiuntivi.



SPESE
Gli oneri addebitati agli investitori coprono i costi di gestione del fondo,
comprese le spese di commercializzazione e distribuzione. Tali oneri
riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 0.00%

Spesa di rimborso 0.00%

Queste sono le commissioni massime che potremmo applicare al
vostro conferimento prima che venga investito e prima di pagare i
proventi della vendita del vostro investimento. In alcuni casi, le
commissioni potrebbero essere inferiori ed è opportuno parlarne con il
proprio consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 2.33%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento 0.00%

Per quanto riguarda le commissioni di sottoscrizione e rimborso, si
riportano le cifre massime applicabili. In alcuni casi, le commissioni
potrebbero essere inferiori. Il vostro consulente finanziario può fornirvi
maggiori informazioni.
La cifra relativa alle spese correnti è aggiornata al 30/09/2021. Sono
esclusi: le commissioni di performance (ove applicabili); i costi operativi
di portafoglio, salvo in caso di commissioni di sottoscrizione/rimborso
pagate dal Fondo all'atto dell'acquisto o della vendita in un altro
organismo d'investimento collettivo.
Se previsto nel Prospetto, potrebbero essere applicati oneri di
conversione.
Per altre informazioni sui costi, si prega di consultare il Prospetto,
disponibile sul sito www.abrdn.com.

RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO
Listed Private Capital Fund, W Acc USD azioni, 31 dicembre 2021

Rendimenti %

Benchmark – vedere il testo
fondo (netto)

Le performance passate non sono indicative dei risultati futuri.
Le performance sono al netto degli oneri e non tengono conto delle
eventuali commissioni di sottoscrizione, rimborso o conversione, mentre
considerano le spese correnti secondo quanto riportato nella sezione
Oneri.
Le performance sono calcolate in USD.
Il fondo è stato lanciato in data 2018. La classe di azioni/quote è stata
lanciata in data 2018.
Benchmark - MSCI World Net Total Return (USD).

INFORMAZIONI PRATICHE
Il presente documento descrive un'unica classe di azioni, ma sono
disponibili anche altre classi di azioni.
La possibilità di passare a una classe di quote diversa all'interno del
fondo o di qualunque altro fondo è soggetta alla disponibilità, alla
conformità a tutti i requisiti di idoneità e/o alle condizioni o limitazioni
specifiche collegate al fondo o a qualunque altro fondo all'interno di
Aberdeen Standard SICAV I. Per ulteriori dettagli, vedere il prospetto.
Per ulteriori informazioni circa Aberdeen Standard SICAV I, compreso il
prospetto*, le relazioni e i bilanci annuali e semestrali**, gli ultimi corsi
azionari o altre informazioni pratiche, si prega di visitare il sito
www.abrdn.com, su cui è possibile richiedere copie gratuite della
succitata documentazione. Ulteriori informazioni sono inoltre reperibili
presso abrdn Investments Luxembourg S.A., 35a, Avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Lussemburgo. Telefono: (+352) 46 40 10 820 E-mail:
asi.luxembourg@abrdn.com.
Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali coprono tutti i comparti di
Aberdeen Standard SICAV I. Aberdeen Standard SICAV I costituisce
un'unica persona giuridica. Tuttavia i diritti degli investitori del presente
fondo si limitano ai soli attivi del fondo in questione.
Il Depositario e Amministratore del fondo è BNP Paribas, Luxembourg
Branch.
Le leggi tributarie lussemburghesi possono incidere sulla posizione
fiscale personale del singolo investitore.
abrdn risponde unicamente delle eventuali dichiarazioni contenute nel
presente documento che siano fuorvianti, inesatte o incompatibili con le
sezioni pertinenti del Prospetto del fondo.
Per informazioni dettagliate circa la dichiarazione sulla politica
retributiva conforme alla direttiva UCITS V, tra cui, a titolo non esaustivo,
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e incentivi,
l'identità dei soggetti incaricati di determinare retribuzioni e incentivi, ivi
compresa la composizione del Comitato retribuzioni, si rimanda al sito
www.abrdn.com. Presso la sede legale della Società di gestione è
possibile inoltre richiedere una copia cartacea gratuita di tale
documentazione.
*Disponibile in inglese, francese, tedesco e italiano. **Disponibili in
tedesco e inglese.

Aberdeen Standard SICAV I è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ai sensi della Normativa
OICVM del 2010. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 03/10/2022.

abrdn Investments Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF. La sua sede legale si trova all'indirizzo 35a avenue John F. Kennedy,
L-1855 Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo, RCS No.B120637.



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.

Multifactor Global Equity Fund, un comparto denominato in dollari statunitensi del Aberdeen Standard SICAV I, A Acc EUR azioni (ISIN:
LU1703976222). Questo fondo è gestito da abrdn Investments Luxembourg S.A.

OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO
Finalità dell'investimento
Il Fondo mira a generare una crescita del capitale nel lungo termine
investendo in società quotate sulle borse globali.
Il Fondo mira a generare una performance superiore (al lordo delle
commissioni) a quella del benchmark MSCI AC World Index (USD).
Politica di investimento 
Titoli in portafoglio
- Il Fondo investe almeno il 70% del patrimonio in azioni e titoli correlati
ad azioni di società quotate nelle borse di tutto il mondo.
Processo di gestione
- Il Fondo è gestito attivamente.
- Per selezionare gli investimenti il nostro team di gestione utilizza una
strategia multifattoriale basata su valore, qualità, momentum, piccole
dimensioni e bassa volatilità. Il nostro team di investimento utilizza
tecniche quantitative basate sull'analisi statistica e numerica, adottando
al tempo stesso un approccio disciplinato e rigoroso alla selezione dei
titoli e alla costruzione del portafoglio.
- Il benchmark viene usato come parametro di riferimento per la
costruzione del portafoglio e come base per definire le limitazioni dei
rischi.
- Al fine di raggiungere il suo obiettivo, il Fondo assumerà posizioni con
ponderazioni diverse da quelle del benchmark o investirà in titoli non
inclusi in quest'ultimo. Gli investimenti del Fondo potrebbero discostarsi
notevolmente dai componenti dei benchmark e dalle relative
ponderazioni.
- Il suo obiettivo è ridurre il rischio di variazioni significative del valore del

Fondo rispetto al benchmark. In genere, le potenziali variazioni del valore
del fondo (in termini di volatilità attesa) dovrebbero essere inferiori alle
potenziali variazioni del valore del benchmark nel più lungo periodo.
- Il processo di investimento di abrdn integra considerazioni di carattere
ambientale, sociale e di governance (ESG). Dettagli dell'approccio di
integrazione ESG Quantitative Investment Strategies (QIS) sono
pubblicati all'indirizzo www.abrdn.com alla voce “Investimento
responsabile”.
Derivati e tecniche
- Il Fondo può utilizzare tecniche d'investimento (compresi i Derivati) per
cercare di proteggere e aumentare il proprio valore e per gestire i rischi
ai quali è esposto. I derivati, quali future, opzioni e swap, sono collegati
all'aumento e alla diminuzione di altri attivi. In altre parole, il loro prezzo
"deriva" da quello di un altro attivo. Sono in grado di generare rendimenti
quando i prezzi e/o gli indici azionari diminuiscono.
Gli investitori del fondo possono comprare e vendere azioni in qualsiasi
giorno di negoziazione (secondo la definizione contenuta nel Prospetto).
Chi investe in azioni a distribuzione riceverà il pagamento del reddito
generato dagli investimenti nel fondo. Per chi investe in azioni ad
accumulazione, il reddito verrà aggiunto al valore delle azioni detenute.
Avvertenza: questo fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che
prevedono di prelevare il proprio capitale prima di 5 anni. Prima di
investire, gli investitori devono assicurarsi che la loro propensione al
rischio sia in linea con il profilo di rischio di questo fondo.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO
Rischio minore Rischio maggiore

Tipicamente rendimenti minori Rendimenti tipicamente maggiori

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore rispecchia la volatilità del corso azionario del fondo
negli ultimi cinque anni, a sua volta espressione della volatilità degli attivi
sottostanti in cui il fondo investe. I dati storici non sono necessariamente
indicatori affidabili dei risultati futuri.
Il rating corrente non è garantito e può cambiare al mutare della
volatilità degli attivi in cui investe il fondo. Il rating più basso non segnala
l'assenza di rischio.
Il fondo ha ottenuto un rating 5 in virtù del grado di rilevanza dei seguenti
fattori di rischio:
2 Il fondo investe in azioni e titoli collegati ad azioni. Si tratta di titoli

sensibili alle variazioni dei mercati azionari, che possono essere volatili
e cambiare in misura significativa in brevi periodi di tempo.

2 Il fondo investe in azioni e/oppure obbligazioni dei mercati emergenti.
L'investimento nei mercati emergenti comporta un rischio di perdita
maggiore rispetto all'investimento nei mercati più sviluppati, a causa,
tra le altre cose, di maggiori rischi di natura politica, fiscale,
economica, valutaria, di liquidità e normativi.

2 L'uso dei derivati comporta il rischio di ridotta liquidità, ingenti perdite e
aumentata volatilità in condizioni di mercato sfavorevoli, ad esempio in
caso di fallimento tra gli operatori di mercato. L'uso di derivati può
comportare un effetto di leva finanziaria per il fondo (vale a dire che
l'esposizione di mercato, e di conseguenza il potenziale di perdite a
carico del fondo, supereranno l'importo investito), e in tali condizioni di
mercato l'effetto leva tenderà ad amplificare le perdite.

Tutti gli investimenti comportano dei rischi. Il fondo non offre alcuna
garanzia contro le perdite e il conseguimento del suo obiettivo
d'investimento non è garantito.
Il prezzo degli attivi e il reddito da essi generato possono aumentare così
come diminuire e non sono garantiti; gli investitori potrebbero non
recuperare per intero l'importo inizialmente investito.
L'inflazione riduce il potere d'acquisto del vostro investimento e del
reddito generato.
Il valore degli attivi detenuti nel fondo può aumentare così come
diminuire per effetto delle oscillazioni dei corsi di cambio.
Il fondo può incorrere in perdite qualora una delle entità (controparte)
con cui effettua transazioni perda la capacità o la volontà di onorare i
suoi obblighi nei confronti del fondo.
In condizioni di mercato estreme, alcuni titoli possono diventare difficili
da valutare o vendere al prezzo desiderato. Ciò può incidere sulla
capacità del fondo di soddisfare tempestivamente le richieste di

rimborso.
Il fondo può subire perdite a causa di guasti o ritardi a livello dei processi
e sistemi operativi, ad esempio in caso di fallimento o amministrazione
controllata dei fornitori terzi.
Laddove la classe di azioni è descritta con la dicitura “Hedged”, vengono
utilizzate tecniche di copertura valutaria che riducono, ma non
eliminano, il rischio di cambio. Nello specifico, la valuta coperta non è
necessariamente legata alle valute all'interno del fondo. Tali tecniche,
inoltre, comportano rischi e costi aggiuntivi.



SPESE
Gli oneri addebitati agli investitori coprono i costi di gestione del fondo,
comprese le spese di commercializzazione e distribuzione. Tali oneri
riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5.00%

Spesa di rimborso 0.00%

Queste sono le commissioni massime che potremmo applicare al
vostro conferimento prima che venga investito e prima di pagare i
proventi della vendita del vostro investimento. In alcuni casi, le
commissioni potrebbero essere inferiori ed è opportuno parlarne con il
proprio consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 0.66%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento 0.00%

Per quanto riguarda le commissioni di sottoscrizione e rimborso, si
riportano le cifre massime applicabili. In alcuni casi, le commissioni
potrebbero essere inferiori. Il vostro consulente finanziario può fornirvi
maggiori informazioni.
La cifra relativa alle spese correnti è aggiornata al 30/09/2021. Sono
esclusi: le commissioni di performance (ove applicabili); i costi operativi
di portafoglio, salvo in caso di commissioni di sottoscrizione/rimborso
pagate dal Fondo all'atto dell'acquisto o della vendita in un altro
organismo d'investimento collettivo.
Se previsto nel Prospetto, potrebbero essere applicati oneri di
conversione.
Per altre informazioni sui costi, si prega di consultare il Prospetto,
disponibile sul sito www.abrdn.com.

RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO
Multifactor Global Equity Fund, A Acc EUR azioni, 31 dicembre 2021

Rendimenti %

Benchmark – vedere il testo
fondo (netto)

Le performance passate non sono indicative dei risultati futuri.
Le performance sono al netto degli oneri e non tengono conto delle
eventuali commissioni di sottoscrizione, rimborso o conversione, mentre
considerano le spese correnti secondo quanto riportato nella sezione
Oneri.
Le performance sono calcolate in EUR.
Il fondo è stato lanciato in data 2018. La classe di azioni/quote è stata
lanciata in data 2018.
Benchmark - MSCI AC World (EUR).

INFORMAZIONI PRATICHE
Il presente documento descrive un'unica classe di azioni, ma sono
disponibili anche altre classi di azioni.
La possibilità di passare a una classe di quote diversa all'interno del
fondo o di qualunque altro fondo è soggetta alla disponibilità, alla
conformità a tutti i requisiti di idoneità e/o alle condizioni o limitazioni
specifiche collegate al fondo o a qualunque altro fondo all'interno di
Aberdeen Standard SICAV I. Per ulteriori dettagli, vedere il prospetto.
Per ulteriori informazioni circa Aberdeen Standard SICAV I, compreso il
prospetto*, le relazioni e i bilanci annuali e semestrali**, gli ultimi corsi
azionari o altre informazioni pratiche, si prega di visitare il sito
www.abrdn.com, su cui è possibile richiedere copie gratuite della
succitata documentazione. Ulteriori informazioni sono inoltre reperibili
presso abrdn Investments Luxembourg S.A., 35a, Avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Lussemburgo. Telefono: (+352) 46 40 10 820 E-mail:
asi.luxembourg@abrdn.com.
Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali coprono tutti i comparti di
Aberdeen Standard SICAV I. Aberdeen Standard SICAV I costituisce
un'unica persona giuridica. Tuttavia i diritti degli investitori del presente
fondo si limitano ai soli attivi del fondo in questione.
Il Depositario e Amministratore del fondo è BNP Paribas, Luxembourg
Branch.
Le leggi tributarie lussemburghesi possono incidere sulla posizione
fiscale personale del singolo investitore.
abrdn risponde unicamente delle eventuali dichiarazioni contenute nel
presente documento che siano fuorvianti, inesatte o incompatibili con le
sezioni pertinenti del Prospetto del fondo.
Per informazioni dettagliate circa la dichiarazione sulla politica
retributiva conforme alla direttiva UCITS V, tra cui, a titolo non esaustivo,
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e incentivi,
l'identità dei soggetti incaricati di determinare retribuzioni e incentivi, ivi
compresa la composizione del Comitato retribuzioni, si rimanda al sito
www.abrdn.com. Presso la sede legale della Società di gestione è
possibile inoltre richiedere una copia cartacea gratuita di tale
documentazione.
*Disponibile in inglese, francese, tedesco e italiano. **Disponibili in
tedesco e inglese.

Aberdeen Standard SICAV I è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ai sensi della Normativa
OICVM del 2010. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 03/10/2022.

abrdn Investments Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF. La sua sede legale si trova all'indirizzo 35a avenue John F. Kennedy,
L-1855 Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo, RCS No.B120637.



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.

North American Smaller Companies Fund, un comparto denominato in dollari statunitensi del Aberdeen Standard SICAV I, A Acc Hedged EUR
azioni (ISIN: LU1323878188). Questo fondo è gestito da abrdn Investments Luxembourg S.A.

OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO
Finalità dell'investimento
Il fondo punta a conseguire una combinazione di crescita e reddito
investendo in piccole società negli Stati Uniti d'America (USA) o in
Canada che aderiscono all'abrdn Promoting ESG Equity Investment
Approach.
Il fondo punta a superare la performance del benchmark Russell 2000
Index (USD) al lordo delle commissioni.
Politica di investimento 
Titoli in portafoglio
- Il fondo investe almeno il 70% del proprio patrimonio in azioni a piccola
capitalizzazione e titoli correlati ad azioni di società quotate, costituite o
aventi sede negli USA o in Canada o che abbiano attività e/o esposizione
significative negli USA o nel Canada.
- Non si prevede che l'investimento in società quotate, costituite o aventi
sede in Canada superi il 20%.
- Per società a piccola capitalizzazione si intendono le azioni con
capitalizzazione di mercato inferiore al 10° percentile del mercato USA
nel suo complesso.
- Tutti le azioni e i titoli correlati ad azioni devono seguire il “North
American Smaller Companies Promoting ESG Equity Investment
Approach” di abrdn.
- Tale approccio utilizza il processo di investimento azionario di abrdn,
che consente ai gestori di portafogli di identificare quantitativamente ed
evitare i ritardatari ESG. A completamento di tale ricerca, il punteggio
ESG interno di abrdn viene utilizzato per identificare quantitativamente
ed escludere le società esposte ai massimi rischi ESG. Inoltre, abrdn
applica una serie di esclusioni alle società legate al Global Compact
dell'ONU, agli armamenti controversi, alla produzione del tabacco e al
carbone termico. Maggiori dettagli su tale processo generale sono
riportati nel Promoting ESG Equity Investment Approach di abrdn,
pubblicato all'indirizzo www.abrdn.com alla voce “Investimenti
sostenibili”.
- Gli strumenti finanziari derivati, gli strumenti del mercato monetario e

la liquidità potrebbero non aderire a questo approccio.
Processo di gestione
- Il Fondo è gestito attivamente.
- Attraverso l'applicazione del Promoting ESG Equity Investment
Approach, il Fondo punta a un punteggio ESG uguale o superiore nonché
a un'intensità del carbonio significativamente inferiore rispetto al
benchmark.
- L'impegno con i team dirigenziali della società esterna viene utilizzato
per valutare la qualità delle strutture di proprietà, della governance e del
management di tali società al fine di orientare la composizione del
portafoglio.
- Il benchmark viene inoltre utilizzato come punto di riferimento per la
composizione del portafoglio e come base per definire le limitazioni di
rischio, ma non incorpora alcun criterio di sostenibilità.
- Al fine di conseguire il proprio obiettivo, il fondo acquisisce posizioni le
cui ponderazioni differiscono dal benchmark e può investire in titoli non
compresi nel benchmark. Gli investimenti del Fondo possono deviare
notevolmente dai componenti e dalle relative ponderazioni nel
benchmark.
- A causa della natura attiva del processo di gestione, il profilo di
performance del Fondo potrebbe deviare notevolmente da quello del
benchmark nel lungo termine.
Derivati e tecniche
- Il Fondo può utilizzare strumenti finanziari derivati a fini copertura e/o
d'investimento, ovvero per gestire i rischi valutari. Si prevede un uso
molto limitato dei derivati a fini d'investimento, principalmente nei casi in
cui il Fondo riceva elevati afflussi di capitale che permettano di investire
liquidità pur mantenendo gli investimenti in azioni e titoli collegati ad
azioni.
Gli investitori del fondo possono comprare e vendere azioni in qualsiasi
giorno di negoziazione (secondo la definizione contenuta nel Prospetto).
Chi investe in azioni a distribuzione riceverà il pagamento del reddito
generato dagli investimenti nel fondo. Per chi investe in azioni ad
accumulazione, il reddito verrà aggiunto al valore delle azioni detenute.
Avvertenza: questo fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che
prevedono di prelevare il proprio capitale prima di 5 anni. Prima di
investire, gli investitori devono assicurarsi che la loro propensione al
rischio sia in linea con il profilo di rischio di questo fondo.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO
Rischio minore Rischio maggiore

Tipicamente rendimenti minori Rendimenti tipicamente maggiori

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore rispecchia la volatilità del corso azionario del fondo
negli ultimi cinque anni, a sua volta espressione della volatilità degli attivi
sottostanti in cui il fondo investe. I dati storici non sono necessariamente
indicatori affidabili dei risultati futuri.
Il rating corrente non è garantito e può cambiare al mutare della
volatilità degli attivi in cui investe il fondo. Il rating più basso non segnala
l'assenza di rischio.
Il fondo ha ottenuto un rating 6 in virtù del grado di rilevanza dei seguenti
fattori di rischio:
2 Il fondo investe in azioni e titoli collegati ad azioni. Si tratta di titoli

sensibili alle variazioni dei mercati azionari, che possono essere volatili
e cambiare in misura significativa in brevi periodi di tempo.

2 Un portafoglio concentrato può essere più volatile e meno liquido di
uno più ampiamente diversificato. Gli investimenti del fondo si
concentrano su un Paese o un settore particolare.

2 Le azioni di società small e mid cap possono essere caratterizzate da
una minor liquidità e una maggior volatilità rispetto a quelle di società
più grandi

2 L'applicazione dei criteri ESG e di sostenibilità al processo di
investimento potrebbe comportare l'esclusione di titoli all'interno del
benchmark del fondo o dell'universo dei potenziali investimenti.
L'interpretazione dei criteri ESG e di sostenibilità è soggettiva, ovvero, il
fondo può investire in società in cui fondi analoghi non investono
(quindi avere performance diverse) e non allineate alle prospettive
personali di un singolo investitore.

2 L'uso dei derivati comporta il rischio di ridotta liquidità, ingenti perdite e
aumentata volatilità in condizioni di mercato sfavorevoli, ad esempio in
caso di fallimento tra gli operatori di mercato. L'uso di derivati può
comportare un effetto di leva finanziaria per il fondo (vale a dire che

l'esposizione di mercato, e di conseguenza il potenziale di perdite a
carico del fondo, supereranno l'importo investito), e in tali condizioni di
mercato l'effetto leva tenderà ad amplificare le perdite.

Tutti gli investimenti comportano dei rischi. Il fondo non offre alcuna
garanzia contro le perdite e il conseguimento del suo obiettivo
d'investimento non è garantito.
Il prezzo degli attivi e il reddito da essi generato possono aumentare così
come diminuire e non sono garantiti; gli investitori potrebbero non
recuperare per intero l'importo inizialmente investito.
L'inflazione riduce il potere d'acquisto del vostro investimento e del
reddito generato.
Il valore degli attivi detenuti nel fondo può aumentare così come
diminuire per effetto delle oscillazioni dei corsi di cambio.
Il fondo può incorrere in perdite qualora una delle entità (controparte)
con cui effettua transazioni perda la capacità o la volontà di onorare i
suoi obblighi nei confronti del fondo.
In condizioni di mercato estreme, alcuni titoli possono diventare difficili
da valutare o vendere al prezzo desiderato. Ciò può incidere sulla
capacità del fondo di soddisfare tempestivamente le richieste di
rimborso.
Il fondo può subire perdite a causa di guasti o ritardi a livello dei processi
e sistemi operativi, ad esempio in caso di fallimento o amministrazione
controllata dei fornitori terzi.
Laddove la classe di azioni è descritta con la dicitura “Hedged”, vengono
utilizzate tecniche di copertura valutaria che riducono, ma non
eliminano, il rischio di cambio. Nello specifico, la valuta coperta non è
necessariamente legata alle valute all'interno del fondo. Tali tecniche,
inoltre, comportano rischi e costi aggiuntivi.



SPESE
Gli oneri addebitati agli investitori coprono i costi di gestione del fondo,
comprese le spese di commercializzazione e distribuzione. Tali oneri
riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5.00%

Spesa di rimborso 0.00%

Queste sono le commissioni massime che potremmo applicare al
vostro conferimento prima che venga investito e prima di pagare i
proventi della vendita del vostro investimento. In alcuni casi, le
commissioni potrebbero essere inferiori ed è opportuno parlarne con il
proprio consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1.78%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento 0.00%

Per quanto riguarda le commissioni di sottoscrizione e rimborso, si
riportano le cifre massime applicabili. In alcuni casi, le commissioni
potrebbero essere inferiori. Il vostro consulente finanziario può fornirvi
maggiori informazioni.
La cifra relativa alle spese correnti è aggiornata al 30/09/2021. Sono
esclusi: le commissioni di performance (ove applicabili); i costi operativi
di portafoglio, salvo in caso di commissioni di sottoscrizione/rimborso
pagate dal Fondo all'atto dell'acquisto o della vendita in un altro
organismo d'investimento collettivo.
Se previsto nel Prospetto, potrebbero essere applicati oneri di
conversione.
Per altre informazioni sui costi, si prega di consultare il Prospetto,
disponibile sul sito www.abrdn.com.

RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO
North American Smaller Companies Fund, A Acc Hedged EUR azioni, 31
dicembre 2021

Rendimenti %

Benchmark – vedere il testo
fondo (netto)

Le performance passate non sono indicative dei risultati futuri.
Le performance sono al netto degli oneri e non tengono conto delle
eventuali commissioni di sottoscrizione, rimborso o conversione, mentre
considerano le spese correnti secondo quanto riportato nella sezione
Oneri.
Le performance sono calcolate in EUR.
Il fondo è stato lanciato in data 2011. La classe di azioni/quote è stata
lanciata in data 2016.
Benchmark - Russell 2000 (-1D) (Hedged to EUR).

INFORMAZIONI PRATICHE
Il presente documento descrive un'unica classe di azioni, ma sono
disponibili anche altre classi di azioni.
La possibilità di passare a una classe di quote diversa all'interno del
fondo o di qualunque altro fondo è soggetta alla disponibilità, alla
conformità a tutti i requisiti di idoneità e/o alle condizioni o limitazioni
specifiche collegate al fondo o a qualunque altro fondo all'interno di
Aberdeen Standard SICAV I. Per ulteriori dettagli, vedere il prospetto.
Per ulteriori informazioni circa Aberdeen Standard SICAV I, compreso il
prospetto*, le relazioni e i bilanci annuali e semestrali**, gli ultimi corsi
azionari o altre informazioni pratiche, si prega di visitare il sito
www.abrdn.com, su cui è possibile richiedere copie gratuite della
succitata documentazione. Ulteriori informazioni sono inoltre reperibili
presso abrdn Investments Luxembourg S.A., 35a, Avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Lussemburgo. Telefono: (+352) 46 40 10 820 E-mail:
asi.luxembourg@abrdn.com.
Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali coprono tutti i comparti di
Aberdeen Standard SICAV I. Aberdeen Standard SICAV I costituisce
un'unica persona giuridica. Tuttavia i diritti degli investitori del presente
fondo si limitano ai soli attivi del fondo in questione.
Il Depositario e Amministratore del fondo è BNP Paribas, Luxembourg
Branch.
Le leggi tributarie lussemburghesi possono incidere sulla posizione
fiscale personale del singolo investitore.
abrdn risponde unicamente delle eventuali dichiarazioni contenute nel
presente documento che siano fuorvianti, inesatte o incompatibili con le
sezioni pertinenti del Prospetto del fondo.
Per informazioni dettagliate circa la dichiarazione sulla politica
retributiva conforme alla direttiva UCITS V, tra cui, a titolo non esaustivo,
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e incentivi,
l'identità dei soggetti incaricati di determinare retribuzioni e incentivi, ivi
compresa la composizione del Comitato retribuzioni, si rimanda al sito
www.abrdn.com. Presso la sede legale della Società di gestione è
possibile inoltre richiedere una copia cartacea gratuita di tale
documentazione.
*Disponibile in inglese, francese, tedesco e italiano. **Disponibili in
tedesco e inglese.

Aberdeen Standard SICAV I è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ai sensi della Normativa
OICVM del 2010. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 03/10/2022.

abrdn Investments Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF. La sua sede legale si trova all'indirizzo 35a avenue John F. Kennedy,
L-1855 Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo, RCS No.B120637.



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.

North American Smaller Companies Fund, un comparto denominato in dollari statunitensi del Aberdeen Standard SICAV I, A Acc USD azioni
(ISIN: LU0566484027). Questo fondo è gestito da abrdn Investments Luxembourg S.A.

OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO
Finalità dell'investimento
Il fondo punta a conseguire una combinazione di crescita e reddito
investendo in piccole società negli Stati Uniti d'America (USA) o in
Canada che aderiscono all'abrdn Promoting ESG Equity Investment
Approach.
Il fondo punta a superare la performance del benchmark Russell 2000
Index (USD) al lordo delle commissioni.
Politica di investimento 
Titoli in portafoglio
- Il fondo investe almeno il 70% del proprio patrimonio in azioni a piccola
capitalizzazione e titoli correlati ad azioni di società quotate, costituite o
aventi sede negli USA o in Canada o che abbiano attività e/o esposizione
significative negli USA o nel Canada.
- Non si prevede che l'investimento in società quotate, costituite o aventi
sede in Canada superi il 20%.
- Per società a piccola capitalizzazione si intendono le azioni con
capitalizzazione di mercato inferiore al 10° percentile del mercato USA
nel suo complesso.
- Tutti le azioni e i titoli correlati ad azioni devono seguire il “North
American Smaller Companies Promoting ESG Equity Investment
Approach” di abrdn.
- Tale approccio utilizza il processo di investimento azionario di abrdn,
che consente ai gestori di portafogli di identificare quantitativamente ed
evitare i ritardatari ESG. A completamento di tale ricerca, il punteggio
ESG interno di abrdn viene utilizzato per identificare quantitativamente
ed escludere le società esposte ai massimi rischi ESG. Inoltre, abrdn
applica una serie di esclusioni alle società legate al Global Compact
dell'ONU, agli armamenti controversi, alla produzione del tabacco e al
carbone termico. Maggiori dettagli su tale processo generale sono
riportati nel Promoting ESG Equity Investment Approach di abrdn,
pubblicato all'indirizzo www.abrdn.com alla voce “Investimenti
sostenibili”.
- Gli strumenti finanziari derivati, gli strumenti del mercato monetario e

la liquidità potrebbero non aderire a questo approccio.
Processo di gestione
- Il Fondo è gestito attivamente.
- Attraverso l'applicazione del Promoting ESG Equity Investment
Approach, il Fondo punta a un punteggio ESG uguale o superiore nonché
a un'intensità del carbonio significativamente inferiore rispetto al
benchmark.
- L'impegno con i team dirigenziali della società esterna viene utilizzato
per valutare la qualità delle strutture di proprietà, della governance e del
management di tali società al fine di orientare la composizione del
portafoglio.
- Il benchmark viene inoltre utilizzato come punto di riferimento per la
composizione del portafoglio e come base per definire le limitazioni di
rischio, ma non incorpora alcun criterio di sostenibilità.
- Al fine di conseguire il proprio obiettivo, il fondo acquisisce posizioni le
cui ponderazioni differiscono dal benchmark e può investire in titoli non
compresi nel benchmark. Gli investimenti del Fondo possono deviare
notevolmente dai componenti e dalle relative ponderazioni nel
benchmark.
- A causa della natura attiva del processo di gestione, il profilo di
performance del Fondo potrebbe deviare notevolmente da quello del
benchmark nel lungo termine.
Derivati e tecniche
- Il Fondo può utilizzare strumenti finanziari derivati a fini copertura e/o
d'investimento, ovvero per gestire i rischi valutari. Si prevede un uso
molto limitato dei derivati a fini d'investimento, principalmente nei casi in
cui il Fondo riceva elevati afflussi di capitale che permettano di investire
liquidità pur mantenendo gli investimenti in azioni e titoli collegati ad
azioni.
Gli investitori del fondo possono comprare e vendere azioni in qualsiasi
giorno di negoziazione (secondo la definizione contenuta nel Prospetto).
Chi investe in azioni a distribuzione riceverà il pagamento del reddito
generato dagli investimenti nel fondo. Per chi investe in azioni ad
accumulazione, il reddito verrà aggiunto al valore delle azioni detenute.
Avvertenza: questo fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che
prevedono di prelevare il proprio capitale prima di 5 anni. Prima di
investire, gli investitori devono assicurarsi che la loro propensione al
rischio sia in linea con il profilo di rischio di questo fondo.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO
Rischio minore Rischio maggiore

Tipicamente rendimenti minori Rendimenti tipicamente maggiori

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore rispecchia la volatilità del corso azionario del fondo
negli ultimi cinque anni, a sua volta espressione della volatilità degli attivi
sottostanti in cui il fondo investe. I dati storici non sono necessariamente
indicatori affidabili dei risultati futuri.
Il rating corrente non è garantito e può cambiare al mutare della
volatilità degli attivi in cui investe il fondo. Il rating più basso non segnala
l'assenza di rischio.
Il fondo ha ottenuto un rating 6 in virtù del grado di rilevanza dei seguenti
fattori di rischio:
2 Il fondo investe in azioni e titoli collegati ad azioni. Si tratta di titoli

sensibili alle variazioni dei mercati azionari, che possono essere volatili
e cambiare in misura significativa in brevi periodi di tempo.

2 Un portafoglio concentrato può essere più volatile e meno liquido di
uno più ampiamente diversificato. Gli investimenti del fondo si
concentrano su un Paese o un settore particolare.

2 Le azioni di società small e mid cap possono essere caratterizzate da
una minor liquidità e una maggior volatilità rispetto a quelle di società
più grandi

2 L'applicazione dei criteri ESG e di sostenibilità al processo di
investimento potrebbe comportare l'esclusione di titoli all'interno del
benchmark del fondo o dell'universo dei potenziali investimenti.
L'interpretazione dei criteri ESG e di sostenibilità è soggettiva, ovvero, il
fondo può investire in società in cui fondi analoghi non investono
(quindi avere performance diverse) e non allineate alle prospettive
personali di un singolo investitore.

2 L'uso dei derivati comporta il rischio di ridotta liquidità, ingenti perdite e
aumentata volatilità in condizioni di mercato sfavorevoli, ad esempio in
caso di fallimento tra gli operatori di mercato. L'uso di derivati può
comportare un effetto di leva finanziaria per il fondo (vale a dire che

l'esposizione di mercato, e di conseguenza il potenziale di perdite a
carico del fondo, supereranno l'importo investito), e in tali condizioni di
mercato l'effetto leva tenderà ad amplificare le perdite.

Tutti gli investimenti comportano dei rischi. Il fondo non offre alcuna
garanzia contro le perdite e il conseguimento del suo obiettivo
d'investimento non è garantito.
Il prezzo degli attivi e il reddito da essi generato possono aumentare così
come diminuire e non sono garantiti; gli investitori potrebbero non
recuperare per intero l'importo inizialmente investito.
L'inflazione riduce il potere d'acquisto del vostro investimento e del
reddito generato.
Il valore degli attivi detenuti nel fondo può aumentare così come
diminuire per effetto delle oscillazioni dei corsi di cambio.
Il fondo può incorrere in perdite qualora una delle entità (controparte)
con cui effettua transazioni perda la capacità o la volontà di onorare i
suoi obblighi nei confronti del fondo.
In condizioni di mercato estreme, alcuni titoli possono diventare difficili
da valutare o vendere al prezzo desiderato. Ciò può incidere sulla
capacità del fondo di soddisfare tempestivamente le richieste di
rimborso.
Il fondo può subire perdite a causa di guasti o ritardi a livello dei processi
e sistemi operativi, ad esempio in caso di fallimento o amministrazione
controllata dei fornitori terzi.
Laddove la classe di azioni è descritta con la dicitura “Hedged”, vengono
utilizzate tecniche di copertura valutaria che riducono, ma non
eliminano, il rischio di cambio. Nello specifico, la valuta coperta non è
necessariamente legata alle valute all'interno del fondo. Tali tecniche,
inoltre, comportano rischi e costi aggiuntivi.



SPESE
Gli oneri addebitati agli investitori coprono i costi di gestione del fondo,
comprese le spese di commercializzazione e distribuzione. Tali oneri
riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5.00%

Spesa di rimborso 0.00%

Queste sono le commissioni massime che potremmo applicare al
vostro conferimento prima che venga investito e prima di pagare i
proventi della vendita del vostro investimento. In alcuni casi, le
commissioni potrebbero essere inferiori ed è opportuno parlarne con il
proprio consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1.74%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento 0.00%

Per quanto riguarda le commissioni di sottoscrizione e rimborso, si
riportano le cifre massime applicabili. In alcuni casi, le commissioni
potrebbero essere inferiori. Il vostro consulente finanziario può fornirvi
maggiori informazioni.
La cifra relativa alle spese correnti è aggiornata al 30/09/2021. Sono
esclusi: le commissioni di performance (ove applicabili); i costi operativi
di portafoglio, salvo in caso di commissioni di sottoscrizione/rimborso
pagate dal Fondo all'atto dell'acquisto o della vendita in un altro
organismo d'investimento collettivo.
Se previsto nel Prospetto, potrebbero essere applicati oneri di
conversione.
Per altre informazioni sui costi, si prega di consultare il Prospetto,
disponibile sul sito www.abrdn.com.

RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO
North American Smaller Companies Fund, A Acc USD azioni, 31
dicembre 2021

Rendimenti %

Benchmark – vedere il testo
fondo (netto)

Le performance passate non sono indicative dei risultati futuri.
Le performance sono al netto degli oneri e non tengono conto delle
eventuali commissioni di sottoscrizione, rimborso o conversione, mentre
considerano le spese correnti secondo quanto riportato nella sezione
Oneri.
Le performance sono calcolate in USD.
Il fondo è stato lanciato in data 2011. La classe di azioni/quote è stata
lanciata in data 2013.
Benchmark - Russell 2000 (-1D) Index (USD).

INFORMAZIONI PRATICHE
Il presente documento descrive un'unica classe di azioni, ma sono
disponibili anche altre classi di azioni.
La possibilità di passare a una classe di quote diversa all'interno del
fondo o di qualunque altro fondo è soggetta alla disponibilità, alla
conformità a tutti i requisiti di idoneità e/o alle condizioni o limitazioni
specifiche collegate al fondo o a qualunque altro fondo all'interno di
Aberdeen Standard SICAV I. Per ulteriori dettagli, vedere il prospetto.
Per ulteriori informazioni circa Aberdeen Standard SICAV I, compreso il
prospetto*, le relazioni e i bilanci annuali e semestrali**, gli ultimi corsi
azionari o altre informazioni pratiche, si prega di visitare il sito
www.abrdn.com, su cui è possibile richiedere copie gratuite della
succitata documentazione. Ulteriori informazioni sono inoltre reperibili
presso abrdn Investments Luxembourg S.A., 35a, Avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Lussemburgo. Telefono: (+352) 46 40 10 820 E-mail:
asi.luxembourg@abrdn.com.
Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali coprono tutti i comparti di
Aberdeen Standard SICAV I. Aberdeen Standard SICAV I costituisce
un'unica persona giuridica. Tuttavia i diritti degli investitori del presente
fondo si limitano ai soli attivi del fondo in questione.
Il Depositario e Amministratore del fondo è BNP Paribas, Luxembourg
Branch.
Le leggi tributarie lussemburghesi possono incidere sulla posizione
fiscale personale del singolo investitore.
abrdn risponde unicamente delle eventuali dichiarazioni contenute nel
presente documento che siano fuorvianti, inesatte o incompatibili con le
sezioni pertinenti del Prospetto del fondo.
Per informazioni dettagliate circa la dichiarazione sulla politica
retributiva conforme alla direttiva UCITS V, tra cui, a titolo non esaustivo,
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e incentivi,
l'identità dei soggetti incaricati di determinare retribuzioni e incentivi, ivi
compresa la composizione del Comitato retribuzioni, si rimanda al sito
www.abrdn.com. Presso la sede legale della Società di gestione è
possibile inoltre richiedere una copia cartacea gratuita di tale
documentazione.
*Disponibile in inglese, francese, tedesco e italiano. **Disponibili in
tedesco e inglese.

Aberdeen Standard SICAV I è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ai sensi della Normativa
OICVM del 2010. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 03/10/2022.

abrdn Investments Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF. La sua sede legale si trova all'indirizzo 35a avenue John F. Kennedy,
L-1855 Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo, RCS No.B120637.



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.

North American Smaller Companies Fund, un comparto denominato in dollari statunitensi del Aberdeen Standard SICAV I, W Acc USD azioni
(ISIN: LU1475069537). Questo fondo è gestito da abrdn Investments Luxembourg S.A.

OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO
Finalità dell'investimento
Il fondo punta a conseguire una combinazione di crescita e reddito
investendo in piccole società negli Stati Uniti d'America (USA) o in
Canada che aderiscono all'abrdn Promoting ESG Equity Investment
Approach.
Il fondo punta a superare la performance del benchmark Russell 2000
Index (USD) al lordo delle commissioni.
Politica di investimento 
Titoli in portafoglio
- Il fondo investe almeno il 70% del proprio patrimonio in azioni a piccola
capitalizzazione e titoli correlati ad azioni di società quotate, costituite o
aventi sede negli USA o in Canada o che abbiano attività e/o esposizione
significative negli USA o nel Canada.
- Non si prevede che l'investimento in società quotate, costituite o aventi
sede in Canada superi il 20%.
- Per società a piccola capitalizzazione si intendono le azioni con
capitalizzazione di mercato inferiore al 10° percentile del mercato USA
nel suo complesso.
- Tutti le azioni e i titoli correlati ad azioni devono seguire il “North
American Smaller Companies Promoting ESG Equity Investment
Approach” di abrdn.
- Tale approccio utilizza il processo di investimento azionario di abrdn,
che consente ai gestori di portafogli di identificare quantitativamente ed
evitare i ritardatari ESG. A completamento di tale ricerca, il punteggio
ESG interno di abrdn viene utilizzato per identificare quantitativamente
ed escludere le società esposte ai massimi rischi ESG. Inoltre, abrdn
applica una serie di esclusioni alle società legate al Global Compact
dell'ONU, agli armamenti controversi, alla produzione del tabacco e al
carbone termico. Maggiori dettagli su tale processo generale sono
riportati nel Promoting ESG Equity Investment Approach di abrdn,
pubblicato all'indirizzo www.abrdn.com alla voce “Investimenti
sostenibili”.
- Gli strumenti finanziari derivati, gli strumenti del mercato monetario e

la liquidità potrebbero non aderire a questo approccio.
Processo di gestione
- Il Fondo è gestito attivamente.
- Attraverso l'applicazione del Promoting ESG Equity Investment
Approach, il Fondo punta a un punteggio ESG uguale o superiore nonché
a un'intensità del carbonio significativamente inferiore rispetto al
benchmark.
- L'impegno con i team dirigenziali della società esterna viene utilizzato
per valutare la qualità delle strutture di proprietà, della governance e del
management di tali società al fine di orientare la composizione del
portafoglio.
- Il benchmark viene inoltre utilizzato come punto di riferimento per la
composizione del portafoglio e come base per definire le limitazioni di
rischio, ma non incorpora alcun criterio di sostenibilità.
- Al fine di conseguire il proprio obiettivo, il fondo acquisisce posizioni le
cui ponderazioni differiscono dal benchmark e può investire in titoli non
compresi nel benchmark. Gli investimenti del Fondo possono deviare
notevolmente dai componenti e dalle relative ponderazioni nel
benchmark.
- A causa della natura attiva del processo di gestione, il profilo di
performance del Fondo potrebbe deviare notevolmente da quello del
benchmark nel lungo termine.
Derivati e tecniche
- Il Fondo può utilizzare strumenti finanziari derivati a fini copertura e/o
d'investimento, ovvero per gestire i rischi valutari. Si prevede un uso
molto limitato dei derivati a fini d'investimento, principalmente nei casi in
cui il Fondo riceva elevati afflussi di capitale che permettano di investire
liquidità pur mantenendo gli investimenti in azioni e titoli collegati ad
azioni.
Gli investitori del fondo possono comprare e vendere azioni in qualsiasi
giorno di negoziazione (secondo la definizione contenuta nel Prospetto).
Chi investe in azioni a distribuzione riceverà il pagamento del reddito
generato dagli investimenti nel fondo. Per chi investe in azioni ad
accumulazione, il reddito verrà aggiunto al valore delle azioni detenute.
Avvertenza: questo fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che
prevedono di prelevare il proprio capitale prima di 5 anni. Prima di
investire, gli investitori devono assicurarsi che la loro propensione al
rischio sia in linea con il profilo di rischio di questo fondo.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO
Rischio minore Rischio maggiore

Tipicamente rendimenti minori Rendimenti tipicamente maggiori

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore rispecchia la volatilità del corso azionario del fondo
negli ultimi cinque anni, a sua volta espressione della volatilità degli attivi
sottostanti in cui il fondo investe. I dati storici non sono necessariamente
indicatori affidabili dei risultati futuri.
Il rating corrente non è garantito e può cambiare al mutare della
volatilità degli attivi in cui investe il fondo. Il rating più basso non segnala
l'assenza di rischio.
Il fondo ha ottenuto un rating 6 in virtù del grado di rilevanza dei seguenti
fattori di rischio:
2 Il fondo investe in azioni e titoli collegati ad azioni. Si tratta di titoli

sensibili alle variazioni dei mercati azionari, che possono essere volatili
e cambiare in misura significativa in brevi periodi di tempo.

2 Un portafoglio concentrato può essere più volatile e meno liquido di
uno più ampiamente diversificato. Gli investimenti del fondo si
concentrano su un Paese o un settore particolare.

2 Le azioni di società small e mid cap possono essere caratterizzate da
una minor liquidità e una maggior volatilità rispetto a quelle di società
più grandi

2 L'applicazione dei criteri ESG e di sostenibilità al processo di
investimento potrebbe comportare l'esclusione di titoli all'interno del
benchmark del fondo o dell'universo dei potenziali investimenti.
L'interpretazione dei criteri ESG e di sostenibilità è soggettiva, ovvero, il
fondo può investire in società in cui fondi analoghi non investono
(quindi avere performance diverse) e non allineate alle prospettive
personali di un singolo investitore.

2 L'uso dei derivati comporta il rischio di ridotta liquidità, ingenti perdite e
aumentata volatilità in condizioni di mercato sfavorevoli, ad esempio in
caso di fallimento tra gli operatori di mercato. L'uso di derivati può
comportare un effetto di leva finanziaria per il fondo (vale a dire che

l'esposizione di mercato, e di conseguenza il potenziale di perdite a
carico del fondo, supereranno l'importo investito), e in tali condizioni di
mercato l'effetto leva tenderà ad amplificare le perdite.

Tutti gli investimenti comportano dei rischi. Il fondo non offre alcuna
garanzia contro le perdite e il conseguimento del suo obiettivo
d'investimento non è garantito.
Il prezzo degli attivi e il reddito da essi generato possono aumentare così
come diminuire e non sono garantiti; gli investitori potrebbero non
recuperare per intero l'importo inizialmente investito.
L'inflazione riduce il potere d'acquisto del vostro investimento e del
reddito generato.
Il valore degli attivi detenuti nel fondo può aumentare così come
diminuire per effetto delle oscillazioni dei corsi di cambio.
Il fondo può incorrere in perdite qualora una delle entità (controparte)
con cui effettua transazioni perda la capacità o la volontà di onorare i
suoi obblighi nei confronti del fondo.
In condizioni di mercato estreme, alcuni titoli possono diventare difficili
da valutare o vendere al prezzo desiderato. Ciò può incidere sulla
capacità del fondo di soddisfare tempestivamente le richieste di
rimborso.
Il fondo può subire perdite a causa di guasti o ritardi a livello dei processi
e sistemi operativi, ad esempio in caso di fallimento o amministrazione
controllata dei fornitori terzi.
Laddove la classe di azioni è descritta con la dicitura “Hedged”, vengono
utilizzate tecniche di copertura valutaria che riducono, ma non
eliminano, il rischio di cambio. Nello specifico, la valuta coperta non è
necessariamente legata alle valute all'interno del fondo. Tali tecniche,
inoltre, comportano rischi e costi aggiuntivi.



SPESE
Gli oneri addebitati agli investitori coprono i costi di gestione del fondo,
comprese le spese di commercializzazione e distribuzione. Tali oneri
riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 0.00%

Spesa di rimborso 0.00%

Queste sono le commissioni massime che potremmo applicare al
vostro conferimento prima che venga investito e prima di pagare i
proventi della vendita del vostro investimento. In alcuni casi, le
commissioni potrebbero essere inferiori ed è opportuno parlarne con il
proprio consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 2.74%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento 0.00%

Per quanto riguarda le commissioni di sottoscrizione e rimborso, si
riportano le cifre massime applicabili. In alcuni casi, le commissioni
potrebbero essere inferiori. Il vostro consulente finanziario può fornirvi
maggiori informazioni.
La cifra relativa alle spese correnti è aggiornata al 30/09/2021. Sono
esclusi: le commissioni di performance (ove applicabili); i costi operativi
di portafoglio, salvo in caso di commissioni di sottoscrizione/rimborso
pagate dal Fondo all'atto dell'acquisto o della vendita in un altro
organismo d'investimento collettivo.
Se previsto nel Prospetto, potrebbero essere applicati oneri di
conversione.
Per altre informazioni sui costi, si prega di consultare il Prospetto,
disponibile sul sito www.abrdn.com.

RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO
North American Smaller Companies Fund, W Acc USD azioni, 31
dicembre 2021

Rendimenti %

Benchmark – vedere il testo
fondo (netto)

Le performance passate non sono indicative dei risultati futuri.
Le performance sono al netto degli oneri e non tengono conto delle
eventuali commissioni di sottoscrizione, rimborso o conversione, mentre
considerano le spese correnti secondo quanto riportato nella sezione
Oneri.
Le performance sono calcolate in USD.
Il fondo è stato lanciato in data 2011. La classe di azioni/quote è stata
lanciata in data 2016.
Benchmark - Russell 2000 (-1D) Index (USD).

INFORMAZIONI PRATICHE
Il presente documento descrive un'unica classe di azioni, ma sono
disponibili anche altre classi di azioni.
La possibilità di passare a una classe di quote diversa all'interno del
fondo o di qualunque altro fondo è soggetta alla disponibilità, alla
conformità a tutti i requisiti di idoneità e/o alle condizioni o limitazioni
specifiche collegate al fondo o a qualunque altro fondo all'interno di
Aberdeen Standard SICAV I. Per ulteriori dettagli, vedere il prospetto.
Per ulteriori informazioni circa Aberdeen Standard SICAV I, compreso il
prospetto*, le relazioni e i bilanci annuali e semestrali**, gli ultimi corsi
azionari o altre informazioni pratiche, si prega di visitare il sito
www.abrdn.com, su cui è possibile richiedere copie gratuite della
succitata documentazione. Ulteriori informazioni sono inoltre reperibili
presso abrdn Investments Luxembourg S.A., 35a, Avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Lussemburgo. Telefono: (+352) 46 40 10 820 E-mail:
asi.luxembourg@abrdn.com.
Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali coprono tutti i comparti di
Aberdeen Standard SICAV I. Aberdeen Standard SICAV I costituisce
un'unica persona giuridica. Tuttavia i diritti degli investitori del presente
fondo si limitano ai soli attivi del fondo in questione.
Il Depositario e Amministratore del fondo è BNP Paribas, Luxembourg
Branch.
Le leggi tributarie lussemburghesi possono incidere sulla posizione
fiscale personale del singolo investitore.
abrdn risponde unicamente delle eventuali dichiarazioni contenute nel
presente documento che siano fuorvianti, inesatte o incompatibili con le
sezioni pertinenti del Prospetto del fondo.
Per informazioni dettagliate circa la dichiarazione sulla politica
retributiva conforme alla direttiva UCITS V, tra cui, a titolo non esaustivo,
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e incentivi,
l'identità dei soggetti incaricati di determinare retribuzioni e incentivi, ivi
compresa la composizione del Comitato retribuzioni, si rimanda al sito
www.abrdn.com. Presso la sede legale della Società di gestione è
possibile inoltre richiedere una copia cartacea gratuita di tale
documentazione.
*Disponibile in inglese, francese, tedesco e italiano. **Disponibili in
tedesco e inglese.

Aberdeen Standard SICAV I è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ai sensi della Normativa
OICVM del 2010. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 03/10/2022.

abrdn Investments Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF. La sua sede legale si trova all'indirizzo 35a avenue John F. Kennedy,
L-1855 Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo, RCS No.B120637.



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.

Select Emerging Markets Bond Fund, un comparto denominato in dollari statunitensi del Aberdeen Standard SICAV I, A Acc Hedged CHF
azioni (ISIN: LU0487189069). Questo fondo è gestito da abrdn Investments Luxembourg S.A.

OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO
Finalità dell'investimento
Il Fondo si propone di generare una combinazione di reddito e crescita
investendo in obbligazioni (strumenti assimilabili a prestiti, che possono
corrispondere un tasso d'interesse fisso o variabile) emesse da società,
governi o altri enti di Paesi dei Mercati Emergenti.
Il Fondo si propone di generare una performance superiore (al lordo
delle commissioni) a quella del benchmark JP Morgan EMBI Global
Diversified Index (USD).
Politica di investimento 
Titoli in portafoglio
- Il Fondo investe almeno due terzi del patrimonio in obbligazioni emesse
da società, governi o altri organi con sede in Paesi dei Mercati Emergenti.
- Il Fondo investirà fino al 100% degli asset in obbligazioni di qualità
inferiore a Investment Grade.
- Le obbligazioni potranno avere qualsiasi merito di credito e in genere
saranno denominate nelle valute dei Paesi in cui sono emesse.
Processo di gestione
- Il Fondo è gestito attivamente.
- Il benchmark viene usato come parametro di riferimento per la
costruzione del portafoglio e come base per definire le limitazioni dei
rischi.
- Al fine di raggiungere il suo obiettivo, il Fondo assumerà posizioni con
ponderazioni diverse da quelle del benchmark o investirà in titoli non
inclusi in quest'ultimo. Gli investimenti del fondo possono deviare
sostanzialmente dai componenti del benchmark e dalle relative
ponderazioni.
- A causa della natura attiva del processo di gestione, nel lungo periodo il
profilo di performance del fondo potrebbe discostarsi notevolmente da

quello del benchmark.
- Il processo di investimento di abrdn integra considerazioni di carattere
ambientale, sociale e di governance (ESG). Dettagli dell'approccio di
integrazione ESG Fixed Income sono pubblicati all'indirizzo
www.abrdn.com alla voce "Investimento sostenibile".
Derivati e tecniche
- I derivati vengono utilizzati solamente a scopo di copertura o per
fornire esposizioni ottenibili mediante investimenti negli attivi in cui il
Fondo investe prevalentemente. L'utilizzo di derivati viene monitorato
per accertare che il fondo non sia esposto a rischi eccessivi o
accidentali.
Gli investitori del fondo possono comprare e vendere azioni in qualsiasi
giorno di negoziazione (secondo la definizione contenuta nel Prospetto).
Chi investe in azioni a distribuzione riceverà il pagamento del reddito
generato dagli investimenti nel fondo. Per chi investe in azioni ad
accumulazione, il reddito verrà aggiunto al valore delle azioni detenute.
Avvertenza: questo fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che
prevedono di prelevare il proprio capitale prima di 5 anni. Prima di
investire, gli investitori devono assicurarsi che la loro propensione al
rischio sia in linea con il profilo di rischio di questo fondo.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO
Rischio minore Rischio maggiore

Tipicamente rendimenti minori Rendimenti tipicamente maggiori

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore rispecchia la volatilità del corso azionario del fondo
negli ultimi cinque anni, a sua volta espressione della volatilità degli attivi
sottostanti in cui il fondo investe. I dati storici non sono necessariamente
indicatori affidabili dei risultati futuri.
Il rating corrente non è garantito e può cambiare al mutare della
volatilità degli attivi in cui investe il fondo. Il rating più basso non segnala
l'assenza di rischio.
Il fondo ha ottenuto un rating 4 in virtù del grado di rilevanza dei seguenti
fattori di rischio:
2 Il fondo investe in titoli soggetti al rischio che l'emittente possa non

pagare gli interessi o rimborsare il capitale
2 Il prezzo del fondo può salire o scendere giornalmente per diversi

motivi, tra cui l'oscillazione dei tassi di interesse, previsioni di inflazione
o percezioni della qualità del credito di singoli paesi o titoli.

2 Il fondo investe in azioni e/o obbligazioni dei mercati emergenti.
L'investimento nei mercati emergenti comporta un rischio di perdita
maggiore rispetto all'investimento in mercati più sviluppati, a causa, tra
le altre cose, di maggiori rischi di natura politica, fiscale, economica,
valutaria, di liquidità e normativi.

2 Il fondo investe in obbligazioni high yield, che comportano un maggior
rischio di insolvenza rispetto a quelle a rendimento inferiore.

2 Per titoli convertibili si intendono investimenti che possono cambiare
forma al verificarsi di particolari circostanze (trigger). Questi strumenti
possono pertanto comportare rischi di credito, azionari e
obbligazionari. I titoli contingent convertible (CoCo) sono analoghi ai
titoli convertibili, ma presentano trigger aggiuntivi che li rendono più
vulnerabili alle perdite e alla volatilità dei prezzi, riducendone quindi la
liquidità.

2 L'uso dei derivati comporta il rischio di ridotta liquidità, ingenti perdite e
aumentata volatilità in condizioni di mercato sfavorevoli, ad esempio in
caso di fallimento tra gli operatori di mercato. L'uso di derivati può
comportare un effetto di leva finanziaria per il fondo (vale a dire che
l'esposizione di mercato, e di conseguenza il potenziale di perdite a
carico del fondo, supereranno l'importo investito), e in tali condizioni di
mercato l'effetto leva tenderà ad amplificare le perdite.

Tutti gli investimenti comportano dei rischi. Il fondo non offre alcuna
garanzia contro le perdite e il conseguimento del suo obiettivo
d'investimento non è garantito.

Il prezzo degli attivi e il reddito da essi generato possono aumentare così
come diminuire e non sono garantiti; gli investitori potrebbero non
recuperare per intero l'importo inizialmente investito.
L'inflazione riduce il potere d'acquisto del vostro investimento e del
reddito generato.
Il valore degli attivi detenuti nel fondo può aumentare così come
diminuire per effetto delle oscillazioni dei corsi di cambio.
Il fondo può incorrere in perdite qualora una delle entità (controparte)
con cui effettua transazioni perda la capacità o la volontà di onorare i
suoi obblighi nei confronti del fondo.
In condizioni di mercato estreme, alcuni titoli possono diventare difficili
da valutare o vendere al prezzo desiderato. Ciò può incidere sulla
capacità del fondo di soddisfare tempestivamente le richieste di
rimborso.
Il fondo può subire perdite a causa di guasti o ritardi a livello dei processi
e sistemi operativi, ad esempio in caso di fallimento o amministrazione
controllata dei fornitori terzi.
Laddove la classe di azioni è descritta con la dicitura “Hedged”, vengono
utilizzate tecniche di copertura valutaria che riducono, ma non
eliminano, il rischio di cambio. Nello specifico, la valuta coperta non è
necessariamente legata alle valute all'interno del fondo. Tali tecniche,
inoltre, comportano rischi e costi aggiuntivi.



SPESE
Gli oneri addebitati agli investitori coprono i costi di gestione del fondo,
comprese le spese di commercializzazione e distribuzione. Tali oneri
riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5.00%

Spesa di rimborso 0.00%

Queste sono le commissioni massime che potremmo applicare al
vostro conferimento prima che venga investito e prima di pagare i
proventi della vendita del vostro investimento. In alcuni casi, le
commissioni potrebbero essere inferiori ed è opportuno parlarne con il
proprio consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1.75%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento 0.00%

Per quanto riguarda le commissioni di sottoscrizione e rimborso, si
riportano le cifre massime applicabili. In alcuni casi, le commissioni
potrebbero essere inferiori. Il vostro consulente finanziario può fornirvi
maggiori informazioni.
La cifra relativa alle spese correnti è aggiornata al 30/09/2021. Sono
esclusi: le commissioni di performance (ove applicabili); i costi operativi
di portafoglio, salvo in caso di commissioni di sottoscrizione/rimborso
pagate dal Fondo all'atto dell'acquisto o della vendita in un altro
organismo d'investimento collettivo.
Se previsto nel Prospetto, potrebbero essere applicati oneri di
conversione.
Per altre informazioni sui costi, si prega di consultare il Prospetto,
disponibile sul sito www.abrdn.com.

RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO
Select Emerging Markets Bond Fund, A Acc Hedged CHF azioni, 31
dicembre 2021

Rendimenti %

Benchmark – vedere il testo
fondo (netto)

Le performance passate non sono indicative dei risultati futuri.
Le performance sono al netto degli oneri e non tengono conto delle
eventuali commissioni di sottoscrizione, rimborso o conversione, mentre
considerano le spese correnti secondo quanto riportato nella sezione
Oneri.
Le performance sono calcolate in CHF.
Il fondo è stato lanciato in data 2001. La classe di azioni/quote è stata
lanciata in data 2007.
Benchmark - JP Morgan EMBI Global Diversified (Hedged to CHF).

INFORMAZIONI PRATICHE
Il presente documento descrive un'unica classe di azioni, ma sono
disponibili anche altre classi di azioni.
La possibilità di passare a una classe di quote diversa all'interno del
fondo o di qualunque altro fondo è soggetta alla disponibilità, alla
conformità a tutti i requisiti di idoneità e/o alle condizioni o limitazioni
specifiche collegate al fondo o a qualunque altro fondo all'interno di
Aberdeen Standard SICAV I. Per ulteriori dettagli, vedere il prospetto.
Per ulteriori informazioni circa Aberdeen Standard SICAV I, compreso il
prospetto*, le relazioni e i bilanci annuali e semestrali**, gli ultimi corsi
azionari o altre informazioni pratiche, si prega di visitare il sito
www.abrdn.com, su cui è possibile richiedere copie gratuite della
succitata documentazione. Ulteriori informazioni sono inoltre reperibili
presso abrdn Investments Luxembourg S.A., 35a, Avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Lussemburgo. Telefono: (+352) 46 40 10 820 E-mail:
asi.luxembourg@abrdn.com.
Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali coprono tutti i comparti di
Aberdeen Standard SICAV I. Aberdeen Standard SICAV I costituisce
un'unica persona giuridica. Tuttavia i diritti degli investitori del presente
fondo si limitano ai soli attivi del fondo in questione.
Il Depositario e Amministratore del fondo è BNP Paribas, Luxembourg
Branch.
Le leggi tributarie lussemburghesi possono incidere sulla posizione
fiscale personale del singolo investitore.
abrdn risponde unicamente delle eventuali dichiarazioni contenute nel
presente documento che siano fuorvianti, inesatte o incompatibili con le
sezioni pertinenti del Prospetto del fondo.
Per informazioni dettagliate circa la dichiarazione sulla politica
retributiva conforme alla direttiva UCITS V, tra cui, a titolo non esaustivo,
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e incentivi,
l'identità dei soggetti incaricati di determinare retribuzioni e incentivi, ivi
compresa la composizione del Comitato retribuzioni, si rimanda al sito
www.abrdn.com. Presso la sede legale della Società di gestione è
possibile inoltre richiedere una copia cartacea gratuita di tale
documentazione.
*Disponibile in inglese, francese, tedesco e italiano. **Disponibili in
tedesco e inglese.

Aberdeen Standard SICAV I è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ai sensi della Normativa
OICVM del 2010. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 03/10/2022.

abrdn Investments Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF. La sua sede legale si trova all'indirizzo 35a avenue John F. Kennedy,
L-1855 Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo, RCS No.B120637.



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.

Select Emerging Markets Bond Fund, un comparto denominato in dollari statunitensi del Aberdeen Standard SICAV I, A Acc Hedged EUR
azioni (ISIN: LU0376989207). Questo fondo è gestito da abrdn Investments Luxembourg S.A.

OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO
Finalità dell'investimento
Il Fondo si propone di generare una combinazione di reddito e crescita
investendo in obbligazioni (strumenti assimilabili a prestiti, che possono
corrispondere un tasso d'interesse fisso o variabile) emesse da società,
governi o altri enti di Paesi dei Mercati Emergenti.
Il Fondo si propone di generare una performance superiore (al lordo
delle commissioni) a quella del benchmark JP Morgan EMBI Global
Diversified Index (USD).
Politica di investimento 
Titoli in portafoglio
- Il Fondo investe almeno due terzi del patrimonio in obbligazioni emesse
da società, governi o altri organi con sede in Paesi dei Mercati Emergenti.
- Il Fondo investirà fino al 100% degli asset in obbligazioni di qualità
inferiore a Investment Grade.
- Le obbligazioni potranno avere qualsiasi merito di credito e in genere
saranno denominate nelle valute dei Paesi in cui sono emesse.
Processo di gestione
- Il Fondo è gestito attivamente.
- Il benchmark viene usato come parametro di riferimento per la
costruzione del portafoglio e come base per definire le limitazioni dei
rischi.
- Al fine di raggiungere il suo obiettivo, il Fondo assumerà posizioni con
ponderazioni diverse da quelle del benchmark o investirà in titoli non
inclusi in quest'ultimo. Gli investimenti del fondo possono deviare
sostanzialmente dai componenti del benchmark e dalle relative
ponderazioni.
- A causa della natura attiva del processo di gestione, nel lungo periodo il
profilo di performance del fondo potrebbe discostarsi notevolmente da

quello del benchmark.
- Il processo di investimento di abrdn integra considerazioni di carattere
ambientale, sociale e di governance (ESG). Dettagli dell'approccio di
integrazione ESG Fixed Income sono pubblicati all'indirizzo
www.abrdn.com alla voce "Investimento sostenibile".
Derivati e tecniche
- I derivati vengono utilizzati solamente a scopo di copertura o per
fornire esposizioni ottenibili mediante investimenti negli attivi in cui il
Fondo investe prevalentemente. L'utilizzo di derivati viene monitorato
per accertare che il fondo non sia esposto a rischi eccessivi o
accidentali.
Gli investitori del fondo possono comprare e vendere azioni in qualsiasi
giorno di negoziazione (secondo la definizione contenuta nel Prospetto).
Chi investe in azioni a distribuzione riceverà il pagamento del reddito
generato dagli investimenti nel fondo. Per chi investe in azioni ad
accumulazione, il reddito verrà aggiunto al valore delle azioni detenute.
Avvertenza: questo fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che
prevedono di prelevare il proprio capitale prima di 5 anni. Prima di
investire, gli investitori devono assicurarsi che la loro propensione al
rischio sia in linea con il profilo di rischio di questo fondo.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO
Rischio minore Rischio maggiore

Tipicamente rendimenti minori Rendimenti tipicamente maggiori

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore rispecchia la volatilità del corso azionario del fondo
negli ultimi cinque anni, a sua volta espressione della volatilità degli attivi
sottostanti in cui il fondo investe. I dati storici non sono necessariamente
indicatori affidabili dei risultati futuri.
Il rating corrente non è garantito e può cambiare al mutare della
volatilità degli attivi in cui investe il fondo. Il rating più basso non segnala
l'assenza di rischio.
Il fondo ha ottenuto un rating 4 in virtù del grado di rilevanza dei seguenti
fattori di rischio:
2 Il fondo investe in titoli soggetti al rischio che l'emittente possa non

pagare gli interessi o rimborsare il capitale
2 Il prezzo del fondo può salire o scendere giornalmente per diversi

motivi, tra cui l'oscillazione dei tassi di interesse, previsioni di inflazione
o percezioni della qualità del credito di singoli paesi o titoli.

2 Il fondo investe in azioni e/o obbligazioni dei mercati emergenti.
L'investimento nei mercati emergenti comporta un rischio di perdita
maggiore rispetto all'investimento in mercati più sviluppati, a causa, tra
le altre cose, di maggiori rischi di natura politica, fiscale, economica,
valutaria, di liquidità e normativi.

2 Il fondo investe in obbligazioni high yield, che comportano un maggior
rischio di insolvenza rispetto a quelle a rendimento inferiore.

2 Per titoli convertibili si intendono investimenti che possono cambiare
forma al verificarsi di particolari circostanze (trigger). Questi strumenti
possono pertanto comportare rischi di credito, azionari e
obbligazionari. I titoli contingent convertible (CoCo) sono analoghi ai
titoli convertibili, ma presentano trigger aggiuntivi che li rendono più
vulnerabili alle perdite e alla volatilità dei prezzi, riducendone quindi la
liquidità.

2 L'uso dei derivati comporta il rischio di ridotta liquidità, ingenti perdite e
aumentata volatilità in condizioni di mercato sfavorevoli, ad esempio in
caso di fallimento tra gli operatori di mercato. L'uso di derivati può
comportare un effetto di leva finanziaria per il fondo (vale a dire che
l'esposizione di mercato, e di conseguenza il potenziale di perdite a
carico del fondo, supereranno l'importo investito), e in tali condizioni di
mercato l'effetto leva tenderà ad amplificare le perdite.

Tutti gli investimenti comportano dei rischi. Il fondo non offre alcuna
garanzia contro le perdite e il conseguimento del suo obiettivo
d'investimento non è garantito.

Il prezzo degli attivi e il reddito da essi generato possono aumentare così
come diminuire e non sono garantiti; gli investitori potrebbero non
recuperare per intero l'importo inizialmente investito.
L'inflazione riduce il potere d'acquisto del vostro investimento e del
reddito generato.
Il valore degli attivi detenuti nel fondo può aumentare così come
diminuire per effetto delle oscillazioni dei corsi di cambio.
Il fondo può incorrere in perdite qualora una delle entità (controparte)
con cui effettua transazioni perda la capacità o la volontà di onorare i
suoi obblighi nei confronti del fondo.
In condizioni di mercato estreme, alcuni titoli possono diventare difficili
da valutare o vendere al prezzo desiderato. Ciò può incidere sulla
capacità del fondo di soddisfare tempestivamente le richieste di
rimborso.
Il fondo può subire perdite a causa di guasti o ritardi a livello dei processi
e sistemi operativi, ad esempio in caso di fallimento o amministrazione
controllata dei fornitori terzi.
Laddove la classe di azioni è descritta con la dicitura “Hedged”, vengono
utilizzate tecniche di copertura valutaria che riducono, ma non
eliminano, il rischio di cambio. Nello specifico, la valuta coperta non è
necessariamente legata alle valute all'interno del fondo. Tali tecniche,
inoltre, comportano rischi e costi aggiuntivi.



SPESE
Gli oneri addebitati agli investitori coprono i costi di gestione del fondo,
comprese le spese di commercializzazione e distribuzione. Tali oneri
riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5.00%

Spesa di rimborso 0.00%

Queste sono le commissioni massime che potremmo applicare al
vostro conferimento prima che venga investito e prima di pagare i
proventi della vendita del vostro investimento. In alcuni casi, le
commissioni potrebbero essere inferiori ed è opportuno parlarne con il
proprio consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1.75%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento 0.00%

Per quanto riguarda le commissioni di sottoscrizione e rimborso, si
riportano le cifre massime applicabili. In alcuni casi, le commissioni
potrebbero essere inferiori. Il vostro consulente finanziario può fornirvi
maggiori informazioni.
La cifra relativa alle spese correnti è aggiornata al 30/09/2021. Sono
esclusi: le commissioni di performance (ove applicabili); i costi operativi
di portafoglio, salvo in caso di commissioni di sottoscrizione/rimborso
pagate dal Fondo all'atto dell'acquisto o della vendita in un altro
organismo d'investimento collettivo.
Se previsto nel Prospetto, potrebbero essere applicati oneri di
conversione.
Per altre informazioni sui costi, si prega di consultare il Prospetto,
disponibile sul sito www.abrdn.com.

RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO
Select Emerging Markets Bond Fund, A Acc Hedged EUR azioni, 31
dicembre 2021

Rendimenti %

Benchmark – vedere il testo
fondo (netto)

Le performance passate non sono indicative dei risultati futuri.
Le performance sono al netto degli oneri e non tengono conto delle
eventuali commissioni di sottoscrizione, rimborso o conversione, mentre
considerano le spese correnti secondo quanto riportato nella sezione
Oneri.
Le performance sono calcolate in EUR.
Il fondo è stato lanciato in data 2001. La classe di azioni/quote è stata
lanciata in data 2007.
Benchmark - JP Morgan EMBI Global Diversified Index (Hedged to EUR).

INFORMAZIONI PRATICHE
Il presente documento descrive un'unica classe di azioni, ma sono
disponibili anche altre classi di azioni.
La possibilità di passare a una classe di quote diversa all'interno del
fondo o di qualunque altro fondo è soggetta alla disponibilità, alla
conformità a tutti i requisiti di idoneità e/o alle condizioni o limitazioni
specifiche collegate al fondo o a qualunque altro fondo all'interno di
Aberdeen Standard SICAV I. Per ulteriori dettagli, vedere il prospetto.
Per ulteriori informazioni circa Aberdeen Standard SICAV I, compreso il
prospetto*, le relazioni e i bilanci annuali e semestrali**, gli ultimi corsi
azionari o altre informazioni pratiche, si prega di visitare il sito
www.abrdn.com, su cui è possibile richiedere copie gratuite della
succitata documentazione. Ulteriori informazioni sono inoltre reperibili
presso abrdn Investments Luxembourg S.A., 35a, Avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Lussemburgo. Telefono: (+352) 46 40 10 820 E-mail:
asi.luxembourg@abrdn.com.
Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali coprono tutti i comparti di
Aberdeen Standard SICAV I. Aberdeen Standard SICAV I costituisce
un'unica persona giuridica. Tuttavia i diritti degli investitori del presente
fondo si limitano ai soli attivi del fondo in questione.
Il Depositario e Amministratore del fondo è BNP Paribas, Luxembourg
Branch.
Le leggi tributarie lussemburghesi possono incidere sulla posizione
fiscale personale del singolo investitore.
abrdn risponde unicamente delle eventuali dichiarazioni contenute nel
presente documento che siano fuorvianti, inesatte o incompatibili con le
sezioni pertinenti del Prospetto del fondo.
Per informazioni dettagliate circa la dichiarazione sulla politica
retributiva conforme alla direttiva UCITS V, tra cui, a titolo non esaustivo,
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e incentivi,
l'identità dei soggetti incaricati di determinare retribuzioni e incentivi, ivi
compresa la composizione del Comitato retribuzioni, si rimanda al sito
www.abrdn.com. Presso la sede legale della Società di gestione è
possibile inoltre richiedere una copia cartacea gratuita di tale
documentazione.
*Disponibile in inglese, francese, tedesco e italiano. **Disponibili in
tedesco e inglese.

Aberdeen Standard SICAV I è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ai sensi della Normativa
OICVM del 2010. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 03/10/2022.

abrdn Investments Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF. La sua sede legale si trova all'indirizzo 35a avenue John F. Kennedy,
L-1855 Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo, RCS No.B120637.



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.

Select Emerging Markets Bond Fund, un comparto denominato in dollari statunitensi del Aberdeen Standard SICAV I, A Acc USD azioni (ISIN:
LU0132414144). Questo fondo è gestito da abrdn Investments Luxembourg S.A.

OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO
Finalità dell'investimento
Il Fondo si propone di generare una combinazione di reddito e crescita
investendo in obbligazioni (strumenti assimilabili a prestiti, che possono
corrispondere un tasso d'interesse fisso o variabile) emesse da società,
governi o altri enti di Paesi dei Mercati Emergenti.
Il Fondo si propone di generare una performance superiore (al lordo
delle commissioni) a quella del benchmark JP Morgan EMBI Global
Diversified Index (USD).
Politica di investimento 
Titoli in portafoglio
- Il Fondo investe almeno due terzi del patrimonio in obbligazioni emesse
da società, governi o altri organi con sede in Paesi dei Mercati Emergenti.
- Il Fondo investirà fino al 100% degli asset in obbligazioni di qualità
inferiore a Investment Grade.
- Le obbligazioni potranno avere qualsiasi merito di credito e in genere
saranno denominate nelle valute dei Paesi in cui sono emesse.
Processo di gestione
- Il Fondo è gestito attivamente.
- Il benchmark viene usato come parametro di riferimento per la
costruzione del portafoglio e come base per definire le limitazioni dei
rischi.
- Al fine di raggiungere il suo obiettivo, il Fondo assumerà posizioni con
ponderazioni diverse da quelle del benchmark o investirà in titoli non
inclusi in quest'ultimo. Gli investimenti del fondo possono deviare
sostanzialmente dai componenti del benchmark e dalle relative
ponderazioni.
- A causa della natura attiva del processo di gestione, nel lungo periodo il
profilo di performance del fondo potrebbe discostarsi notevolmente da

quello del benchmark.
- Il processo di investimento di abrdn integra considerazioni di carattere
ambientale, sociale e di governance (ESG). Dettagli dell'approccio di
integrazione ESG Fixed Income sono pubblicati all'indirizzo
www.abrdn.com alla voce "Investimento sostenibile".
Derivati e tecniche
- I derivati vengono utilizzati solamente a scopo di copertura o per
fornire esposizioni ottenibili mediante investimenti negli attivi in cui il
Fondo investe prevalentemente. L'utilizzo di derivati viene monitorato
per accertare che il fondo non sia esposto a rischi eccessivi o
accidentali.
Gli investitori del fondo possono comprare e vendere azioni in qualsiasi
giorno di negoziazione (secondo la definizione contenuta nel Prospetto).
Chi investe in azioni a distribuzione riceverà il pagamento del reddito
generato dagli investimenti nel fondo. Per chi investe in azioni ad
accumulazione, il reddito verrà aggiunto al valore delle azioni detenute.
Avvertenza: questo fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che
prevedono di prelevare il proprio capitale prima di 5 anni. Prima di
investire, gli investitori devono assicurarsi che la loro propensione al
rischio sia in linea con il profilo di rischio di questo fondo.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO
Rischio minore Rischio maggiore

Tipicamente rendimenti minori Rendimenti tipicamente maggiori

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore rispecchia la volatilità del corso azionario del fondo
negli ultimi cinque anni, a sua volta espressione della volatilità degli attivi
sottostanti in cui il fondo investe. I dati storici non sono necessariamente
indicatori affidabili dei risultati futuri.
Il rating corrente non è garantito e può cambiare al mutare della
volatilità degli attivi in cui investe il fondo. Il rating più basso non segnala
l'assenza di rischio.
Il fondo ha ottenuto un rating 4 in virtù del grado di rilevanza dei seguenti
fattori di rischio:
2 Il fondo investe in titoli soggetti al rischio che l'emittente possa non

pagare gli interessi o rimborsare il capitale
2 Il prezzo del fondo può salire o scendere giornalmente per diversi

motivi, tra cui l'oscillazione dei tassi di interesse, previsioni di inflazione
o percezioni della qualità del credito di singoli paesi o titoli.

2 Il fondo investe in azioni e/o obbligazioni dei mercati emergenti.
L'investimento nei mercati emergenti comporta un rischio di perdita
maggiore rispetto all'investimento in mercati più sviluppati, a causa, tra
le altre cose, di maggiori rischi di natura politica, fiscale, economica,
valutaria, di liquidità e normativi.

2 Il fondo investe in obbligazioni high yield, che comportano un maggior
rischio di insolvenza rispetto a quelle a rendimento inferiore.

2 Per titoli convertibili si intendono investimenti che possono cambiare
forma al verificarsi di particolari circostanze (trigger). Questi strumenti
possono pertanto comportare rischi di credito, azionari e
obbligazionari. I titoli contingent convertible (CoCo) sono analoghi ai
titoli convertibili, ma presentano trigger aggiuntivi che li rendono più
vulnerabili alle perdite e alla volatilità dei prezzi, riducendone quindi la
liquidità.

2 L'uso dei derivati comporta il rischio di ridotta liquidità, ingenti perdite e
aumentata volatilità in condizioni di mercato sfavorevoli, ad esempio in
caso di fallimento tra gli operatori di mercato. L'uso di derivati può
comportare un effetto di leva finanziaria per il fondo (vale a dire che
l'esposizione di mercato, e di conseguenza il potenziale di perdite a
carico del fondo, supereranno l'importo investito), e in tali condizioni di
mercato l'effetto leva tenderà ad amplificare le perdite.

Tutti gli investimenti comportano dei rischi. Il fondo non offre alcuna
garanzia contro le perdite e il conseguimento del suo obiettivo
d'investimento non è garantito.

Il prezzo degli attivi e il reddito da essi generato possono aumentare così
come diminuire e non sono garantiti; gli investitori potrebbero non
recuperare per intero l'importo inizialmente investito.
L'inflazione riduce il potere d'acquisto del vostro investimento e del
reddito generato.
Il valore degli attivi detenuti nel fondo può aumentare così come
diminuire per effetto delle oscillazioni dei corsi di cambio.
Il fondo può incorrere in perdite qualora una delle entità (controparte)
con cui effettua transazioni perda la capacità o la volontà di onorare i
suoi obblighi nei confronti del fondo.
In condizioni di mercato estreme, alcuni titoli possono diventare difficili
da valutare o vendere al prezzo desiderato. Ciò può incidere sulla
capacità del fondo di soddisfare tempestivamente le richieste di
rimborso.
Il fondo può subire perdite a causa di guasti o ritardi a livello dei processi
e sistemi operativi, ad esempio in caso di fallimento o amministrazione
controllata dei fornitori terzi.
Laddove la classe di azioni è descritta con la dicitura “Hedged”, vengono
utilizzate tecniche di copertura valutaria che riducono, ma non
eliminano, il rischio di cambio. Nello specifico, la valuta coperta non è
necessariamente legata alle valute all'interno del fondo. Tali tecniche,
inoltre, comportano rischi e costi aggiuntivi.



SPESE
Gli oneri addebitati agli investitori coprono i costi di gestione del fondo,
comprese le spese di commercializzazione e distribuzione. Tali oneri
riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5.00%

Spesa di rimborso 0.00%

Queste sono le commissioni massime che potremmo applicare al
vostro conferimento prima che venga investito e prima di pagare i
proventi della vendita del vostro investimento. In alcuni casi, le
commissioni potrebbero essere inferiori ed è opportuno parlarne con il
proprio consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1.71%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento 0.00%

Per quanto riguarda le commissioni di sottoscrizione e rimborso, si
riportano le cifre massime applicabili. In alcuni casi, le commissioni
potrebbero essere inferiori. Il vostro consulente finanziario può fornirvi
maggiori informazioni.
La cifra relativa alle spese correnti è aggiornata al 30/09/2021. Sono
esclusi: le commissioni di performance (ove applicabili); i costi operativi
di portafoglio, salvo in caso di commissioni di sottoscrizione/rimborso
pagate dal Fondo all'atto dell'acquisto o della vendita in un altro
organismo d'investimento collettivo.
Se previsto nel Prospetto, potrebbero essere applicati oneri di
conversione.
Per altre informazioni sui costi, si prega di consultare il Prospetto,
disponibile sul sito www.abrdn.com.

RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO
Select Emerging Markets Bond Fund, A Acc USD azioni, 31 dicembre
2021

Rendimenti %

Benchmark – vedere il testo
fondo (netto)

Le performance passate non sono indicative dei risultati futuri.
Le performance sono al netto degli oneri e non tengono conto delle
eventuali commissioni di sottoscrizione, rimborso o conversione, mentre
considerano le spese correnti secondo quanto riportato nella sezione
Oneri.
Le performance sono calcolate in USD.
Il fondo è stato lanciato in data 2001. La classe di azioni/quote è stata
lanciata in data 2001.
Benchmark - JP Morgan EMBI Global Diversified Index (USD).

INFORMAZIONI PRATICHE
Il presente documento descrive un'unica classe di azioni, ma sono
disponibili anche altre classi di azioni.
La possibilità di passare a una classe di quote diversa all'interno del
fondo o di qualunque altro fondo è soggetta alla disponibilità, alla
conformità a tutti i requisiti di idoneità e/o alle condizioni o limitazioni
specifiche collegate al fondo o a qualunque altro fondo all'interno di
Aberdeen Standard SICAV I. Per ulteriori dettagli, vedere il prospetto.
Per ulteriori informazioni circa Aberdeen Standard SICAV I, compreso il
prospetto*, le relazioni e i bilanci annuali e semestrali**, gli ultimi corsi
azionari o altre informazioni pratiche, si prega di visitare il sito
www.abrdn.com, su cui è possibile richiedere copie gratuite della
succitata documentazione. Ulteriori informazioni sono inoltre reperibili
presso abrdn Investments Luxembourg S.A., 35a, Avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Lussemburgo. Telefono: (+352) 46 40 10 820 E-mail:
asi.luxembourg@abrdn.com.
Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali coprono tutti i comparti di
Aberdeen Standard SICAV I. Aberdeen Standard SICAV I costituisce
un'unica persona giuridica. Tuttavia i diritti degli investitori del presente
fondo si limitano ai soli attivi del fondo in questione.
Il Depositario e Amministratore del fondo è BNP Paribas, Luxembourg
Branch.
Le leggi tributarie lussemburghesi possono incidere sulla posizione
fiscale personale del singolo investitore.
abrdn risponde unicamente delle eventuali dichiarazioni contenute nel
presente documento che siano fuorvianti, inesatte o incompatibili con le
sezioni pertinenti del Prospetto del fondo.
Per informazioni dettagliate circa la dichiarazione sulla politica
retributiva conforme alla direttiva UCITS V, tra cui, a titolo non esaustivo,
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e incentivi,
l'identità dei soggetti incaricati di determinare retribuzioni e incentivi, ivi
compresa la composizione del Comitato retribuzioni, si rimanda al sito
www.abrdn.com. Presso la sede legale della Società di gestione è
possibile inoltre richiedere una copia cartacea gratuita di tale
documentazione.
*Disponibile in inglese, francese, tedesco e italiano. **Disponibili in
tedesco e inglese.

Aberdeen Standard SICAV I è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ai sensi della Normativa
OICVM del 2010. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 03/10/2022.

abrdn Investments Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF. La sua sede legale si trova all'indirizzo 35a avenue John F. Kennedy,
L-1855 Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo, RCS No.B120637.



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.

Select Emerging Markets Bond Fund, un comparto denominato in dollari statunitensi del Aberdeen Standard SICAV I, A MInc Hedged EUR
azioni (ISIN: LU0908660441). Questo fondo è gestito da abrdn Investments Luxembourg S.A.

OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO
Finalità dell'investimento
Il Fondo si propone di generare una combinazione di reddito e crescita
investendo in obbligazioni (strumenti assimilabili a prestiti, che possono
corrispondere un tasso d'interesse fisso o variabile) emesse da società,
governi o altri enti di Paesi dei Mercati Emergenti.
Il Fondo si propone di generare una performance superiore (al lordo
delle commissioni) a quella del benchmark JP Morgan EMBI Global
Diversified Index (USD).
Politica di investimento 
Titoli in portafoglio
- Il Fondo investe almeno due terzi del patrimonio in obbligazioni emesse
da società, governi o altri organi con sede in Paesi dei Mercati Emergenti.
- Il Fondo investirà fino al 100% degli asset in obbligazioni di qualità
inferiore a Investment Grade.
- Le obbligazioni potranno avere qualsiasi merito di credito e in genere
saranno denominate nelle valute dei Paesi in cui sono emesse.
Processo di gestione
- Il Fondo è gestito attivamente.
- Il benchmark viene usato come parametro di riferimento per la
costruzione del portafoglio e come base per definire le limitazioni dei
rischi.
- Al fine di raggiungere il suo obiettivo, il Fondo assumerà posizioni con
ponderazioni diverse da quelle del benchmark o investirà in titoli non
inclusi in quest'ultimo. Gli investimenti del fondo possono deviare
sostanzialmente dai componenti del benchmark e dalle relative
ponderazioni.
- A causa della natura attiva del processo di gestione, nel lungo periodo il
profilo di performance del fondo potrebbe discostarsi notevolmente da

quello del benchmark.
- Il processo di investimento di abrdn integra considerazioni di carattere
ambientale, sociale e di governance (ESG). Dettagli dell'approccio di
integrazione ESG Fixed Income sono pubblicati all'indirizzo
www.abrdn.com alla voce "Investimento sostenibile".
Derivati e tecniche
- I derivati vengono utilizzati solamente a scopo di copertura o per
fornire esposizioni ottenibili mediante investimenti negli attivi in cui il
Fondo investe prevalentemente. L'utilizzo di derivati viene monitorato
per accertare che il fondo non sia esposto a rischi eccessivi o
accidentali.
Gli investitori del fondo possono comprare e vendere azioni in qualsiasi
giorno di negoziazione (secondo la definizione contenuta nel Prospetto).
Chi investe in azioni a distribuzione riceverà il pagamento del reddito
generato dagli investimenti nel fondo. Per chi investe in azioni ad
accumulazione, il reddito verrà aggiunto al valore delle azioni detenute.
Avvertenza: questo fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che
prevedono di prelevare il proprio capitale prima di 5 anni. Prima di
investire, gli investitori devono assicurarsi che la loro propensione al
rischio sia in linea con il profilo di rischio di questo fondo.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO
Rischio minore Rischio maggiore

Tipicamente rendimenti minori Rendimenti tipicamente maggiori

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore rispecchia la volatilità del corso azionario del fondo
negli ultimi cinque anni, a sua volta espressione della volatilità degli attivi
sottostanti in cui il fondo investe. I dati storici non sono necessariamente
indicatori affidabili dei risultati futuri.
Il rating corrente non è garantito e può cambiare al mutare della
volatilità degli attivi in cui investe il fondo. Il rating più basso non segnala
l'assenza di rischio.
Il fondo ha ottenuto un rating 4 in virtù del grado di rilevanza dei seguenti
fattori di rischio:
2 Il fondo investe in titoli soggetti al rischio che l'emittente possa non

pagare gli interessi o rimborsare il capitale
2 Il prezzo del fondo può salire o scendere giornalmente per diversi

motivi, tra cui l'oscillazione dei tassi di interesse, previsioni di inflazione
o percezioni della qualità del credito di singoli paesi o titoli.

2 Il fondo investe in azioni e/o obbligazioni dei mercati emergenti.
L'investimento nei mercati emergenti comporta un rischio di perdita
maggiore rispetto all'investimento in mercati più sviluppati, a causa, tra
le altre cose, di maggiori rischi di natura politica, fiscale, economica,
valutaria, di liquidità e normativi.

2 Il fondo investe in obbligazioni high yield, che comportano un maggior
rischio di insolvenza rispetto a quelle a rendimento inferiore.

2 Per titoli convertibili si intendono investimenti che possono cambiare
forma al verificarsi di particolari circostanze (trigger). Questi strumenti
possono pertanto comportare rischi di credito, azionari e
obbligazionari. I titoli contingent convertible (CoCo) sono analoghi ai
titoli convertibili, ma presentano trigger aggiuntivi che li rendono più
vulnerabili alle perdite e alla volatilità dei prezzi, riducendone quindi la
liquidità.

2 L'uso dei derivati comporta il rischio di ridotta liquidità, ingenti perdite e
aumentata volatilità in condizioni di mercato sfavorevoli, ad esempio in
caso di fallimento tra gli operatori di mercato. L'uso di derivati può
comportare un effetto di leva finanziaria per il fondo (vale a dire che
l'esposizione di mercato, e di conseguenza il potenziale di perdite a
carico del fondo, supereranno l'importo investito), e in tali condizioni di
mercato l'effetto leva tenderà ad amplificare le perdite.

Tutti gli investimenti comportano dei rischi. Il fondo non offre alcuna
garanzia contro le perdite e il conseguimento del suo obiettivo
d'investimento non è garantito.

Il prezzo degli attivi e il reddito da essi generato possono aumentare così
come diminuire e non sono garantiti; gli investitori potrebbero non
recuperare per intero l'importo inizialmente investito.
L'inflazione riduce il potere d'acquisto del vostro investimento e del
reddito generato.
Il valore degli attivi detenuti nel fondo può aumentare così come
diminuire per effetto delle oscillazioni dei corsi di cambio.
Il fondo può incorrere in perdite qualora una delle entità (controparte)
con cui effettua transazioni perda la capacità o la volontà di onorare i
suoi obblighi nei confronti del fondo.
In condizioni di mercato estreme, alcuni titoli possono diventare difficili
da valutare o vendere al prezzo desiderato. Ciò può incidere sulla
capacità del fondo di soddisfare tempestivamente le richieste di
rimborso.
Il fondo può subire perdite a causa di guasti o ritardi a livello dei processi
e sistemi operativi, ad esempio in caso di fallimento o amministrazione
controllata dei fornitori terzi.
Laddove la classe di azioni è descritta con la dicitura “Hedged”, vengono
utilizzate tecniche di copertura valutaria che riducono, ma non
eliminano, il rischio di cambio. Nello specifico, la valuta coperta non è
necessariamente legata alle valute all'interno del fondo. Tali tecniche,
inoltre, comportano rischi e costi aggiuntivi.



SPESE
Gli oneri addebitati agli investitori coprono i costi di gestione del fondo,
comprese le spese di commercializzazione e distribuzione. Tali oneri
riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5.00%

Spesa di rimborso 0.00%

Queste sono le commissioni massime che potremmo applicare al
vostro conferimento prima che venga investito e prima di pagare i
proventi della vendita del vostro investimento. In alcuni casi, le
commissioni potrebbero essere inferiori ed è opportuno parlarne con il
proprio consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1.75%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento 0.00%

Per quanto riguarda le commissioni di sottoscrizione e rimborso, si
riportano le cifre massime applicabili. In alcuni casi, le commissioni
potrebbero essere inferiori. Il vostro consulente finanziario può fornirvi
maggiori informazioni.
La cifra relativa alle spese correnti è aggiornata al 30/09/2021. Sono
esclusi: le commissioni di performance (ove applicabili); i costi operativi
di portafoglio, salvo in caso di commissioni di sottoscrizione/rimborso
pagate dal Fondo all'atto dell'acquisto o della vendita in un altro
organismo d'investimento collettivo.
Se previsto nel Prospetto, potrebbero essere applicati oneri di
conversione.
Per altre informazioni sui costi, si prega di consultare il Prospetto,
disponibile sul sito www.abrdn.com.

RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO
Select Emerging Markets Bond Fund, A MInc Hedged EUR azioni, 31
dicembre 2021

Rendimenti %

Benchmark – vedere il testo
fondo (netto)

Le performance passate non sono indicative dei risultati futuri.
Le performance sono al netto degli oneri e non tengono conto delle
eventuali commissioni di sottoscrizione, rimborso o conversione, mentre
considerano le spese correnti secondo quanto riportato nella sezione
Oneri.
Le performance sono calcolate in EUR.
Il fondo è stato lanciato in data 2001. La classe di azioni/quote è stata
lanciata in data 2013.
Benchmark - JP Morgan EMBI Global Diversified Index (Hedged to EUR).

INFORMAZIONI PRATICHE
Il presente documento descrive un'unica classe di azioni, ma sono
disponibili anche altre classi di azioni.
La possibilità di passare a una classe di quote diversa all'interno del
fondo o di qualunque altro fondo è soggetta alla disponibilità, alla
conformità a tutti i requisiti di idoneità e/o alle condizioni o limitazioni
specifiche collegate al fondo o a qualunque altro fondo all'interno di
Aberdeen Standard SICAV I. Per ulteriori dettagli, vedere il prospetto.
Per ulteriori informazioni circa Aberdeen Standard SICAV I, compreso il
prospetto*, le relazioni e i bilanci annuali e semestrali**, gli ultimi corsi
azionari o altre informazioni pratiche, si prega di visitare il sito
www.abrdn.com, su cui è possibile richiedere copie gratuite della
succitata documentazione. Ulteriori informazioni sono inoltre reperibili
presso abrdn Investments Luxembourg S.A., 35a, Avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Lussemburgo. Telefono: (+352) 46 40 10 820 E-mail:
asi.luxembourg@abrdn.com.
Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali coprono tutti i comparti di
Aberdeen Standard SICAV I. Aberdeen Standard SICAV I costituisce
un'unica persona giuridica. Tuttavia i diritti degli investitori del presente
fondo si limitano ai soli attivi del fondo in questione.
Il Depositario e Amministratore del fondo è BNP Paribas, Luxembourg
Branch.
Le leggi tributarie lussemburghesi possono incidere sulla posizione
fiscale personale del singolo investitore.
abrdn risponde unicamente delle eventuali dichiarazioni contenute nel
presente documento che siano fuorvianti, inesatte o incompatibili con le
sezioni pertinenti del Prospetto del fondo.
Per informazioni dettagliate circa la dichiarazione sulla politica
retributiva conforme alla direttiva UCITS V, tra cui, a titolo non esaustivo,
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e incentivi,
l'identità dei soggetti incaricati di determinare retribuzioni e incentivi, ivi
compresa la composizione del Comitato retribuzioni, si rimanda al sito
www.abrdn.com. Presso la sede legale della Società di gestione è
possibile inoltre richiedere una copia cartacea gratuita di tale
documentazione.
*Disponibile in inglese, francese, tedesco e italiano. **Disponibili in
tedesco e inglese.

Aberdeen Standard SICAV I è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ai sensi della Normativa
OICVM del 2010. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 03/10/2022.

abrdn Investments Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF. La sua sede legale si trova all'indirizzo 35a avenue John F. Kennedy,
L-1855 Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo, RCS No.B120637.



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.

Select Emerging Markets Bond Fund, un comparto denominato in dollari statunitensi del Aberdeen Standard SICAV I, A MInc USD azioni (ISIN:
LU0132413252). Questo fondo è gestito da abrdn Investments Luxembourg S.A.

OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO
Finalità dell'investimento
Il Fondo si propone di generare una combinazione di reddito e crescita
investendo in obbligazioni (strumenti assimilabili a prestiti, che possono
corrispondere un tasso d'interesse fisso o variabile) emesse da società,
governi o altri enti di Paesi dei Mercati Emergenti.
Il Fondo si propone di generare una performance superiore (al lordo
delle commissioni) a quella del benchmark JP Morgan EMBI Global
Diversified Index (USD).
Politica di investimento 
Titoli in portafoglio
- Il Fondo investe almeno due terzi del patrimonio in obbligazioni emesse
da società, governi o altri organi con sede in Paesi dei Mercati Emergenti.
- Il Fondo investirà fino al 100% degli asset in obbligazioni di qualità
inferiore a Investment Grade.
- Le obbligazioni potranno avere qualsiasi merito di credito e in genere
saranno denominate nelle valute dei Paesi in cui sono emesse.
Processo di gestione
- Il Fondo è gestito attivamente.
- Il benchmark viene usato come parametro di riferimento per la
costruzione del portafoglio e come base per definire le limitazioni dei
rischi.
- Al fine di raggiungere il suo obiettivo, il Fondo assumerà posizioni con
ponderazioni diverse da quelle del benchmark o investirà in titoli non
inclusi in quest'ultimo. Gli investimenti del fondo possono deviare
sostanzialmente dai componenti del benchmark e dalle relative
ponderazioni.
- A causa della natura attiva del processo di gestione, nel lungo periodo il
profilo di performance del fondo potrebbe discostarsi notevolmente da

quello del benchmark.
- Il processo di investimento di abrdn integra considerazioni di carattere
ambientale, sociale e di governance (ESG). Dettagli dell'approccio di
integrazione ESG Fixed Income sono pubblicati all'indirizzo
www.abrdn.com alla voce "Investimento sostenibile".
Derivati e tecniche
- I derivati vengono utilizzati solamente a scopo di copertura o per
fornire esposizioni ottenibili mediante investimenti negli attivi in cui il
Fondo investe prevalentemente. L'utilizzo di derivati viene monitorato
per accertare che il fondo non sia esposto a rischi eccessivi o
accidentali.
Gli investitori del fondo possono comprare e vendere azioni in qualsiasi
giorno di negoziazione (secondo la definizione contenuta nel Prospetto).
Chi investe in azioni a distribuzione riceverà il pagamento del reddito
generato dagli investimenti nel fondo. Per chi investe in azioni ad
accumulazione, il reddito verrà aggiunto al valore delle azioni detenute.
Avvertenza: questo fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che
prevedono di prelevare il proprio capitale prima di 5 anni. Prima di
investire, gli investitori devono assicurarsi che la loro propensione al
rischio sia in linea con il profilo di rischio di questo fondo.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO
Rischio minore Rischio maggiore

Tipicamente rendimenti minori Rendimenti tipicamente maggiori

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore rispecchia la volatilità del corso azionario del fondo
negli ultimi cinque anni, a sua volta espressione della volatilità degli attivi
sottostanti in cui il fondo investe. I dati storici non sono necessariamente
indicatori affidabili dei risultati futuri.
Il rating corrente non è garantito e può cambiare al mutare della
volatilità degli attivi in cui investe il fondo. Il rating più basso non segnala
l'assenza di rischio.
Il fondo ha ottenuto un rating 4 in virtù del grado di rilevanza dei seguenti
fattori di rischio:
2 Il fondo investe in titoli soggetti al rischio che l'emittente possa non

pagare gli interessi o rimborsare il capitale
2 Il prezzo del fondo può salire o scendere giornalmente per diversi

motivi, tra cui l'oscillazione dei tassi di interesse, previsioni di inflazione
o percezioni della qualità del credito di singoli paesi o titoli.

2 Il fondo investe in azioni e/o obbligazioni dei mercati emergenti.
L'investimento nei mercati emergenti comporta un rischio di perdita
maggiore rispetto all'investimento in mercati più sviluppati, a causa, tra
le altre cose, di maggiori rischi di natura politica, fiscale, economica,
valutaria, di liquidità e normativi.

2 Il fondo investe in obbligazioni high yield, che comportano un maggior
rischio di insolvenza rispetto a quelle a rendimento inferiore.

2 Per titoli convertibili si intendono investimenti che possono cambiare
forma al verificarsi di particolari circostanze (trigger). Questi strumenti
possono pertanto comportare rischi di credito, azionari e
obbligazionari. I titoli contingent convertible (CoCo) sono analoghi ai
titoli convertibili, ma presentano trigger aggiuntivi che li rendono più
vulnerabili alle perdite e alla volatilità dei prezzi, riducendone quindi la
liquidità.

2 L'uso dei derivati comporta il rischio di ridotta liquidità, ingenti perdite e
aumentata volatilità in condizioni di mercato sfavorevoli, ad esempio in
caso di fallimento tra gli operatori di mercato. L'uso di derivati può
comportare un effetto di leva finanziaria per il fondo (vale a dire che
l'esposizione di mercato, e di conseguenza il potenziale di perdite a
carico del fondo, supereranno l'importo investito), e in tali condizioni di
mercato l'effetto leva tenderà ad amplificare le perdite.

Tutti gli investimenti comportano dei rischi. Il fondo non offre alcuna
garanzia contro le perdite e il conseguimento del suo obiettivo
d'investimento non è garantito.

Il prezzo degli attivi e il reddito da essi generato possono aumentare così
come diminuire e non sono garantiti; gli investitori potrebbero non
recuperare per intero l'importo inizialmente investito.
L'inflazione riduce il potere d'acquisto del vostro investimento e del
reddito generato.
Il valore degli attivi detenuti nel fondo può aumentare così come
diminuire per effetto delle oscillazioni dei corsi di cambio.
Il fondo può incorrere in perdite qualora una delle entità (controparte)
con cui effettua transazioni perda la capacità o la volontà di onorare i
suoi obblighi nei confronti del fondo.
In condizioni di mercato estreme, alcuni titoli possono diventare difficili
da valutare o vendere al prezzo desiderato. Ciò può incidere sulla
capacità del fondo di soddisfare tempestivamente le richieste di
rimborso.
Il fondo può subire perdite a causa di guasti o ritardi a livello dei processi
e sistemi operativi, ad esempio in caso di fallimento o amministrazione
controllata dei fornitori terzi.
Laddove la classe di azioni è descritta con la dicitura “Hedged”, vengono
utilizzate tecniche di copertura valutaria che riducono, ma non
eliminano, il rischio di cambio. Nello specifico, la valuta coperta non è
necessariamente legata alle valute all'interno del fondo. Tali tecniche,
inoltre, comportano rischi e costi aggiuntivi.



SPESE
Gli oneri addebitati agli investitori coprono i costi di gestione del fondo,
comprese le spese di commercializzazione e distribuzione. Tali oneri
riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5.00%

Spesa di rimborso 0.00%

Queste sono le commissioni massime che potremmo applicare al
vostro conferimento prima che venga investito e prima di pagare i
proventi della vendita del vostro investimento. In alcuni casi, le
commissioni potrebbero essere inferiori ed è opportuno parlarne con il
proprio consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1.71%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento 0.00%

Per quanto riguarda le commissioni di sottoscrizione e rimborso, si
riportano le cifre massime applicabili. In alcuni casi, le commissioni
potrebbero essere inferiori. Il vostro consulente finanziario può fornirvi
maggiori informazioni.
La cifra relativa alle spese correnti è aggiornata al 30/09/2021. Sono
esclusi: le commissioni di performance (ove applicabili); i costi operativi
di portafoglio, salvo in caso di commissioni di sottoscrizione/rimborso
pagate dal Fondo all'atto dell'acquisto o della vendita in un altro
organismo d'investimento collettivo.
Se previsto nel Prospetto, potrebbero essere applicati oneri di
conversione.
Per altre informazioni sui costi, si prega di consultare il Prospetto,
disponibile sul sito www.abrdn.com.

RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO
Select Emerging Markets Bond Fund, A MInc USD azioni, 31 dicembre
2021

Rendimenti %

Benchmark – vedere il testo
fondo (netto)

Le performance passate non sono indicative dei risultati futuri.
Le performance sono al netto degli oneri e non tengono conto delle
eventuali commissioni di sottoscrizione, rimborso o conversione, mentre
considerano le spese correnti secondo quanto riportato nella sezione
Oneri.
Le performance sono calcolate in USD.
Il fondo è stato lanciato in data 2001. La classe di azioni/quote è stata
lanciata in data 2001.
Benchmark - JP Morgan EMBI Global Diversified Index (USD).

INFORMAZIONI PRATICHE
Il presente documento descrive un'unica classe di azioni, ma sono
disponibili anche altre classi di azioni.
La possibilità di passare a una classe di quote diversa all'interno del
fondo o di qualunque altro fondo è soggetta alla disponibilità, alla
conformità a tutti i requisiti di idoneità e/o alle condizioni o limitazioni
specifiche collegate al fondo o a qualunque altro fondo all'interno di
Aberdeen Standard SICAV I. Per ulteriori dettagli, vedere il prospetto.
Per ulteriori informazioni circa Aberdeen Standard SICAV I, compreso il
prospetto*, le relazioni e i bilanci annuali e semestrali**, gli ultimi corsi
azionari o altre informazioni pratiche, si prega di visitare il sito
www.abrdn.com, su cui è possibile richiedere copie gratuite della
succitata documentazione. Ulteriori informazioni sono inoltre reperibili
presso abrdn Investments Luxembourg S.A., 35a, Avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Lussemburgo. Telefono: (+352) 46 40 10 820 E-mail:
asi.luxembourg@abrdn.com.
Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali coprono tutti i comparti di
Aberdeen Standard SICAV I. Aberdeen Standard SICAV I costituisce
un'unica persona giuridica. Tuttavia i diritti degli investitori del presente
fondo si limitano ai soli attivi del fondo in questione.
Il Depositario e Amministratore del fondo è BNP Paribas, Luxembourg
Branch.
Le leggi tributarie lussemburghesi possono incidere sulla posizione
fiscale personale del singolo investitore.
abrdn risponde unicamente delle eventuali dichiarazioni contenute nel
presente documento che siano fuorvianti, inesatte o incompatibili con le
sezioni pertinenti del Prospetto del fondo.
Per informazioni dettagliate circa la dichiarazione sulla politica
retributiva conforme alla direttiva UCITS V, tra cui, a titolo non esaustivo,
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e incentivi,
l'identità dei soggetti incaricati di determinare retribuzioni e incentivi, ivi
compresa la composizione del Comitato retribuzioni, si rimanda al sito
www.abrdn.com. Presso la sede legale della Società di gestione è
possibile inoltre richiedere una copia cartacea gratuita di tale
documentazione.
*Disponibile in inglese, francese, tedesco e italiano. **Disponibili in
tedesco e inglese.

Aberdeen Standard SICAV I è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ai sensi della Normativa
OICVM del 2010. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 03/10/2022.

abrdn Investments Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF. La sua sede legale si trova all'indirizzo 35a avenue John F. Kennedy,
L-1855 Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo, RCS No.B120637.



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.

Select Emerging Markets Bond Fund, un comparto denominato in dollari statunitensi del Aberdeen Standard SICAV I, W Acc USD azioni (ISIN:
LU1254612390). Questo fondo è gestito da abrdn Investments Luxembourg S.A.

OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO
Finalità dell'investimento
Il Fondo si propone di generare una combinazione di reddito e crescita
investendo in obbligazioni (strumenti assimilabili a prestiti, che possono
corrispondere un tasso d'interesse fisso o variabile) emesse da società,
governi o altri enti di Paesi dei Mercati Emergenti.
Il Fondo si propone di generare una performance superiore (al lordo
delle commissioni) a quella del benchmark JP Morgan EMBI Global
Diversified Index (USD).
Politica di investimento 
Titoli in portafoglio
- Il Fondo investe almeno due terzi del patrimonio in obbligazioni emesse
da società, governi o altri organi con sede in Paesi dei Mercati Emergenti.
- Il Fondo investirà fino al 100% degli asset in obbligazioni di qualità
inferiore a Investment Grade.
- Le obbligazioni potranno avere qualsiasi merito di credito e in genere
saranno denominate nelle valute dei Paesi in cui sono emesse.
Processo di gestione
- Il Fondo è gestito attivamente.
- Il benchmark viene usato come parametro di riferimento per la
costruzione del portafoglio e come base per definire le limitazioni dei
rischi.
- Al fine di raggiungere il suo obiettivo, il Fondo assumerà posizioni con
ponderazioni diverse da quelle del benchmark o investirà in titoli non
inclusi in quest'ultimo. Gli investimenti del fondo possono deviare
sostanzialmente dai componenti del benchmark e dalle relative
ponderazioni.
- A causa della natura attiva del processo di gestione, nel lungo periodo il
profilo di performance del fondo potrebbe discostarsi notevolmente da

quello del benchmark.
- Il processo di investimento di abrdn integra considerazioni di carattere
ambientale, sociale e di governance (ESG). Dettagli dell'approccio di
integrazione ESG Fixed Income sono pubblicati all'indirizzo
www.abrdn.com alla voce "Investimento sostenibile".
Derivati e tecniche
- I derivati vengono utilizzati solamente a scopo di copertura o per
fornire esposizioni ottenibili mediante investimenti negli attivi in cui il
Fondo investe prevalentemente. L'utilizzo di derivati viene monitorato
per accertare che il fondo non sia esposto a rischi eccessivi o
accidentali.
Gli investitori del fondo possono comprare e vendere azioni in qualsiasi
giorno di negoziazione (secondo la definizione contenuta nel Prospetto).
Chi investe in azioni a distribuzione riceverà il pagamento del reddito
generato dagli investimenti nel fondo. Per chi investe in azioni ad
accumulazione, il reddito verrà aggiunto al valore delle azioni detenute.
Avvertenza: questo fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che
prevedono di prelevare il proprio capitale prima di 5 anni. Prima di
investire, gli investitori devono assicurarsi che la loro propensione al
rischio sia in linea con il profilo di rischio di questo fondo.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO
Rischio minore Rischio maggiore

Tipicamente rendimenti minori Rendimenti tipicamente maggiori

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore rispecchia la volatilità del corso azionario del fondo
negli ultimi cinque anni, a sua volta espressione della volatilità degli attivi
sottostanti in cui il fondo investe. I dati storici non sono necessariamente
indicatori affidabili dei risultati futuri.
Il rating corrente non è garantito e può cambiare al mutare della
volatilità degli attivi in cui investe il fondo. Il rating più basso non segnala
l'assenza di rischio.
Il fondo ha ottenuto un rating 4 in virtù del grado di rilevanza dei seguenti
fattori di rischio:
2 Il fondo investe in titoli soggetti al rischio che l'emittente possa non

pagare gli interessi o rimborsare il capitale
2 Il prezzo del fondo può salire o scendere giornalmente per diversi

motivi, tra cui l'oscillazione dei tassi di interesse, previsioni di inflazione
o percezioni della qualità del credito di singoli paesi o titoli.

2 Il fondo investe in azioni e/o obbligazioni dei mercati emergenti.
L'investimento nei mercati emergenti comporta un rischio di perdita
maggiore rispetto all'investimento in mercati più sviluppati, a causa, tra
le altre cose, di maggiori rischi di natura politica, fiscale, economica,
valutaria, di liquidità e normativi.

2 Il fondo investe in obbligazioni high yield, che comportano un maggior
rischio di insolvenza rispetto a quelle a rendimento inferiore.

2 Per titoli convertibili si intendono investimenti che possono cambiare
forma al verificarsi di particolari circostanze (trigger). Questi strumenti
possono pertanto comportare rischi di credito, azionari e
obbligazionari. I titoli contingent convertible (CoCo) sono analoghi ai
titoli convertibili, ma presentano trigger aggiuntivi che li rendono più
vulnerabili alle perdite e alla volatilità dei prezzi, riducendone quindi la
liquidità.

2 L'uso dei derivati comporta il rischio di ridotta liquidità, ingenti perdite e
aumentata volatilità in condizioni di mercato sfavorevoli, ad esempio in
caso di fallimento tra gli operatori di mercato. L'uso di derivati può
comportare un effetto di leva finanziaria per il fondo (vale a dire che
l'esposizione di mercato, e di conseguenza il potenziale di perdite a
carico del fondo, supereranno l'importo investito), e in tali condizioni di
mercato l'effetto leva tenderà ad amplificare le perdite.

Tutti gli investimenti comportano dei rischi. Il fondo non offre alcuna
garanzia contro le perdite e il conseguimento del suo obiettivo
d'investimento non è garantito.

Il prezzo degli attivi e il reddito da essi generato possono aumentare così
come diminuire e non sono garantiti; gli investitori potrebbero non
recuperare per intero l'importo inizialmente investito.
L'inflazione riduce il potere d'acquisto del vostro investimento e del
reddito generato.
Il valore degli attivi detenuti nel fondo può aumentare così come
diminuire per effetto delle oscillazioni dei corsi di cambio.
Il fondo può incorrere in perdite qualora una delle entità (controparte)
con cui effettua transazioni perda la capacità o la volontà di onorare i
suoi obblighi nei confronti del fondo.
In condizioni di mercato estreme, alcuni titoli possono diventare difficili
da valutare o vendere al prezzo desiderato. Ciò può incidere sulla
capacità del fondo di soddisfare tempestivamente le richieste di
rimborso.
Il fondo può subire perdite a causa di guasti o ritardi a livello dei processi
e sistemi operativi, ad esempio in caso di fallimento o amministrazione
controllata dei fornitori terzi.
Laddove la classe di azioni è descritta con la dicitura “Hedged”, vengono
utilizzate tecniche di copertura valutaria che riducono, ma non
eliminano, il rischio di cambio. Nello specifico, la valuta coperta non è
necessariamente legata alle valute all'interno del fondo. Tali tecniche,
inoltre, comportano rischi e costi aggiuntivi.



SPESE
Gli oneri addebitati agli investitori coprono i costi di gestione del fondo,
comprese le spese di commercializzazione e distribuzione. Tali oneri
riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 0.00%

Spesa di rimborso 0.00%

Queste sono le commissioni massime che potremmo applicare al
vostro conferimento prima che venga investito e prima di pagare i
proventi della vendita del vostro investimento. In alcuni casi, le
commissioni potrebbero essere inferiori ed è opportuno parlarne con il
proprio consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 2.71%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento 0.00%

Per quanto riguarda le commissioni di sottoscrizione e rimborso, si
riportano le cifre massime applicabili. In alcuni casi, le commissioni
potrebbero essere inferiori. Il vostro consulente finanziario può fornirvi
maggiori informazioni.
La cifra relativa alle spese correnti è aggiornata al 30/09/2021. Sono
esclusi: le commissioni di performance (ove applicabili); i costi operativi
di portafoglio, salvo in caso di commissioni di sottoscrizione/rimborso
pagate dal Fondo all'atto dell'acquisto o della vendita in un altro
organismo d'investimento collettivo.
Se previsto nel Prospetto, potrebbero essere applicati oneri di
conversione.
Per altre informazioni sui costi, si prega di consultare il Prospetto,
disponibile sul sito www.abrdn.com.

RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO
Select Emerging Markets Bond Fund, W Acc USD azioni, 31 dicembre
2021

Rendimenti %

Benchmark – vedere il testo
fondo (netto)

Le performance passate non sono indicative dei risultati futuri.
Le performance sono al netto degli oneri e non tengono conto delle
eventuali commissioni di sottoscrizione, rimborso o conversione, mentre
considerano le spese correnti secondo quanto riportato nella sezione
Oneri.
Le performance sono calcolate in USD.
Il fondo è stato lanciato in data 2001. La classe di azioni/quote è stata
lanciata in data 2015.
Benchmark - JP Morgan EMBI Global Diversified Index (USD).

INFORMAZIONI PRATICHE
Il presente documento descrive un'unica classe di azioni, ma sono
disponibili anche altre classi di azioni.
La possibilità di passare a una classe di quote diversa all'interno del
fondo o di qualunque altro fondo è soggetta alla disponibilità, alla
conformità a tutti i requisiti di idoneità e/o alle condizioni o limitazioni
specifiche collegate al fondo o a qualunque altro fondo all'interno di
Aberdeen Standard SICAV I. Per ulteriori dettagli, vedere il prospetto.
Per ulteriori informazioni circa Aberdeen Standard SICAV I, compreso il
prospetto*, le relazioni e i bilanci annuali e semestrali**, gli ultimi corsi
azionari o altre informazioni pratiche, si prega di visitare il sito
www.abrdn.com, su cui è possibile richiedere copie gratuite della
succitata documentazione. Ulteriori informazioni sono inoltre reperibili
presso abrdn Investments Luxembourg S.A., 35a, Avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Lussemburgo. Telefono: (+352) 46 40 10 820 E-mail:
asi.luxembourg@abrdn.com.
Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali coprono tutti i comparti di
Aberdeen Standard SICAV I. Aberdeen Standard SICAV I costituisce
un'unica persona giuridica. Tuttavia i diritti degli investitori del presente
fondo si limitano ai soli attivi del fondo in questione.
Il Depositario e Amministratore del fondo è BNP Paribas, Luxembourg
Branch.
Le leggi tributarie lussemburghesi possono incidere sulla posizione
fiscale personale del singolo investitore.
abrdn risponde unicamente delle eventuali dichiarazioni contenute nel
presente documento che siano fuorvianti, inesatte o incompatibili con le
sezioni pertinenti del Prospetto del fondo.
Per informazioni dettagliate circa la dichiarazione sulla politica
retributiva conforme alla direttiva UCITS V, tra cui, a titolo non esaustivo,
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e incentivi,
l'identità dei soggetti incaricati di determinare retribuzioni e incentivi, ivi
compresa la composizione del Comitato retribuzioni, si rimanda al sito
www.abrdn.com. Presso la sede legale della Società di gestione è
possibile inoltre richiedere una copia cartacea gratuita di tale
documentazione.
*Disponibile in inglese, francese, tedesco e italiano. **Disponibili in
tedesco e inglese.

Aberdeen Standard SICAV I è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ai sensi della Normativa
OICVM del 2010. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 03/10/2022.

abrdn Investments Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF. La sua sede legale si trova all'indirizzo 35a avenue John F. Kennedy,
L-1855 Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo, RCS No.B120637.



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.

Select Emerging Markets Bond Fund, un comparto denominato in dollari statunitensi del Aberdeen Standard SICAV I, W MInc USD azioni (ISIN:
LU1254612127). Questo fondo è gestito da abrdn Investments Luxembourg S.A.

OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO
Finalità dell'investimento
Il Fondo si propone di generare una combinazione di reddito e crescita
investendo in obbligazioni (strumenti assimilabili a prestiti, che possono
corrispondere un tasso d'interesse fisso o variabile) emesse da società,
governi o altri enti di Paesi dei Mercati Emergenti.
Il Fondo si propone di generare una performance superiore (al lordo
delle commissioni) a quella del benchmark JP Morgan EMBI Global
Diversified Index (USD).
Politica di investimento 
Titoli in portafoglio
- Il Fondo investe almeno due terzi del patrimonio in obbligazioni emesse
da società, governi o altri organi con sede in Paesi dei Mercati Emergenti.
- Il Fondo investirà fino al 100% degli asset in obbligazioni di qualità
inferiore a Investment Grade.
- Le obbligazioni potranno avere qualsiasi merito di credito e in genere
saranno denominate nelle valute dei Paesi in cui sono emesse.
Processo di gestione
- Il Fondo è gestito attivamente.
- Il benchmark viene usato come parametro di riferimento per la
costruzione del portafoglio e come base per definire le limitazioni dei
rischi.
- Al fine di raggiungere il suo obiettivo, il Fondo assumerà posizioni con
ponderazioni diverse da quelle del benchmark o investirà in titoli non
inclusi in quest'ultimo. Gli investimenti del fondo possono deviare
sostanzialmente dai componenti del benchmark e dalle relative
ponderazioni.
- A causa della natura attiva del processo di gestione, nel lungo periodo il
profilo di performance del fondo potrebbe discostarsi notevolmente da

quello del benchmark.
- Il processo di investimento di abrdn integra considerazioni di carattere
ambientale, sociale e di governance (ESG). Dettagli dell'approccio di
integrazione ESG Fixed Income sono pubblicati all'indirizzo
www.abrdn.com alla voce "Investimento sostenibile".
Derivati e tecniche
- I derivati vengono utilizzati solamente a scopo di copertura o per
fornire esposizioni ottenibili mediante investimenti negli attivi in cui il
Fondo investe prevalentemente. L'utilizzo di derivati viene monitorato
per accertare che il fondo non sia esposto a rischi eccessivi o
accidentali.
Gli investitori del fondo possono comprare e vendere azioni in qualsiasi
giorno di negoziazione (secondo la definizione contenuta nel Prospetto).
Chi investe in azioni a distribuzione riceverà il pagamento del reddito
generato dagli investimenti nel fondo. Per chi investe in azioni ad
accumulazione, il reddito verrà aggiunto al valore delle azioni detenute.
Avvertenza: questo fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che
prevedono di prelevare il proprio capitale prima di 5 anni. Prima di
investire, gli investitori devono assicurarsi che la loro propensione al
rischio sia in linea con il profilo di rischio di questo fondo.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO
Rischio minore Rischio maggiore

Tipicamente rendimenti minori Rendimenti tipicamente maggiori

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore rispecchia la volatilità del corso azionario del fondo
negli ultimi cinque anni, a sua volta espressione della volatilità degli attivi
sottostanti in cui il fondo investe. I dati storici non sono necessariamente
indicatori affidabili dei risultati futuri.
Il rating corrente non è garantito e può cambiare al mutare della
volatilità degli attivi in cui investe il fondo. Il rating più basso non segnala
l'assenza di rischio.
Il fondo ha ottenuto un rating 4 in virtù del grado di rilevanza dei seguenti
fattori di rischio:
2 Il fondo investe in titoli soggetti al rischio che l'emittente possa non

pagare gli interessi o rimborsare il capitale
2 Il prezzo del fondo può salire o scendere giornalmente per diversi

motivi, tra cui l'oscillazione dei tassi di interesse, previsioni di inflazione
o percezioni della qualità del credito di singoli paesi o titoli.

2 Il fondo investe in azioni e/o obbligazioni dei mercati emergenti.
L'investimento nei mercati emergenti comporta un rischio di perdita
maggiore rispetto all'investimento in mercati più sviluppati, a causa, tra
le altre cose, di maggiori rischi di natura politica, fiscale, economica,
valutaria, di liquidità e normativi.

2 Il fondo investe in obbligazioni high yield, che comportano un maggior
rischio di insolvenza rispetto a quelle a rendimento inferiore.

2 Per titoli convertibili si intendono investimenti che possono cambiare
forma al verificarsi di particolari circostanze (trigger). Questi strumenti
possono pertanto comportare rischi di credito, azionari e
obbligazionari. I titoli contingent convertible (CoCo) sono analoghi ai
titoli convertibili, ma presentano trigger aggiuntivi che li rendono più
vulnerabili alle perdite e alla volatilità dei prezzi, riducendone quindi la
liquidità.

2 L'uso dei derivati comporta il rischio di ridotta liquidità, ingenti perdite e
aumentata volatilità in condizioni di mercato sfavorevoli, ad esempio in
caso di fallimento tra gli operatori di mercato. L'uso di derivati può
comportare un effetto di leva finanziaria per il fondo (vale a dire che
l'esposizione di mercato, e di conseguenza il potenziale di perdite a
carico del fondo, supereranno l'importo investito), e in tali condizioni di
mercato l'effetto leva tenderà ad amplificare le perdite.

Tutti gli investimenti comportano dei rischi. Il fondo non offre alcuna
garanzia contro le perdite e il conseguimento del suo obiettivo
d'investimento non è garantito.

Il prezzo degli attivi e il reddito da essi generato possono aumentare così
come diminuire e non sono garantiti; gli investitori potrebbero non
recuperare per intero l'importo inizialmente investito.
L'inflazione riduce il potere d'acquisto del vostro investimento e del
reddito generato.
Il valore degli attivi detenuti nel fondo può aumentare così come
diminuire per effetto delle oscillazioni dei corsi di cambio.
Il fondo può incorrere in perdite qualora una delle entità (controparte)
con cui effettua transazioni perda la capacità o la volontà di onorare i
suoi obblighi nei confronti del fondo.
In condizioni di mercato estreme, alcuni titoli possono diventare difficili
da valutare o vendere al prezzo desiderato. Ciò può incidere sulla
capacità del fondo di soddisfare tempestivamente le richieste di
rimborso.
Il fondo può subire perdite a causa di guasti o ritardi a livello dei processi
e sistemi operativi, ad esempio in caso di fallimento o amministrazione
controllata dei fornitori terzi.
Laddove la classe di azioni è descritta con la dicitura “Hedged”, vengono
utilizzate tecniche di copertura valutaria che riducono, ma non
eliminano, il rischio di cambio. Nello specifico, la valuta coperta non è
necessariamente legata alle valute all'interno del fondo. Tali tecniche,
inoltre, comportano rischi e costi aggiuntivi.



SPESE
Gli oneri addebitati agli investitori coprono i costi di gestione del fondo,
comprese le spese di commercializzazione e distribuzione. Tali oneri
riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 0.00%

Spesa di rimborso 0.00%

Queste sono le commissioni massime che potremmo applicare al
vostro conferimento prima che venga investito e prima di pagare i
proventi della vendita del vostro investimento. In alcuni casi, le
commissioni potrebbero essere inferiori ed è opportuno parlarne con il
proprio consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 2.71%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento 0.00%

Per quanto riguarda le commissioni di sottoscrizione e rimborso, si
riportano le cifre massime applicabili. In alcuni casi, le commissioni
potrebbero essere inferiori. Il vostro consulente finanziario può fornirvi
maggiori informazioni.
La cifra relativa alle spese correnti è aggiornata al 30/09/2021. Sono
esclusi: le commissioni di performance (ove applicabili); i costi operativi
di portafoglio, salvo in caso di commissioni di sottoscrizione/rimborso
pagate dal Fondo all'atto dell'acquisto o della vendita in un altro
organismo d'investimento collettivo.
Se previsto nel Prospetto, potrebbero essere applicati oneri di
conversione.
Per altre informazioni sui costi, si prega di consultare il Prospetto,
disponibile sul sito www.abrdn.com.

RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO
Select Emerging Markets Bond Fund, W MInc USD azioni, 31 dicembre
2021

Rendimenti %

Benchmark – vedere il testo
fondo (netto)

Le performance passate non sono indicative dei risultati futuri.
Le performance sono al netto degli oneri e non tengono conto delle
eventuali commissioni di sottoscrizione, rimborso o conversione, mentre
considerano le spese correnti secondo quanto riportato nella sezione
Oneri.
Le performance sono calcolate in USD.
Il fondo è stato lanciato in data 2001. La classe di azioni/quote è stata
lanciata in data 2015.
Benchmark - JP Morgan EMBI Global Diversified Index (USD).

INFORMAZIONI PRATICHE
Il presente documento descrive un'unica classe di azioni, ma sono
disponibili anche altre classi di azioni.
La possibilità di passare a una classe di quote diversa all'interno del
fondo o di qualunque altro fondo è soggetta alla disponibilità, alla
conformità a tutti i requisiti di idoneità e/o alle condizioni o limitazioni
specifiche collegate al fondo o a qualunque altro fondo all'interno di
Aberdeen Standard SICAV I. Per ulteriori dettagli, vedere il prospetto.
Per ulteriori informazioni circa Aberdeen Standard SICAV I, compreso il
prospetto*, le relazioni e i bilanci annuali e semestrali**, gli ultimi corsi
azionari o altre informazioni pratiche, si prega di visitare il sito
www.abrdn.com, su cui è possibile richiedere copie gratuite della
succitata documentazione. Ulteriori informazioni sono inoltre reperibili
presso abrdn Investments Luxembourg S.A., 35a, Avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Lussemburgo. Telefono: (+352) 46 40 10 820 E-mail:
asi.luxembourg@abrdn.com.
Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali coprono tutti i comparti di
Aberdeen Standard SICAV I. Aberdeen Standard SICAV I costituisce
un'unica persona giuridica. Tuttavia i diritti degli investitori del presente
fondo si limitano ai soli attivi del fondo in questione.
Il Depositario e Amministratore del fondo è BNP Paribas, Luxembourg
Branch.
Le leggi tributarie lussemburghesi possono incidere sulla posizione
fiscale personale del singolo investitore.
abrdn risponde unicamente delle eventuali dichiarazioni contenute nel
presente documento che siano fuorvianti, inesatte o incompatibili con le
sezioni pertinenti del Prospetto del fondo.
Per informazioni dettagliate circa la dichiarazione sulla politica
retributiva conforme alla direttiva UCITS V, tra cui, a titolo non esaustivo,
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e incentivi,
l'identità dei soggetti incaricati di determinare retribuzioni e incentivi, ivi
compresa la composizione del Comitato retribuzioni, si rimanda al sito
www.abrdn.com. Presso la sede legale della Società di gestione è
possibile inoltre richiedere una copia cartacea gratuita di tale
documentazione.
*Disponibile in inglese, francese, tedesco e italiano. **Disponibili in
tedesco e inglese.

Aberdeen Standard SICAV I è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ai sensi della Normativa
OICVM del 2010. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 03/10/2022.

abrdn Investments Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF. La sua sede legale si trova all'indirizzo 35a avenue John F. Kennedy,
L-1855 Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo, RCS No.B120637.



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.

Select Emerging Markets Investment Grade Bond Fund, un comparto denominato in dollari statunitensi del Aberdeen Standard SICAV I, A Acc
USD azioni (ISIN: LU1124233039). Questo fondo è gestito da abrdn Investments Luxembourg S.A.

OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO
Finalità dell'investimento
Il Fondo si propone di generare una combinazione di reddito e crescita
investendo in obbligazioni (strumenti assimilabili a prestiti, che possono
corrispondere un tasso d'interesse fisso o variabile) emesse da società,
governi o altri enti di Paesi dei Mercati Emergenti.
Il Fondo si propone di generare una performance superiore (al lordo
delle commissioni) a quella del benchmark JP Morgan EMBI Global
Diversified Investment Grade Index (USD).
Politica di investimento 
Titoli in portafoglio
- Il Fondo investe almeno i due terzi del portafoglio in obbligazioni di
qualità investment grade emesse da governi e società (incluse società di
proprietà statale) con sede o che svolgono buona parte della loro
attività in Paesi dei Mercati Emergenti.
- Le obbligazioni dovranno avere un merito di credito pari o superiore a
B- assegnato da Standard & Poor's Corporation (S&P) o un rating
equivalente assegnato da un'altra agenzia di rating alla data
dell'investimento.
- In genere, le obbligazioni sono denominate nelle valute dei Paesi in cui
sono emesse.
Processo di gestione
- Il Fondo è gestito attivamente.
- Il benchmark viene usato come parametro di riferimento per la
costruzione del portafoglio e come base per definire le limitazioni dei
rischi.
- Al fine di raggiungere il suo obiettivo, il Fondo assumerà posizioni con
ponderazioni diverse da quelle del benchmark o investirà in titoli non
inclusi in quest'ultimo. Gli investimenti del fondo possono deviare
sostanzialmente dai componenti del benchmark e dalle relative

ponderazioni.
- A causa della natura attiva del processo di gestione, nel lungo periodo il
profilo di performance del fondo potrebbe discostarsi notevolmente da
quello del benchmark.
- Il processo di investimento di abrdn integra considerazioni di carattere
ambientale, sociale e di governance (ESG). Dettagli dell'approccio di
integrazione ESG Fixed Income sono pubblicati all'indirizzo
www.abrdn.com alla voce "Investimento sostenibile".
Derivati e tecniche
- Il Fondo può utilizzare tecniche d'investimento (compresi i Derivati) per
cercare di proteggere e aumentare il proprio valore e per gestire i rischi
ai quali è esposto. I derivati, quali future, opzioni e swap, sono collegati
all'aumento e alla diminuzione di altri attivi. In altre parole, il loro prezzo
"deriva" da quello di un altro attivo. Sono in grado di generare rendimenti
quando i prezzi e/o gli indici azionari diminuiscono.
Gli investitori del fondo possono comprare e vendere azioni in qualsiasi
giorno di negoziazione (secondo la definizione contenuta nel Prospetto).
Chi investe in azioni a distribuzione riceverà il pagamento del reddito
generato dagli investimenti nel fondo. Per chi investe in azioni ad
accumulazione, il reddito verrà aggiunto al valore delle azioni detenute.
Avvertenza: questo fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che
prevedono di prelevare il proprio capitale prima di 5 anni. Prima di
investire, gli investitori devono assicurarsi che la loro propensione al
rischio sia in linea con il profilo di rischio di questo fondo.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO
Rischio minore Rischio maggiore

Tipicamente rendimenti minori Rendimenti tipicamente maggiori

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore rispecchia la volatilità del corso azionario del fondo
negli ultimi cinque anni, a sua volta espressione della volatilità degli attivi
sottostanti in cui il fondo investe. I dati storici non sono necessariamente
indicatori affidabili dei risultati futuri.
Il rating corrente non è garantito e può cambiare al mutare della
volatilità degli attivi in cui investe il fondo. Il rating più basso non segnala
l'assenza di rischio.
Il fondo ha ottenuto un rating 4 in virtù del grado di rilevanza dei seguenti
fattori di rischio:
2 Il fondo investe in titoli soggetti al rischio che l'emittente possa risultare

insolvente relativamente al pagamento di interessi o capitale.
2 Il prezzo del fondo può salire o scendere giornalmente per diversi

motivi, tra cui l'oscillazione dei tassi di interesse, previsioni di inflazione
o percezioni della qualità del credito di singoli paesi o titoli.

2 Il fondo investe in azioni e/o obbligazioni dei mercati emergenti.
L'investimento nei mercati emergenti comporta un rischio di perdita
maggiore rispetto all'investimento in mercati più sviluppati, a causa, tra
le altre cose, di maggiori rischi di natura politica, fiscale, economica,
valutaria, di liquidità e normativi.

2 Il fondo investe in obbligazioni high yield, che comportano un maggior
rischio di insolvenza rispetto a quelle a rendimento inferiore.

2 Per titoli convertibili si intendono investimenti che possono cambiare
forma al verificarsi di particolari circostanze (trigger). Questi strumenti
possono pertanto comportare rischi di credito, azionari e
obbligazionari. I titoli contingent convertible (CoCo) sono analoghi ai
titoli convertibili, ma presentano trigger aggiuntivi che li rendono più
vulnerabili alle perdite e alla volatilità dei prezzi, riducendone quindi la
liquidità.

2 L'uso dei derivati comporta il rischio di ridotta liquidità, ingenti perdite e
aumentata volatilità in condizioni di mercato sfavorevoli, ad esempio in
caso di fallimento tra gli operatori di mercato. L'uso di derivati può
comportare un effetto di leva finanziaria per il fondo (vale a dire che
l'esposizione di mercato, e di conseguenza il potenziale di perdite a
carico del fondo, supereranno l'importo investito), e in tali condizioni di
mercato l'effetto leva tenderà ad amplificare le perdite.

Tutti gli investimenti comportano dei rischi. Il fondo non offre alcuna
garanzia contro le perdite e il conseguimento del suo obiettivo

d'investimento non è garantito.
Il prezzo degli attivi e il reddito da essi generato possono aumentare così
come diminuire e non sono garantiti; gli investitori potrebbero non
recuperare per intero l'importo inizialmente investito.
L'inflazione riduce il potere d'acquisto del vostro investimento e del
reddito generato.
Il valore degli attivi detenuti nel fondo può aumentare così come
diminuire per effetto delle oscillazioni dei corsi di cambio.
Il fondo può incorrere in perdite qualora una delle entità (controparte)
con cui effettua transazioni perda la capacità o la volontà di onorare i
suoi obblighi nei confronti del fondo.
In condizioni di mercato estreme, alcuni titoli possono diventare difficili
da valutare o vendere al prezzo desiderato. Ciò può incidere sulla
capacità del fondo di soddisfare tempestivamente le richieste di
rimborso.
Il fondo può subire perdite a causa di guasti o ritardi a livello dei processi
e sistemi operativi, ad esempio in caso di fallimento o amministrazione
controllata dei fornitori terzi.
Laddove la classe di azioni è descritta con la dicitura “Hedged”, vengono
utilizzate tecniche di copertura valutaria che riducono, ma non
eliminano, il rischio di cambio. Nello specifico, la valuta coperta non è
necessariamente legata alle valute all'interno del fondo. Tali tecniche,
inoltre, comportano rischi e costi aggiuntivi.



SPESE
Gli oneri addebitati agli investitori coprono i costi di gestione del fondo,
comprese le spese di commercializzazione e distribuzione. Tali oneri
riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5.00%

Spesa di rimborso 0.00%

Queste sono le commissioni massime che potremmo applicare al
vostro conferimento prima che venga investito e prima di pagare i
proventi della vendita del vostro investimento. In alcuni casi, le
commissioni potrebbero essere inferiori ed è opportuno parlarne con il
proprio consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1.70%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento 0.00%

Per quanto riguarda le commissioni di sottoscrizione e rimborso, si
riportano le cifre massime applicabili. In alcuni casi, le commissioni
potrebbero essere inferiori. Il vostro consulente finanziario può fornirvi
maggiori informazioni.
La cifra relativa alle spese correnti è aggiornata al 30/09/2021. Sono
esclusi: le commissioni di performance (ove applicabili); i costi operativi
di portafoglio, salvo in caso di commissioni di sottoscrizione/rimborso
pagate dal Fondo all'atto dell'acquisto o della vendita in un altro
organismo d'investimento collettivo.
Se previsto nel Prospetto, potrebbero essere applicati oneri di
conversione.
Per altre informazioni sui costi, si prega di consultare il Prospetto,
disponibile sul sito www.abrdn.com.

RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO
Select Emerging Markets Investment Grade Bond Fund, A Acc USD
azioni, 31 dicembre 2021

Rendimenti %

Benchmark – vedere il testo
fondo (netto)

Le performance passate non sono indicative dei risultati futuri.
Le performance sono al netto degli oneri e non tengono conto delle
eventuali commissioni di sottoscrizione, rimborso o conversione, mentre
considerano le spese correnti secondo quanto riportato nella sezione
Oneri.
Le performance sono calcolate in USD.
Il fondo è stato lanciato in data 2014. La classe di azioni/quote è stata
lanciata in data 2015.
Benchmark - JP Morgan EMBI Global Diversified Investment Grade
(USD).

INFORMAZIONI PRATICHE
Il presente documento descrive un'unica classe di azioni, ma sono
disponibili anche altre classi di azioni.
La possibilità di passare a una classe di quote diversa all'interno del
fondo o di qualunque altro fondo è soggetta alla disponibilità, alla
conformità a tutti i requisiti di idoneità e/o alle condizioni o limitazioni
specifiche collegate al fondo o a qualunque altro fondo all'interno di
Aberdeen Standard SICAV I. Per ulteriori dettagli, vedere il prospetto.
Per ulteriori informazioni circa Aberdeen Standard SICAV I, compreso il
prospetto*, le relazioni e i bilanci annuali e semestrali**, gli ultimi corsi
azionari o altre informazioni pratiche, si prega di visitare il sito
www.abrdn.com, su cui è possibile richiedere copie gratuite della
succitata documentazione. Ulteriori informazioni sono inoltre reperibili
presso abrdn Investments Luxembourg S.A., 35a, Avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Lussemburgo. Telefono: (+352) 46 40 10 820 E-mail:
asi.luxembourg@abrdn.com.
Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali coprono tutti i comparti di
Aberdeen Standard SICAV I. Aberdeen Standard SICAV I costituisce
un'unica persona giuridica. Tuttavia i diritti degli investitori del presente
fondo si limitano ai soli attivi del fondo in questione.
Il Depositario e Amministratore del fondo è BNP Paribas, Luxembourg
Branch.
Le leggi tributarie lussemburghesi possono incidere sulla posizione
fiscale personale del singolo investitore.
abrdn risponde unicamente delle eventuali dichiarazioni contenute nel
presente documento che siano fuorvianti, inesatte o incompatibili con le
sezioni pertinenti del Prospetto del fondo.
Per informazioni dettagliate circa la dichiarazione sulla politica
retributiva conforme alla direttiva UCITS V, tra cui, a titolo non esaustivo,
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e incentivi,
l'identità dei soggetti incaricati di determinare retribuzioni e incentivi, ivi
compresa la composizione del Comitato retribuzioni, si rimanda al sito
www.abrdn.com. Presso la sede legale della Società di gestione è
possibile inoltre richiedere una copia cartacea gratuita di tale
documentazione.
*Disponibile in inglese, francese, tedesco e italiano. **Disponibili in
tedesco e inglese.

Aberdeen Standard SICAV I è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ai sensi della Normativa
OICVM del 2010. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 03/10/2022.

abrdn Investments Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF. La sua sede legale si trova all'indirizzo 35a avenue John F. Kennedy,
L-1855 Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo, RCS No.B120637.



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.

Select Euro High Yield Bond Fund, un comparto denominato in euro del Aberdeen Standard SICAV I, A Acc EUR azioni (ISIN: LU0119176310).
Questo fondo è gestito da abrdn Investments Luxembourg S.A.

OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO
Finalità dell'investimento
Il Fondo mira a conseguire una combinazione di reddito e crescita
investendo prevalentemente in obbligazioni (strumenti assimilabili a
prestiti, che possono corrispondere un tasso d'interesse fisso o variabile)
denominate in euro, emesse da società, governi o altri enti.
Il Fondo si propone di generare una performance superiore (al lordo
delle commissioni) a quella del benchmark ICE BofAML Euro High Yield
Constrained Index (EUR).
Politica di investimento 
Titoli in portafoglio
- Il Fondo investe almeno i due terzi del patrimonio in obbligazioni di
qualità inferiore a investment grade denominate in euro. Il Fondo può
investire fino al 100% del patrimonio in obbligazioni di qualità inferiore a
Investment Grade.
- Le emissioni non denominate in euro verranno di norma coperte in
euro.
Processo di gestione
- Il Fondo è gestito attivamente.
- Il benchmark viene usato come parametro di riferimento per la
costruzione del portafoglio e come base per definire le limitazioni dei
rischi.
- Al fine di raggiungere il suo obiettivo, il Fondo assumerà posizioni con
ponderazioni diverse da quelle del benchmark o investirà in titoli non
inclusi in quest'ultimo. Gli investimenti del fondo possono deviare
sostanzialmente dai componenti del benchmark e dalle relative
ponderazioni.
- A causa della natura attiva del processo di gestione, nel lungo periodo il
profilo di performance del fondo potrebbe discostarsi notevolmente da
quello del benchmark.

- Il processo di investimento di abrdn integra considerazioni di carattere
ambientale, sociale e di governance (ESG). Dettagli dell'approccio di
integrazione ESG Fixed Income sono pubblicati all'indirizzo
www.abrdn.com alla voce "Investimento sostenibile".
Derivati e tecniche
- I derivati vengono utilizzati solamente a scopo di copertura o per
fornire esposizioni ottenibili mediante investimenti negli attivi in cui il
Fondo investe prevalentemente. L'utilizzo di derivati viene monitorato
per evitare che il Fondo sia esposto a rischi eccessivi o accidentali.
Gli investitori del fondo possono comprare e vendere azioni in qualsiasi
giorno di negoziazione (secondo la definizione contenuta nel Prospetto).
Chi investe in azioni a distribuzione riceverà il pagamento del reddito
generato dagli investimenti nel fondo. Per chi investe in azioni ad
accumulazione, il reddito verrà aggiunto al valore delle azioni detenute.
Avvertenza: questo fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che
prevedono di prelevare il proprio capitale prima di 5 anni. Prima di
investire, gli investitori devono assicurarsi che la loro propensione al
rischio sia in linea con il profilo di rischio di questo fondo.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO
Rischio minore Rischio maggiore

Tipicamente rendimenti minori Rendimenti tipicamente maggiori

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore rispecchia la volatilità del corso azionario del fondo
negli ultimi cinque anni, a sua volta espressione della volatilità degli attivi
sottostanti in cui il fondo investe. I dati storici non sono necessariamente
indicatori affidabili dei risultati futuri.
Il rating corrente non è garantito e può cambiare al mutare della
volatilità degli attivi in cui investe il fondo. Il rating più basso non segnala
l'assenza di rischio.
Il fondo ha ottenuto un rating 3 in virtù del grado di rilevanza dei seguenti
fattori di rischio:
2 Il fondo investe in titoli soggetti al rischio che l'emittente possa non

pagare gli interessi o rimborsare il capitale.
2 Il prezzo del fondo può salire o scendere giornalmente per diversi

motivi, tra cui l'oscillazione dei tassi di interesse, previsioni di inflazione
o percezioni della qualità del credito di singoli paesi o titoli.

2 Il fondo investe in obbligazioni high yield, che comportano un maggior
rischio di insolvenza rispetto a quelle a rendimento inferiore.

2 Il fondo investe in azioni e/o obbligazioni dei mercati emergenti.
L'investimento nei mercati emergenti comporta un rischio di perdite
maggiore rispetto all'investimento in mercati più sviluppati, a causa, tra
le altre cose, di maggiori rischi di natura politica, fiscale, economica,
valutaria, di liquidità e normativi.

2 Il fondo investe in mortgage-backed e asset-backed securities (che
possono comprendere collateralised loan, debt o mortgage
obligations (rispettivamente CLO, CDO o CMO). Rispetto ad altri titoli
di credito, questi titoli sono soggetti al rischio di pagamento anticipato
e proroga nonché a maggiori rischi di liquidità e insolvenza.

2 Per titoli convertibili si intendono investimenti che possono cambiare
forma al verificarsi di particolari circostanze (trigger). Questi strumenti
possono pertanto comportare rischi di credito, azionari e
obbligazionari. I titoli contingent convertible (CoCo) sono analoghi ai
titoli convertibili, ma presentano trigger aggiuntivi che li rendono più
vulnerabili alle perdite e alla volatilità dei prezzi, riducendone quindi la
liquidità.

2 L'uso dei derivati comporta il rischio di ridotta liquidità, ingenti perdite e
aumentata volatilità in condizioni di mercato sfavorevoli, ad esempio in
caso di fallimento tra gli operatori di mercato. L'uso di derivati può
comportare un effetto di leva finanziaria per il fondo (vale a dire che

l'esposizione di mercato, e di conseguenza il potenziale di perdite a
carico del fondo, supereranno l'importo investito), e in tali condizioni di
mercato l'effetto leva tenderà ad amplificare le perdite.

Tutti gli investimenti comportano dei rischi. Il fondo non offre alcuna
garanzia contro le perdite e il conseguimento del suo obiettivo
d'investimento non è garantito.
Il prezzo degli attivi e il reddito da essi generato possono aumentare così
come diminuire e non sono garantiti; gli investitori potrebbero non
recuperare per intero l'importo inizialmente investito.
L'inflazione riduce il potere d'acquisto del vostro investimento e del
reddito generato.
Il valore degli attivi detenuti nel fondo può aumentare così come
diminuire per effetto delle oscillazioni dei corsi di cambio.
Il fondo può incorrere in perdite qualora una delle entità (controparte)
con cui effettua transazioni perda la capacità o la volontà di onorare i
suoi obblighi nei confronti del fondo.
In condizioni di mercato estreme, alcuni titoli possono diventare difficili
da valutare o vendere al prezzo desiderato. Ciò può incidere sulla
capacità del fondo di soddisfare tempestivamente le richieste di
rimborso.
Il fondo può subire perdite a causa di guasti o ritardi a livello dei processi
e sistemi operativi, ad esempio in caso di fallimento o amministrazione
controllata dei fornitori terzi.
Laddove la classe di azioni è descritta con la dicitura “Hedged”, vengono
utilizzate tecniche di copertura valutaria che riducono, ma non
eliminano, il rischio di cambio. Nello specifico, la valuta coperta non è
necessariamente legata alle valute all'interno del fondo. Tali tecniche,
inoltre, comportano rischi e costi aggiuntivi.



SPESE
Gli oneri addebitati agli investitori coprono i costi di gestione del fondo,
comprese le spese di commercializzazione e distribuzione. Tali oneri
riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5.00%

Spesa di rimborso 0.00%

Queste sono le commissioni massime che potremmo applicare al
vostro conferimento prima che venga investito e prima di pagare i
proventi della vendita del vostro investimento. In alcuni casi, le
commissioni potrebbero essere inferiori ed è opportuno parlarne con il
proprio consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1.44%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento 0.00%

Per quanto riguarda le commissioni di sottoscrizione e rimborso, si
riportano le cifre massime applicabili. In alcuni casi, le commissioni
potrebbero essere inferiori. Il vostro consulente finanziario può fornirvi
maggiori informazioni.
La cifra relativa alle spese correnti è aggiornata al 30/09/2021. Sono
esclusi: le commissioni di performance (ove applicabili); i costi operativi
di portafoglio, salvo in caso di commissioni di sottoscrizione/rimborso
pagate dal Fondo all'atto dell'acquisto o della vendita in un altro
organismo d'investimento collettivo.
Se previsto nel Prospetto, potrebbero essere applicati oneri di
conversione.
Per altre informazioni sui costi, si prega di consultare il Prospetto,
disponibile sul sito www.abrdn.com.

RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO
Select Euro High Yield Bond Fund, A Acc EUR azioni, 31 dicembre 2021

Rendimenti %

Benchmark – vedere il testo
fondo (netto)

Le performance passate non sono indicative dei risultati futuri.
Le performance sono al netto degli oneri e non tengono conto delle
eventuali commissioni di sottoscrizione, rimborso o conversione, mentre
considerano le spese correnti secondo quanto riportato nella sezione
Oneri.
Le performance sono calcolate in EUR.
Il fondo è stato lanciato in data 2000. La classe di azioni/quote è stata
lanciata in data 2000.
Benchmark - ICE BofA Euro High Yield Constrained Index (EUR) dal
31/03/2014. JP Morgan Euro High Yield (EUR) dal 13/11/2000 al
30/03/2014.

INFORMAZIONI PRATICHE
Il presente documento descrive un'unica classe di azioni, ma sono
disponibili anche altre classi di azioni.
La possibilità di passare a una classe di quote diversa all'interno del
fondo o di qualunque altro fondo è soggetta alla disponibilità, alla
conformità a tutti i requisiti di idoneità e/o alle condizioni o limitazioni
specifiche collegate al fondo o a qualunque altro fondo all'interno di
Aberdeen Standard SICAV I. Per ulteriori dettagli, vedere il prospetto.
Per ulteriori informazioni circa Aberdeen Standard SICAV I, compreso il
prospetto*, le relazioni e i bilanci annuali e semestrali**, gli ultimi corsi
azionari o altre informazioni pratiche, si prega di visitare il sito
www.abrdn.com, su cui è possibile richiedere copie gratuite della
succitata documentazione. Ulteriori informazioni sono inoltre reperibili
presso abrdn Investments Luxembourg S.A., 35a, Avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Lussemburgo. Telefono: (+352) 46 40 10 820 E-mail:
asi.luxembourg@abrdn.com.
Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali coprono tutti i comparti di
Aberdeen Standard SICAV I. Aberdeen Standard SICAV I costituisce
un'unica persona giuridica. Tuttavia i diritti degli investitori del presente
fondo si limitano ai soli attivi del fondo in questione.
Il Depositario e Amministratore del fondo è BNP Paribas, Luxembourg
Branch.
Le leggi tributarie lussemburghesi possono incidere sulla posizione
fiscale personale del singolo investitore.
abrdn risponde unicamente delle eventuali dichiarazioni contenute nel
presente documento che siano fuorvianti, inesatte o incompatibili con le
sezioni pertinenti del Prospetto del fondo.
Per informazioni dettagliate circa la dichiarazione sulla politica
retributiva conforme alla direttiva UCITS V, tra cui, a titolo non esaustivo,
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e incentivi,
l'identità dei soggetti incaricati di determinare retribuzioni e incentivi, ivi
compresa la composizione del Comitato retribuzioni, si rimanda al sito
www.abrdn.com. Presso la sede legale della Società di gestione è
possibile inoltre richiedere una copia cartacea gratuita di tale
documentazione.
*Disponibile in inglese, francese, tedesco e italiano. **Disponibili in
tedesco e inglese.

Aberdeen Standard SICAV I è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ai sensi della Normativa
OICVM del 2010. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 03/10/2022.

abrdn Investments Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF. La sua sede legale si trova all'indirizzo 35a avenue John F. Kennedy,
L-1855 Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo, RCS No.B120637.



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.

Select Euro High Yield Bond Fund, un comparto denominato in euro del Aberdeen Standard SICAV I, A Acc Hedged GBP azioni (ISIN:
LU0411469827). Questo fondo è gestito da abrdn Investments Luxembourg S.A.

OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO
Finalità dell'investimento
Il Fondo mira a conseguire una combinazione di reddito e crescita
investendo prevalentemente in obbligazioni (strumenti assimilabili a
prestiti, che possono corrispondere un tasso d'interesse fisso o variabile)
denominate in euro, emesse da società, governi o altri enti.
Il Fondo si propone di generare una performance superiore (al lordo
delle commissioni) a quella del benchmark ICE BofAML Euro High Yield
Constrained Index (EUR).
Politica di investimento 
Titoli in portafoglio
- Il Fondo investe almeno i due terzi del patrimonio in obbligazioni di
qualità inferiore a investment grade denominate in euro. Il Fondo può
investire fino al 100% del patrimonio in obbligazioni di qualità inferiore a
Investment Grade.
- Le emissioni non denominate in euro verranno di norma coperte in
euro.
Processo di gestione
- Il Fondo è gestito attivamente.
- Il benchmark viene usato come parametro di riferimento per la
costruzione del portafoglio e come base per definire le limitazioni dei
rischi.
- Al fine di raggiungere il suo obiettivo, il Fondo assumerà posizioni con
ponderazioni diverse da quelle del benchmark o investirà in titoli non
inclusi in quest'ultimo. Gli investimenti del fondo possono deviare
sostanzialmente dai componenti del benchmark e dalle relative
ponderazioni.
- A causa della natura attiva del processo di gestione, nel lungo periodo il
profilo di performance del fondo potrebbe discostarsi notevolmente da
quello del benchmark.

- Il processo di investimento di abrdn integra considerazioni di carattere
ambientale, sociale e di governance (ESG). Dettagli dell'approccio di
integrazione ESG Fixed Income sono pubblicati all'indirizzo
www.abrdn.com alla voce "Investimento sostenibile".
Derivati e tecniche
- I derivati vengono utilizzati solamente a scopo di copertura o per
fornire esposizioni ottenibili mediante investimenti negli attivi in cui il
Fondo investe prevalentemente. L'utilizzo di derivati viene monitorato
per evitare che il Fondo sia esposto a rischi eccessivi o accidentali.
Gli investitori del fondo possono comprare e vendere azioni in qualsiasi
giorno di negoziazione (secondo la definizione contenuta nel Prospetto).
Chi investe in azioni a distribuzione riceverà il pagamento del reddito
generato dagli investimenti nel fondo. Per chi investe in azioni ad
accumulazione, il reddito verrà aggiunto al valore delle azioni detenute.
Avvertenza: questo fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che
prevedono di prelevare il proprio capitale prima di 5 anni. Prima di
investire, gli investitori devono assicurarsi che la loro propensione al
rischio sia in linea con il profilo di rischio di questo fondo.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO
Rischio minore Rischio maggiore

Tipicamente rendimenti minori Rendimenti tipicamente maggiori

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore rispecchia la volatilità del corso azionario del fondo
negli ultimi cinque anni, a sua volta espressione della volatilità degli attivi
sottostanti in cui il fondo investe. I dati storici non sono necessariamente
indicatori affidabili dei risultati futuri.
Il rating corrente non è garantito e può cambiare al mutare della
volatilità degli attivi in cui investe il fondo. Il rating più basso non segnala
l'assenza di rischio.
Il fondo ha ottenuto un rating 3 in virtù del grado di rilevanza dei seguenti
fattori di rischio:
2 Il fondo investe in titoli soggetti al rischio che l'emittente possa non

pagare gli interessi o rimborsare il capitale.
2 Il prezzo del fondo può salire o scendere giornalmente per diversi

motivi, tra cui l'oscillazione dei tassi di interesse, previsioni di inflazione
o percezioni della qualità del credito di singoli paesi o titoli.

2 Il fondo investe in obbligazioni high yield, che comportano un maggior
rischio di insolvenza rispetto a quelle a rendimento inferiore.

2 Il fondo investe in azioni e/o obbligazioni dei mercati emergenti.
L'investimento nei mercati emergenti comporta un rischio di perdite
maggiore rispetto all'investimento in mercati più sviluppati, a causa, tra
le altre cose, di maggiori rischi di natura politica, fiscale, economica,
valutaria, di liquidità e normativi.

2 Il fondo investe in mortgage-backed e asset-backed securities (che
possono comprendere collateralised loan, debt o mortgage
obligations (rispettivamente CLO, CDO o CMO). Rispetto ad altri titoli
di credito, questi titoli sono soggetti al rischio di pagamento anticipato
e proroga nonché a maggiori rischi di liquidità e insolvenza.

2 Per titoli convertibili si intendono investimenti che possono cambiare
forma al verificarsi di particolari circostanze (trigger). Questi strumenti
possono pertanto comportare rischi di credito, azionari e
obbligazionari. I titoli contingent convertible (CoCo) sono analoghi ai
titoli convertibili, ma presentano trigger aggiuntivi che li rendono più
vulnerabili alle perdite e alla volatilità dei prezzi, riducendone quindi la
liquidità.

2 L'uso dei derivati comporta il rischio di ridotta liquidità, ingenti perdite e
aumentata volatilità in condizioni di mercato sfavorevoli, ad esempio in
caso di fallimento tra gli operatori di mercato. L'uso di derivati può
comportare un effetto di leva finanziaria per il fondo (vale a dire che

l'esposizione di mercato, e di conseguenza il potenziale di perdite a
carico del fondo, supereranno l'importo investito), e in tali condizioni di
mercato l'effetto leva tenderà ad amplificare le perdite.

Tutti gli investimenti comportano dei rischi. Il fondo non offre alcuna
garanzia contro le perdite e il conseguimento del suo obiettivo
d'investimento non è garantito.
Il prezzo degli attivi e il reddito da essi generato possono aumentare così
come diminuire e non sono garantiti; gli investitori potrebbero non
recuperare per intero l'importo inizialmente investito.
L'inflazione riduce il potere d'acquisto del vostro investimento e del
reddito generato.
Il valore degli attivi detenuti nel fondo può aumentare così come
diminuire per effetto delle oscillazioni dei corsi di cambio.
Il fondo può incorrere in perdite qualora una delle entità (controparte)
con cui effettua transazioni perda la capacità o la volontà di onorare i
suoi obblighi nei confronti del fondo.
In condizioni di mercato estreme, alcuni titoli possono diventare difficili
da valutare o vendere al prezzo desiderato. Ciò può incidere sulla
capacità del fondo di soddisfare tempestivamente le richieste di
rimborso.
Il fondo può subire perdite a causa di guasti o ritardi a livello dei processi
e sistemi operativi, ad esempio in caso di fallimento o amministrazione
controllata dei fornitori terzi.
Laddove la classe di azioni è descritta con la dicitura “Hedged”, vengono
utilizzate tecniche di copertura valutaria che riducono, ma non
eliminano, il rischio di cambio. Nello specifico, la valuta coperta non è
necessariamente legata alle valute all'interno del fondo. Tali tecniche,
inoltre, comportano rischi e costi aggiuntivi.



SPESE
Gli oneri addebitati agli investitori coprono i costi di gestione del fondo,
comprese le spese di commercializzazione e distribuzione. Tali oneri
riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5.00%

Spesa di rimborso 0.00%

Queste sono le commissioni massime che potremmo applicare al
vostro conferimento prima che venga investito e prima di pagare i
proventi della vendita del vostro investimento. In alcuni casi, le
commissioni potrebbero essere inferiori ed è opportuno parlarne con il
proprio consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1.48%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento 0.00%

Per quanto riguarda le commissioni di sottoscrizione e rimborso, si
riportano le cifre massime applicabili. In alcuni casi, le commissioni
potrebbero essere inferiori. Il vostro consulente finanziario può fornirvi
maggiori informazioni.
La cifra relativa alle spese correnti è aggiornata al 30/09/2021. Sono
esclusi: le commissioni di performance (ove applicabili); i costi operativi
di portafoglio, salvo in caso di commissioni di sottoscrizione/rimborso
pagate dal Fondo all'atto dell'acquisto o della vendita in un altro
organismo d'investimento collettivo.
Se previsto nel Prospetto, potrebbero essere applicati oneri di
conversione.
Per altre informazioni sui costi, si prega di consultare il Prospetto,
disponibile sul sito www.abrdn.com.

RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO
Select Euro High Yield Bond Fund, A Acc Hedged GBP azioni, 31
dicembre 2021

Rendimenti %

Benchmark – vedere il testo
fondo (netto)

Le performance passate non sono indicative dei risultati futuri.
Le performance sono al netto degli oneri e non tengono conto delle
eventuali commissioni di sottoscrizione, rimborso o conversione, mentre
considerano le spese correnti secondo quanto riportato nella sezione
Oneri.
Le performance sono calcolate in GBP.
Il fondo è stato lanciato in data 2000. La classe di azioni/quote è stata
lanciata in data 2009.
Benchmark - ICE BofA Euro High Yield Constrained Index (Hedged to
GBP) dal 31/03/2014. JP Morgan Euro High Yield (Hedged to GBP) dal
06/04/2009 al 30/03/2014.

INFORMAZIONI PRATICHE
Il presente documento descrive un'unica classe di azioni, ma sono
disponibili anche altre classi di azioni.
La possibilità di passare a una classe di quote diversa all'interno del
fondo o di qualunque altro fondo è soggetta alla disponibilità, alla
conformità a tutti i requisiti di idoneità e/o alle condizioni o limitazioni
specifiche collegate al fondo o a qualunque altro fondo all'interno di
Aberdeen Standard SICAV I. Per ulteriori dettagli, vedere il prospetto.
Per ulteriori informazioni circa Aberdeen Standard SICAV I, compreso il
prospetto*, le relazioni e i bilanci annuali e semestrali**, gli ultimi corsi
azionari o altre informazioni pratiche, si prega di visitare il sito
www.abrdn.com, su cui è possibile richiedere copie gratuite della
succitata documentazione. Ulteriori informazioni sono inoltre reperibili
presso abrdn Investments Luxembourg S.A., 35a, Avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Lussemburgo. Telefono: (+352) 46 40 10 820 E-mail:
asi.luxembourg@abrdn.com.
Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali coprono tutti i comparti di
Aberdeen Standard SICAV I. Aberdeen Standard SICAV I costituisce
un'unica persona giuridica. Tuttavia i diritti degli investitori del presente
fondo si limitano ai soli attivi del fondo in questione.
Il Depositario e Amministratore del fondo è BNP Paribas, Luxembourg
Branch.
Le leggi tributarie lussemburghesi possono incidere sulla posizione
fiscale personale del singolo investitore.
abrdn risponde unicamente delle eventuali dichiarazioni contenute nel
presente documento che siano fuorvianti, inesatte o incompatibili con le
sezioni pertinenti del Prospetto del fondo.
Per informazioni dettagliate circa la dichiarazione sulla politica
retributiva conforme alla direttiva UCITS V, tra cui, a titolo non esaustivo,
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e incentivi,
l'identità dei soggetti incaricati di determinare retribuzioni e incentivi, ivi
compresa la composizione del Comitato retribuzioni, si rimanda al sito
www.abrdn.com. Presso la sede legale della Società di gestione è
possibile inoltre richiedere una copia cartacea gratuita di tale
documentazione.
*Disponibile in inglese, francese, tedesco e italiano. **Disponibili in
tedesco e inglese.

Aberdeen Standard SICAV I è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ai sensi della Normativa
OICVM del 2010. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 03/10/2022.

abrdn Investments Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF. La sua sede legale si trova all'indirizzo 35a avenue John F. Kennedy,
L-1855 Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo, RCS No.B120637.



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.

Select Euro High Yield Bond Fund, un comparto denominato in euro del Aberdeen Standard SICAV I, A Acc Hedged USD azioni (ISIN:
LU0323164250). Questo fondo è gestito da abrdn Investments Luxembourg S.A.

OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO
Finalità dell'investimento
Il Fondo mira a conseguire una combinazione di reddito e crescita
investendo prevalentemente in obbligazioni (strumenti assimilabili a
prestiti, che possono corrispondere un tasso d'interesse fisso o variabile)
denominate in euro, emesse da società, governi o altri enti.
Il Fondo si propone di generare una performance superiore (al lordo
delle commissioni) a quella del benchmark ICE BofAML Euro High Yield
Constrained Index (EUR).
Politica di investimento 
Titoli in portafoglio
- Il Fondo investe almeno i due terzi del patrimonio in obbligazioni di
qualità inferiore a investment grade denominate in euro. Il Fondo può
investire fino al 100% del patrimonio in obbligazioni di qualità inferiore a
Investment Grade.
- Le emissioni non denominate in euro verranno di norma coperte in
euro.
Processo di gestione
- Il Fondo è gestito attivamente.
- Il benchmark viene usato come parametro di riferimento per la
costruzione del portafoglio e come base per definire le limitazioni dei
rischi.
- Al fine di raggiungere il suo obiettivo, il Fondo assumerà posizioni con
ponderazioni diverse da quelle del benchmark o investirà in titoli non
inclusi in quest'ultimo. Gli investimenti del fondo possono deviare
sostanzialmente dai componenti del benchmark e dalle relative
ponderazioni.
- A causa della natura attiva del processo di gestione, nel lungo periodo il
profilo di performance del fondo potrebbe discostarsi notevolmente da
quello del benchmark.

- Il processo di investimento di abrdn integra considerazioni di carattere
ambientale, sociale e di governance (ESG). Dettagli dell'approccio di
integrazione ESG Fixed Income sono pubblicati all'indirizzo
www.abrdn.com alla voce "Investimento sostenibile".
Derivati e tecniche
- I derivati vengono utilizzati solamente a scopo di copertura o per
fornire esposizioni ottenibili mediante investimenti negli attivi in cui il
Fondo investe prevalentemente. L'utilizzo di derivati viene monitorato
per evitare che il Fondo sia esposto a rischi eccessivi o accidentali.
Gli investitori del fondo possono comprare e vendere azioni in qualsiasi
giorno di negoziazione (secondo la definizione contenuta nel Prospetto).
Chi investe in azioni a distribuzione riceverà il pagamento del reddito
generato dagli investimenti nel fondo. Per chi investe in azioni ad
accumulazione, il reddito verrà aggiunto al valore delle azioni detenute.
Avvertenza: questo fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che
prevedono di prelevare il proprio capitale prima di 5 anni. Prima di
investire, gli investitori devono assicurarsi che la loro propensione al
rischio sia in linea con il profilo di rischio di questo fondo.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO
Rischio minore Rischio maggiore

Tipicamente rendimenti minori Rendimenti tipicamente maggiori

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore rispecchia la volatilità del corso azionario del fondo
negli ultimi cinque anni, a sua volta espressione della volatilità degli attivi
sottostanti in cui il fondo investe. I dati storici non sono necessariamente
indicatori affidabili dei risultati futuri.
Il rating corrente non è garantito e può cambiare al mutare della
volatilità degli attivi in cui investe il fondo. Il rating più basso non segnala
l'assenza di rischio.
Il fondo ha ottenuto un rating 3 in virtù del grado di rilevanza dei seguenti
fattori di rischio:
2 Il fondo investe in titoli soggetti al rischio che l'emittente possa non

pagare gli interessi o rimborsare il capitale.
2 Il prezzo del fondo può salire o scendere giornalmente per diversi

motivi, tra cui l'oscillazione dei tassi di interesse, previsioni di inflazione
o percezioni della qualità del credito di singoli paesi o titoli.

2 Il fondo investe in obbligazioni high yield, che comportano un maggior
rischio di insolvenza rispetto a quelle a rendimento inferiore.

2 Il fondo investe in azioni e/o obbligazioni dei mercati emergenti.
L'investimento nei mercati emergenti comporta un rischio di perdite
maggiore rispetto all'investimento in mercati più sviluppati, a causa, tra
le altre cose, di maggiori rischi di natura politica, fiscale, economica,
valutaria, di liquidità e normativi.

2 Il fondo investe in mortgage-backed e asset-backed securities (che
possono comprendere collateralised loan, debt o mortgage
obligations (rispettivamente CLO, CDO o CMO). Rispetto ad altri titoli
di credito, questi titoli sono soggetti al rischio di pagamento anticipato
e proroga nonché a maggiori rischi di liquidità e insolvenza.

2 Per titoli convertibili si intendono investimenti che possono cambiare
forma al verificarsi di particolari circostanze (trigger). Questi strumenti
possono pertanto comportare rischi di credito, azionari e
obbligazionari. I titoli contingent convertible (CoCo) sono analoghi ai
titoli convertibili, ma presentano trigger aggiuntivi che li rendono più
vulnerabili alle perdite e alla volatilità dei prezzi, riducendone quindi la
liquidità.

2 L'uso dei derivati comporta il rischio di ridotta liquidità, ingenti perdite e
aumentata volatilità in condizioni di mercato sfavorevoli, ad esempio in
caso di fallimento tra gli operatori di mercato. L'uso di derivati può
comportare un effetto di leva finanziaria per il fondo (vale a dire che

l'esposizione di mercato, e di conseguenza il potenziale di perdite a
carico del fondo, supereranno l'importo investito), e in tali condizioni di
mercato l'effetto leva tenderà ad amplificare le perdite.

Tutti gli investimenti comportano dei rischi. Il fondo non offre alcuna
garanzia contro le perdite e il conseguimento del suo obiettivo
d'investimento non è garantito.
Il prezzo degli attivi e il reddito da essi generato possono aumentare così
come diminuire e non sono garantiti; gli investitori potrebbero non
recuperare per intero l'importo inizialmente investito.
L'inflazione riduce il potere d'acquisto del vostro investimento e del
reddito generato.
Il valore degli attivi detenuti nel fondo può aumentare così come
diminuire per effetto delle oscillazioni dei corsi di cambio.
Il fondo può incorrere in perdite qualora una delle entità (controparte)
con cui effettua transazioni perda la capacità o la volontà di onorare i
suoi obblighi nei confronti del fondo.
In condizioni di mercato estreme, alcuni titoli possono diventare difficili
da valutare o vendere al prezzo desiderato. Ciò può incidere sulla
capacità del fondo di soddisfare tempestivamente le richieste di
rimborso.
Il fondo può subire perdite a causa di guasti o ritardi a livello dei processi
e sistemi operativi, ad esempio in caso di fallimento o amministrazione
controllata dei fornitori terzi.
Laddove la classe di azioni è descritta con la dicitura “Hedged”, vengono
utilizzate tecniche di copertura valutaria che riducono, ma non
eliminano, il rischio di cambio. Nello specifico, la valuta coperta non è
necessariamente legata alle valute all'interno del fondo. Tali tecniche,
inoltre, comportano rischi e costi aggiuntivi.



SPESE
Gli oneri addebitati agli investitori coprono i costi di gestione del fondo,
comprese le spese di commercializzazione e distribuzione. Tali oneri
riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5.00%

Spesa di rimborso 0.00%

Queste sono le commissioni massime che potremmo applicare al
vostro conferimento prima che venga investito e prima di pagare i
proventi della vendita del vostro investimento. In alcuni casi, le
commissioni potrebbero essere inferiori ed è opportuno parlarne con il
proprio consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1.48%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento 0.00%

Per quanto riguarda le commissioni di sottoscrizione e rimborso, si
riportano le cifre massime applicabili. In alcuni casi, le commissioni
potrebbero essere inferiori. Il vostro consulente finanziario può fornirvi
maggiori informazioni.
La cifra relativa alle spese correnti è aggiornata al 30/09/2021. Sono
esclusi: le commissioni di performance (ove applicabili); i costi operativi
di portafoglio, salvo in caso di commissioni di sottoscrizione/rimborso
pagate dal Fondo all'atto dell'acquisto o della vendita in un altro
organismo d'investimento collettivo.
Se previsto nel Prospetto, potrebbero essere applicati oneri di
conversione.
Per altre informazioni sui costi, si prega di consultare il Prospetto,
disponibile sul sito www.abrdn.com.

RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO
Select Euro High Yield Bond Fund, A Acc Hedged USD azioni, 31 dicembre
2021

Rendimenti %

Benchmark – vedere il testo
fondo (netto)

Le performance passate non sono indicative dei risultati futuri.
Le performance sono al netto degli oneri e non tengono conto delle
eventuali commissioni di sottoscrizione, rimborso o conversione, mentre
considerano le spese correnti secondo quanto riportato nella sezione
Oneri.
Le performance sono calcolate in USD.
Il fondo è stato lanciato in data 2000. La classe di azioni/quote è stata
lanciata in data 2007.
Benchmark - ICE BofA Euro High Yield Constrained Index (Hedged to
USD) dal 31/03/2014. JP Morgan Euro High Yield (USD) dal 28/09/2007 al
30/03/2014.

INFORMAZIONI PRATICHE
Il presente documento descrive un'unica classe di azioni, ma sono
disponibili anche altre classi di azioni.
La possibilità di passare a una classe di quote diversa all'interno del
fondo o di qualunque altro fondo è soggetta alla disponibilità, alla
conformità a tutti i requisiti di idoneità e/o alle condizioni o limitazioni
specifiche collegate al fondo o a qualunque altro fondo all'interno di
Aberdeen Standard SICAV I. Per ulteriori dettagli, vedere il prospetto.
Per ulteriori informazioni circa Aberdeen Standard SICAV I, compreso il
prospetto*, le relazioni e i bilanci annuali e semestrali**, gli ultimi corsi
azionari o altre informazioni pratiche, si prega di visitare il sito
www.abrdn.com, su cui è possibile richiedere copie gratuite della
succitata documentazione. Ulteriori informazioni sono inoltre reperibili
presso abrdn Investments Luxembourg S.A., 35a, Avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Lussemburgo. Telefono: (+352) 46 40 10 820 E-mail:
asi.luxembourg@abrdn.com.
Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali coprono tutti i comparti di
Aberdeen Standard SICAV I. Aberdeen Standard SICAV I costituisce
un'unica persona giuridica. Tuttavia i diritti degli investitori del presente
fondo si limitano ai soli attivi del fondo in questione.
Il Depositario e Amministratore del fondo è BNP Paribas, Luxembourg
Branch.
Le leggi tributarie lussemburghesi possono incidere sulla posizione
fiscale personale del singolo investitore.
abrdn risponde unicamente delle eventuali dichiarazioni contenute nel
presente documento che siano fuorvianti, inesatte o incompatibili con le
sezioni pertinenti del Prospetto del fondo.
Per informazioni dettagliate circa la dichiarazione sulla politica
retributiva conforme alla direttiva UCITS V, tra cui, a titolo non esaustivo,
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e incentivi,
l'identità dei soggetti incaricati di determinare retribuzioni e incentivi, ivi
compresa la composizione del Comitato retribuzioni, si rimanda al sito
www.abrdn.com. Presso la sede legale della Società di gestione è
possibile inoltre richiedere una copia cartacea gratuita di tale
documentazione.
*Disponibile in inglese, francese, tedesco e italiano. **Disponibili in
tedesco e inglese.

Aberdeen Standard SICAV I è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ai sensi della Normativa
OICVM del 2010. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 03/10/2022.

abrdn Investments Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF. La sua sede legale si trova all'indirizzo 35a avenue John F. Kennedy,
L-1855 Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo, RCS No.B120637.



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.

Select Euro High Yield Bond Fund, un comparto denominato in euro del Aberdeen Standard SICAV I, A MInc EUR azioni (ISIN: LU0119174026).
Questo fondo è gestito da abrdn Investments Luxembourg S.A.

OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO
Finalità dell'investimento
Il Fondo mira a conseguire una combinazione di reddito e crescita
investendo prevalentemente in obbligazioni (strumenti assimilabili a
prestiti, che possono corrispondere un tasso d'interesse fisso o variabile)
denominate in euro, emesse da società, governi o altri enti.
Il Fondo si propone di generare una performance superiore (al lordo
delle commissioni) a quella del benchmark ICE BofAML Euro High Yield
Constrained Index (EUR).
Politica di investimento 
Titoli in portafoglio
- Il Fondo investe almeno i due terzi del patrimonio in obbligazioni di
qualità inferiore a investment grade denominate in euro. Il Fondo può
investire fino al 100% del patrimonio in obbligazioni di qualità inferiore a
Investment Grade.
- Le emissioni non denominate in euro verranno di norma coperte in
euro.
Processo di gestione
- Il Fondo è gestito attivamente.
- Il benchmark viene usato come parametro di riferimento per la
costruzione del portafoglio e come base per definire le limitazioni dei
rischi.
- Al fine di raggiungere il suo obiettivo, il Fondo assumerà posizioni con
ponderazioni diverse da quelle del benchmark o investirà in titoli non
inclusi in quest'ultimo. Gli investimenti del fondo possono deviare
sostanzialmente dai componenti del benchmark e dalle relative
ponderazioni.
- A causa della natura attiva del processo di gestione, nel lungo periodo il
profilo di performance del fondo potrebbe discostarsi notevolmente da
quello del benchmark.

- Il processo di investimento di abrdn integra considerazioni di carattere
ambientale, sociale e di governance (ESG). Dettagli dell'approccio di
integrazione ESG Fixed Income sono pubblicati all'indirizzo
www.abrdn.com alla voce "Investimento sostenibile".
Derivati e tecniche
- I derivati vengono utilizzati solamente a scopo di copertura o per
fornire esposizioni ottenibili mediante investimenti negli attivi in cui il
Fondo investe prevalentemente. L'utilizzo di derivati viene monitorato
per evitare che il Fondo sia esposto a rischi eccessivi o accidentali.
Gli investitori del fondo possono comprare e vendere azioni in qualsiasi
giorno di negoziazione (secondo la definizione contenuta nel Prospetto).
Chi investe in azioni a distribuzione riceverà il pagamento del reddito
generato dagli investimenti nel fondo. Per chi investe in azioni ad
accumulazione, il reddito verrà aggiunto al valore delle azioni detenute.
Avvertenza: questo fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che
prevedono di prelevare il proprio capitale prima di 5 anni. Prima di
investire, gli investitori devono assicurarsi che la loro propensione al
rischio sia in linea con il profilo di rischio di questo fondo.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO
Rischio minore Rischio maggiore

Tipicamente rendimenti minori Rendimenti tipicamente maggiori

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore rispecchia la volatilità del corso azionario del fondo
negli ultimi cinque anni, a sua volta espressione della volatilità degli attivi
sottostanti in cui il fondo investe. I dati storici non sono necessariamente
indicatori affidabili dei risultati futuri.
Il rating corrente non è garantito e può cambiare al mutare della
volatilità degli attivi in cui investe il fondo. Il rating più basso non segnala
l'assenza di rischio.
Il fondo ha ottenuto un rating 3 in virtù del grado di rilevanza dei seguenti
fattori di rischio:
2 Il fondo investe in titoli soggetti al rischio che l'emittente possa non

pagare gli interessi o rimborsare il capitale.
2 Il prezzo del fondo può salire o scendere giornalmente per diversi

motivi, tra cui l'oscillazione dei tassi di interesse, previsioni di inflazione
o percezioni della qualità del credito di singoli paesi o titoli.

2 Il fondo investe in obbligazioni high yield, che comportano un maggior
rischio di insolvenza rispetto a quelle a rendimento inferiore.

2 Il fondo investe in azioni e/o obbligazioni dei mercati emergenti.
L'investimento nei mercati emergenti comporta un rischio di perdite
maggiore rispetto all'investimento in mercati più sviluppati, a causa, tra
le altre cose, di maggiori rischi di natura politica, fiscale, economica,
valutaria, di liquidità e normativi.

2 Il fondo investe in mortgage-backed e asset-backed securities (che
possono comprendere collateralised loan, debt o mortgage
obligations (rispettivamente CLO, CDO o CMO). Rispetto ad altri titoli
di credito, questi titoli sono soggetti al rischio di pagamento anticipato
e proroga nonché a maggiori rischi di liquidità e insolvenza.

2 Per titoli convertibili si intendono investimenti che possono cambiare
forma al verificarsi di particolari circostanze (trigger). Questi strumenti
possono pertanto comportare rischi di credito, azionari e
obbligazionari. I titoli contingent convertible (CoCo) sono analoghi ai
titoli convertibili, ma presentano trigger aggiuntivi che li rendono più
vulnerabili alle perdite e alla volatilità dei prezzi, riducendone quindi la
liquidità.

2 L'uso dei derivati comporta il rischio di ridotta liquidità, ingenti perdite e
aumentata volatilità in condizioni di mercato sfavorevoli, ad esempio in
caso di fallimento tra gli operatori di mercato. L'uso di derivati può
comportare un effetto di leva finanziaria per il fondo (vale a dire che

l'esposizione di mercato, e di conseguenza il potenziale di perdite a
carico del fondo, supereranno l'importo investito), e in tali condizioni di
mercato l'effetto leva tenderà ad amplificare le perdite.

Tutti gli investimenti comportano dei rischi. Il fondo non offre alcuna
garanzia contro le perdite e il conseguimento del suo obiettivo
d'investimento non è garantito.
Il prezzo degli attivi e il reddito da essi generato possono aumentare così
come diminuire e non sono garantiti; gli investitori potrebbero non
recuperare per intero l'importo inizialmente investito.
L'inflazione riduce il potere d'acquisto del vostro investimento e del
reddito generato.
Il valore degli attivi detenuti nel fondo può aumentare così come
diminuire per effetto delle oscillazioni dei corsi di cambio.
Il fondo può incorrere in perdite qualora una delle entità (controparte)
con cui effettua transazioni perda la capacità o la volontà di onorare i
suoi obblighi nei confronti del fondo.
In condizioni di mercato estreme, alcuni titoli possono diventare difficili
da valutare o vendere al prezzo desiderato. Ciò può incidere sulla
capacità del fondo di soddisfare tempestivamente le richieste di
rimborso.
Il fondo può subire perdite a causa di guasti o ritardi a livello dei processi
e sistemi operativi, ad esempio in caso di fallimento o amministrazione
controllata dei fornitori terzi.
Laddove la classe di azioni è descritta con la dicitura “Hedged”, vengono
utilizzate tecniche di copertura valutaria che riducono, ma non
eliminano, il rischio di cambio. Nello specifico, la valuta coperta non è
necessariamente legata alle valute all'interno del fondo. Tali tecniche,
inoltre, comportano rischi e costi aggiuntivi.



SPESE
Gli oneri addebitati agli investitori coprono i costi di gestione del fondo,
comprese le spese di commercializzazione e distribuzione. Tali oneri
riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5.00%

Spesa di rimborso 0.00%

Queste sono le commissioni massime che potremmo applicare al
vostro conferimento prima che venga investito e prima di pagare i
proventi della vendita del vostro investimento. In alcuni casi, le
commissioni potrebbero essere inferiori ed è opportuno parlarne con il
proprio consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1.44%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento 0.00%

Per quanto riguarda le commissioni di sottoscrizione e rimborso, si
riportano le cifre massime applicabili. In alcuni casi, le commissioni
potrebbero essere inferiori. Il vostro consulente finanziario può fornirvi
maggiori informazioni.
La cifra relativa alle spese correnti è aggiornata al 30/09/2021. Sono
esclusi: le commissioni di performance (ove applicabili); i costi operativi
di portafoglio, salvo in caso di commissioni di sottoscrizione/rimborso
pagate dal Fondo all'atto dell'acquisto o della vendita in un altro
organismo d'investimento collettivo.
Se previsto nel Prospetto, potrebbero essere applicati oneri di
conversione.
Per altre informazioni sui costi, si prega di consultare il Prospetto,
disponibile sul sito www.abrdn.com.

RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO
Select Euro High Yield Bond Fund, A MInc EUR azioni, 31 dicembre 2021

Rendimenti %

Benchmark – vedere il testo
fondo (netto)

Le performance passate non sono indicative dei risultati futuri.
Le performance sono al netto degli oneri e non tengono conto delle
eventuali commissioni di sottoscrizione, rimborso o conversione, mentre
considerano le spese correnti secondo quanto riportato nella sezione
Oneri.
Le performance sono calcolate in EUR.
Il fondo è stato lanciato in data 2000. La classe di azioni/quote è stata
lanciata in data 2000.
Benchmark - ICE BofA Euro High Yield Constrained Index (EUR) dal
31/03/2014. JP Morgan Euro High Yield (EUR) dal 13/11/2000 al
30/03/2014.

INFORMAZIONI PRATICHE
Il presente documento descrive un'unica classe di azioni, ma sono
disponibili anche altre classi di azioni.
La possibilità di passare a una classe di quote diversa all'interno del
fondo o di qualunque altro fondo è soggetta alla disponibilità, alla
conformità a tutti i requisiti di idoneità e/o alle condizioni o limitazioni
specifiche collegate al fondo o a qualunque altro fondo all'interno di
Aberdeen Standard SICAV I. Per ulteriori dettagli, vedere il prospetto.
Per ulteriori informazioni circa Aberdeen Standard SICAV I, compreso il
prospetto*, le relazioni e i bilanci annuali e semestrali**, gli ultimi corsi
azionari o altre informazioni pratiche, si prega di visitare il sito
www.abrdn.com, su cui è possibile richiedere copie gratuite della
succitata documentazione. Ulteriori informazioni sono inoltre reperibili
presso abrdn Investments Luxembourg S.A., 35a, Avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Lussemburgo. Telefono: (+352) 46 40 10 820 E-mail:
asi.luxembourg@abrdn.com.
Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali coprono tutti i comparti di
Aberdeen Standard SICAV I. Aberdeen Standard SICAV I costituisce
un'unica persona giuridica. Tuttavia i diritti degli investitori del presente
fondo si limitano ai soli attivi del fondo in questione.
Il Depositario e Amministratore del fondo è BNP Paribas, Luxembourg
Branch.
Le leggi tributarie lussemburghesi possono incidere sulla posizione
fiscale personale del singolo investitore.
abrdn risponde unicamente delle eventuali dichiarazioni contenute nel
presente documento che siano fuorvianti, inesatte o incompatibili con le
sezioni pertinenti del Prospetto del fondo.
Per informazioni dettagliate circa la dichiarazione sulla politica
retributiva conforme alla direttiva UCITS V, tra cui, a titolo non esaustivo,
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e incentivi,
l'identità dei soggetti incaricati di determinare retribuzioni e incentivi, ivi
compresa la composizione del Comitato retribuzioni, si rimanda al sito
www.abrdn.com. Presso la sede legale della Società di gestione è
possibile inoltre richiedere una copia cartacea gratuita di tale
documentazione.
*Disponibile in inglese, francese, tedesco e italiano. **Disponibili in
tedesco e inglese.

Aberdeen Standard SICAV I è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ai sensi della Normativa
OICVM del 2010. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 03/10/2022.

abrdn Investments Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF. La sua sede legale si trova all'indirizzo 35a avenue John F. Kennedy,
L-1855 Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo, RCS No.B120637.



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.

Select Euro High Yield Bond Fund, un comparto denominato in euro del Aberdeen Standard SICAV I, A MInc Hedged GBP azioni (ISIN:
LU0411469744). Questo fondo è gestito da abrdn Investments Luxembourg S.A.

OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO
Finalità dell'investimento
Il Fondo mira a conseguire una combinazione di reddito e crescita
investendo prevalentemente in obbligazioni (strumenti assimilabili a
prestiti, che possono corrispondere un tasso d'interesse fisso o variabile)
denominate in euro, emesse da società, governi o altri enti.
Il Fondo si propone di generare una performance superiore (al lordo
delle commissioni) a quella del benchmark ICE BofAML Euro High Yield
Constrained Index (EUR).
Politica di investimento 
Titoli in portafoglio
- Il Fondo investe almeno i due terzi del patrimonio in obbligazioni di
qualità inferiore a investment grade denominate in euro. Il Fondo può
investire fino al 100% del patrimonio in obbligazioni di qualità inferiore a
Investment Grade.
- Le emissioni non denominate in euro verranno di norma coperte in
euro.
Processo di gestione
- Il Fondo è gestito attivamente.
- Il benchmark viene usato come parametro di riferimento per la
costruzione del portafoglio e come base per definire le limitazioni dei
rischi.
- Al fine di raggiungere il suo obiettivo, il Fondo assumerà posizioni con
ponderazioni diverse da quelle del benchmark o investirà in titoli non
inclusi in quest'ultimo. Gli investimenti del fondo possono deviare
sostanzialmente dai componenti del benchmark e dalle relative
ponderazioni.
- A causa della natura attiva del processo di gestione, nel lungo periodo il
profilo di performance del fondo potrebbe discostarsi notevolmente da
quello del benchmark.

- Il processo di investimento di abrdn integra considerazioni di carattere
ambientale, sociale e di governance (ESG). Dettagli dell'approccio di
integrazione ESG Fixed Income sono pubblicati all'indirizzo
www.abrdn.com alla voce "Investimento sostenibile".
Derivati e tecniche
- I derivati vengono utilizzati solamente a scopo di copertura o per
fornire esposizioni ottenibili mediante investimenti negli attivi in cui il
Fondo investe prevalentemente. L'utilizzo di derivati viene monitorato
per evitare che il Fondo sia esposto a rischi eccessivi o accidentali.
Gli investitori del fondo possono comprare e vendere azioni in qualsiasi
giorno di negoziazione (secondo la definizione contenuta nel Prospetto).
Chi investe in azioni a distribuzione riceverà il pagamento del reddito
generato dagli investimenti nel fondo. Per chi investe in azioni ad
accumulazione, il reddito verrà aggiunto al valore delle azioni detenute.
Avvertenza: questo fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che
prevedono di prelevare il proprio capitale prima di 5 anni. Prima di
investire, gli investitori devono assicurarsi che la loro propensione al
rischio sia in linea con il profilo di rischio di questo fondo.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO
Rischio minore Rischio maggiore

Tipicamente rendimenti minori Rendimenti tipicamente maggiori

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore rispecchia la volatilità del corso azionario del fondo
negli ultimi cinque anni, a sua volta espressione della volatilità degli attivi
sottostanti in cui il fondo investe. I dati storici non sono necessariamente
indicatori affidabili dei risultati futuri.
Il rating corrente non è garantito e può cambiare al mutare della
volatilità degli attivi in cui investe il fondo. Il rating più basso non segnala
l'assenza di rischio.
Il fondo ha ottenuto un rating 3 in virtù del grado di rilevanza dei seguenti
fattori di rischio:
2 Il fondo investe in titoli soggetti al rischio che l'emittente possa non

pagare gli interessi o rimborsare il capitale.
2 Il prezzo del fondo può salire o scendere giornalmente per diversi

motivi, tra cui l'oscillazione dei tassi di interesse, previsioni di inflazione
o percezioni della qualità del credito di singoli paesi o titoli.

2 Il fondo investe in obbligazioni high yield, che comportano un maggior
rischio di insolvenza rispetto a quelle a rendimento inferiore.

2 Il fondo investe in azioni e/o obbligazioni dei mercati emergenti.
L'investimento nei mercati emergenti comporta un rischio di perdite
maggiore rispetto all'investimento in mercati più sviluppati, a causa, tra
le altre cose, di maggiori rischi di natura politica, fiscale, economica,
valutaria, di liquidità e normativi.

2 Il fondo investe in mortgage-backed e asset-backed securities (che
possono comprendere collateralised loan, debt o mortgage
obligations (rispettivamente CLO, CDO o CMO). Rispetto ad altri titoli
di credito, questi titoli sono soggetti al rischio di pagamento anticipato
e proroga nonché a maggiori rischi di liquidità e insolvenza.

2 Per titoli convertibili si intendono investimenti che possono cambiare
forma al verificarsi di particolari circostanze (trigger). Questi strumenti
possono pertanto comportare rischi di credito, azionari e
obbligazionari. I titoli contingent convertible (CoCo) sono analoghi ai
titoli convertibili, ma presentano trigger aggiuntivi che li rendono più
vulnerabili alle perdite e alla volatilità dei prezzi, riducendone quindi la
liquidità.

2 L'uso dei derivati comporta il rischio di ridotta liquidità, ingenti perdite e
aumentata volatilità in condizioni di mercato sfavorevoli, ad esempio in
caso di fallimento tra gli operatori di mercato. L'uso di derivati può
comportare un effetto di leva finanziaria per il fondo (vale a dire che

l'esposizione di mercato, e di conseguenza il potenziale di perdite a
carico del fondo, supereranno l'importo investito), e in tali condizioni di
mercato l'effetto leva tenderà ad amplificare le perdite.

Tutti gli investimenti comportano dei rischi. Il fondo non offre alcuna
garanzia contro le perdite e il conseguimento del suo obiettivo
d'investimento non è garantito.
Il prezzo degli attivi e il reddito da essi generato possono aumentare così
come diminuire e non sono garantiti; gli investitori potrebbero non
recuperare per intero l'importo inizialmente investito.
L'inflazione riduce il potere d'acquisto del vostro investimento e del
reddito generato.
Il valore degli attivi detenuti nel fondo può aumentare così come
diminuire per effetto delle oscillazioni dei corsi di cambio.
Il fondo può incorrere in perdite qualora una delle entità (controparte)
con cui effettua transazioni perda la capacità o la volontà di onorare i
suoi obblighi nei confronti del fondo.
In condizioni di mercato estreme, alcuni titoli possono diventare difficili
da valutare o vendere al prezzo desiderato. Ciò può incidere sulla
capacità del fondo di soddisfare tempestivamente le richieste di
rimborso.
Il fondo può subire perdite a causa di guasti o ritardi a livello dei processi
e sistemi operativi, ad esempio in caso di fallimento o amministrazione
controllata dei fornitori terzi.
Laddove la classe di azioni è descritta con la dicitura “Hedged”, vengono
utilizzate tecniche di copertura valutaria che riducono, ma non
eliminano, il rischio di cambio. Nello specifico, la valuta coperta non è
necessariamente legata alle valute all'interno del fondo. Tali tecniche,
inoltre, comportano rischi e costi aggiuntivi.



SPESE
Gli oneri addebitati agli investitori coprono i costi di gestione del fondo,
comprese le spese di commercializzazione e distribuzione. Tali oneri
riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5.00%

Spesa di rimborso 0.00%

Queste sono le commissioni massime che potremmo applicare al
vostro conferimento prima che venga investito e prima di pagare i
proventi della vendita del vostro investimento. In alcuni casi, le
commissioni potrebbero essere inferiori ed è opportuno parlarne con il
proprio consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1.48%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento 0.00%

Per quanto riguarda le commissioni di sottoscrizione e rimborso, si
riportano le cifre massime applicabili. In alcuni casi, le commissioni
potrebbero essere inferiori. Il vostro consulente finanziario può fornirvi
maggiori informazioni.
La cifra relativa alle spese correnti è aggiornata al 30/09/2021. Sono
esclusi: le commissioni di performance (ove applicabili); i costi operativi
di portafoglio, salvo in caso di commissioni di sottoscrizione/rimborso
pagate dal Fondo all'atto dell'acquisto o della vendita in un altro
organismo d'investimento collettivo.
Se previsto nel Prospetto, potrebbero essere applicati oneri di
conversione.
Per altre informazioni sui costi, si prega di consultare il Prospetto,
disponibile sul sito www.abrdn.com.

RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO
Select Euro High Yield Bond Fund, A MInc Hedged GBP azioni, 31
dicembre 2021

Rendimenti %

Benchmark – vedere il testo
fondo (netto)

Le performance passate non sono indicative dei risultati futuri.
Le performance sono al netto degli oneri e non tengono conto delle
eventuali commissioni di sottoscrizione, rimborso o conversione, mentre
considerano le spese correnti secondo quanto riportato nella sezione
Oneri.
Le performance sono calcolate in GBP.
Il fondo è stato lanciato in data 2000. La classe di azioni/quote è stata
lanciata in data 2009.
Benchmark - ICE BofA Euro High Yield Constrained Index (Hedged to
GBP) dal 31/03/2014. JP Morgan Euro High Yield (Hedged to GBP) dal
06/04/2009 al 30/03/2014.

INFORMAZIONI PRATICHE
Il presente documento descrive un'unica classe di azioni, ma sono
disponibili anche altre classi di azioni.
La possibilità di passare a una classe di quote diversa all'interno del
fondo o di qualunque altro fondo è soggetta alla disponibilità, alla
conformità a tutti i requisiti di idoneità e/o alle condizioni o limitazioni
specifiche collegate al fondo o a qualunque altro fondo all'interno di
Aberdeen Standard SICAV I. Per ulteriori dettagli, vedere il prospetto.
Per ulteriori informazioni circa Aberdeen Standard SICAV I, compreso il
prospetto*, le relazioni e i bilanci annuali e semestrali**, gli ultimi corsi
azionari o altre informazioni pratiche, si prega di visitare il sito
www.abrdn.com, su cui è possibile richiedere copie gratuite della
succitata documentazione. Ulteriori informazioni sono inoltre reperibili
presso abrdn Investments Luxembourg S.A., 35a, Avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Lussemburgo. Telefono: (+352) 46 40 10 820 E-mail:
asi.luxembourg@abrdn.com.
Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali coprono tutti i comparti di
Aberdeen Standard SICAV I. Aberdeen Standard SICAV I costituisce
un'unica persona giuridica. Tuttavia i diritti degli investitori del presente
fondo si limitano ai soli attivi del fondo in questione.
Il Depositario e Amministratore del fondo è BNP Paribas, Luxembourg
Branch.
Le leggi tributarie lussemburghesi possono incidere sulla posizione
fiscale personale del singolo investitore.
abrdn risponde unicamente delle eventuali dichiarazioni contenute nel
presente documento che siano fuorvianti, inesatte o incompatibili con le
sezioni pertinenti del Prospetto del fondo.
Per informazioni dettagliate circa la dichiarazione sulla politica
retributiva conforme alla direttiva UCITS V, tra cui, a titolo non esaustivo,
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e incentivi,
l'identità dei soggetti incaricati di determinare retribuzioni e incentivi, ivi
compresa la composizione del Comitato retribuzioni, si rimanda al sito
www.abrdn.com. Presso la sede legale della Società di gestione è
possibile inoltre richiedere una copia cartacea gratuita di tale
documentazione.
*Disponibile in inglese, francese, tedesco e italiano. **Disponibili in
tedesco e inglese.

Aberdeen Standard SICAV I è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ai sensi della Normativa
OICVM del 2010. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 03/10/2022.

abrdn Investments Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF. La sua sede legale si trova all'indirizzo 35a avenue John F. Kennedy,
L-1855 Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo, RCS No.B120637.



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.

Select Euro High Yield Bond Fund, un comparto denominato in euro del Aberdeen Standard SICAV I, W Acc EUR azioni (ISIN: LU1254612804).
Questo fondo è gestito da abrdn Investments Luxembourg S.A.

OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO
Finalità dell'investimento
Il Fondo mira a conseguire una combinazione di reddito e crescita
investendo prevalentemente in obbligazioni (strumenti assimilabili a
prestiti, che possono corrispondere un tasso d'interesse fisso o variabile)
denominate in euro, emesse da società, governi o altri enti.
Il Fondo si propone di generare una performance superiore (al lordo
delle commissioni) a quella del benchmark ICE BofAML Euro High Yield
Constrained Index (EUR).
Politica di investimento 
Titoli in portafoglio
- Il Fondo investe almeno i due terzi del patrimonio in obbligazioni di
qualità inferiore a investment grade denominate in euro. Il Fondo può
investire fino al 100% del patrimonio in obbligazioni di qualità inferiore a
Investment Grade.
- Le emissioni non denominate in euro verranno di norma coperte in
euro.
Processo di gestione
- Il Fondo è gestito attivamente.
- Il benchmark viene usato come parametro di riferimento per la
costruzione del portafoglio e come base per definire le limitazioni dei
rischi.
- Al fine di raggiungere il suo obiettivo, il Fondo assumerà posizioni con
ponderazioni diverse da quelle del benchmark o investirà in titoli non
inclusi in quest'ultimo. Gli investimenti del fondo possono deviare
sostanzialmente dai componenti del benchmark e dalle relative
ponderazioni.
- A causa della natura attiva del processo di gestione, nel lungo periodo il
profilo di performance del fondo potrebbe discostarsi notevolmente da
quello del benchmark.

- Il processo di investimento di abrdn integra considerazioni di carattere
ambientale, sociale e di governance (ESG). Dettagli dell'approccio di
integrazione ESG Fixed Income sono pubblicati all'indirizzo
www.abrdn.com alla voce "Investimento sostenibile".
Derivati e tecniche
- I derivati vengono utilizzati solamente a scopo di copertura o per
fornire esposizioni ottenibili mediante investimenti negli attivi in cui il
Fondo investe prevalentemente. L'utilizzo di derivati viene monitorato
per evitare che il Fondo sia esposto a rischi eccessivi o accidentali.
Gli investitori del fondo possono comprare e vendere azioni in qualsiasi
giorno di negoziazione (secondo la definizione contenuta nel Prospetto).
Chi investe in azioni a distribuzione riceverà il pagamento del reddito
generato dagli investimenti nel fondo. Per chi investe in azioni ad
accumulazione, il reddito verrà aggiunto al valore delle azioni detenute.
Avvertenza: questo fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che
prevedono di prelevare il proprio capitale prima di 5 anni. Prima di
investire, gli investitori devono assicurarsi che la loro propensione al
rischio sia in linea con il profilo di rischio di questo fondo.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO
Rischio minore Rischio maggiore

Tipicamente rendimenti minori Rendimenti tipicamente maggiori

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore rispecchia la volatilità del corso azionario del fondo
negli ultimi cinque anni, a sua volta espressione della volatilità degli attivi
sottostanti in cui il fondo investe. I dati storici non sono necessariamente
indicatori affidabili dei risultati futuri.
Il rating corrente non è garantito e può cambiare al mutare della
volatilità degli attivi in cui investe il fondo. Il rating più basso non segnala
l'assenza di rischio.
Il fondo ha ottenuto un rating 3 in virtù del grado di rilevanza dei seguenti
fattori di rischio:
2 Il fondo investe in titoli soggetti al rischio che l'emittente possa non

pagare gli interessi o rimborsare il capitale.
2 Il prezzo del fondo può salire o scendere giornalmente per diversi

motivi, tra cui l'oscillazione dei tassi di interesse, previsioni di inflazione
o percezioni della qualità del credito di singoli paesi o titoli.

2 Il fondo investe in obbligazioni high yield, che comportano un maggior
rischio di insolvenza rispetto a quelle a rendimento inferiore.

2 Il fondo investe in azioni e/o obbligazioni dei mercati emergenti.
L'investimento nei mercati emergenti comporta un rischio di perdite
maggiore rispetto all'investimento in mercati più sviluppati, a causa, tra
le altre cose, di maggiori rischi di natura politica, fiscale, economica,
valutaria, di liquidità e normativi.

2 Il fondo investe in mortgage-backed e asset-backed securities (che
possono comprendere collateralised loan, debt o mortgage
obligations (rispettivamente CLO, CDO o CMO). Rispetto ad altri titoli
di credito, questi titoli sono soggetti al rischio di pagamento anticipato
e proroga nonché a maggiori rischi di liquidità e insolvenza.

2 Per titoli convertibili si intendono investimenti che possono cambiare
forma al verificarsi di particolari circostanze (trigger). Questi strumenti
possono pertanto comportare rischi di credito, azionari e
obbligazionari. I titoli contingent convertible (CoCo) sono analoghi ai
titoli convertibili, ma presentano trigger aggiuntivi che li rendono più
vulnerabili alle perdite e alla volatilità dei prezzi, riducendone quindi la
liquidità.

2 L'uso dei derivati comporta il rischio di ridotta liquidità, ingenti perdite e
aumentata volatilità in condizioni di mercato sfavorevoli, ad esempio in
caso di fallimento tra gli operatori di mercato. L'uso di derivati può
comportare un effetto di leva finanziaria per il fondo (vale a dire che

l'esposizione di mercato, e di conseguenza il potenziale di perdite a
carico del fondo, supereranno l'importo investito), e in tali condizioni di
mercato l'effetto leva tenderà ad amplificare le perdite.

Tutti gli investimenti comportano dei rischi. Il fondo non offre alcuna
garanzia contro le perdite e il conseguimento del suo obiettivo
d'investimento non è garantito.
Il prezzo degli attivi e il reddito da essi generato possono aumentare così
come diminuire e non sono garantiti; gli investitori potrebbero non
recuperare per intero l'importo inizialmente investito.
L'inflazione riduce il potere d'acquisto del vostro investimento e del
reddito generato.
Il valore degli attivi detenuti nel fondo può aumentare così come
diminuire per effetto delle oscillazioni dei corsi di cambio.
Il fondo può incorrere in perdite qualora una delle entità (controparte)
con cui effettua transazioni perda la capacità o la volontà di onorare i
suoi obblighi nei confronti del fondo.
In condizioni di mercato estreme, alcuni titoli possono diventare difficili
da valutare o vendere al prezzo desiderato. Ciò può incidere sulla
capacità del fondo di soddisfare tempestivamente le richieste di
rimborso.
Il fondo può subire perdite a causa di guasti o ritardi a livello dei processi
e sistemi operativi, ad esempio in caso di fallimento o amministrazione
controllata dei fornitori terzi.
Laddove la classe di azioni è descritta con la dicitura “Hedged”, vengono
utilizzate tecniche di copertura valutaria che riducono, ma non
eliminano, il rischio di cambio. Nello specifico, la valuta coperta non è
necessariamente legata alle valute all'interno del fondo. Tali tecniche,
inoltre, comportano rischi e costi aggiuntivi.



SPESE
Gli oneri addebitati agli investitori coprono i costi di gestione del fondo,
comprese le spese di commercializzazione e distribuzione. Tali oneri
riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 0.00%

Spesa di rimborso 0.00%

Queste sono le commissioni massime che potremmo applicare al
vostro conferimento prima che venga investito e prima di pagare i
proventi della vendita del vostro investimento. In alcuni casi, le
commissioni potrebbero essere inferiori ed è opportuno parlarne con il
proprio consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 2.44%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento 0.00%

Per quanto riguarda le commissioni di sottoscrizione e rimborso, si
riportano le cifre massime applicabili. In alcuni casi, le commissioni
potrebbero essere inferiori. Il vostro consulente finanziario può fornirvi
maggiori informazioni.
La cifra relativa alle spese correnti è aggiornata al 30/09/2021. Sono
esclusi: le commissioni di performance (ove applicabili); i costi operativi
di portafoglio, salvo in caso di commissioni di sottoscrizione/rimborso
pagate dal Fondo all'atto dell'acquisto o della vendita in un altro
organismo d'investimento collettivo.
Se previsto nel Prospetto, potrebbero essere applicati oneri di
conversione.
Per altre informazioni sui costi, si prega di consultare il Prospetto,
disponibile sul sito www.abrdn.com.

RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO
Select Euro High Yield Bond Fund, W Acc EUR azioni, 31 dicembre 2021

Rendimenti %

Benchmark – vedere il testo
fondo (netto)

Le performance passate non sono indicative dei risultati futuri.
Le performance sono al netto degli oneri e non tengono conto delle
eventuali commissioni di sottoscrizione, rimborso o conversione, mentre
considerano le spese correnti secondo quanto riportato nella sezione
Oneri.
Le performance sono calcolate in EUR.
Il fondo è stato lanciato in data 2000. La classe di azioni/quote è stata
lanciata in data 2015.
Benchmark - ICE BofA Euro High Yield Constrained Index (EUR).

INFORMAZIONI PRATICHE
Il presente documento descrive un'unica classe di azioni, ma sono
disponibili anche altre classi di azioni.
La possibilità di passare a una classe di quote diversa all'interno del
fondo o di qualunque altro fondo è soggetta alla disponibilità, alla
conformità a tutti i requisiti di idoneità e/o alle condizioni o limitazioni
specifiche collegate al fondo o a qualunque altro fondo all'interno di
Aberdeen Standard SICAV I. Per ulteriori dettagli, vedere il prospetto.
Per ulteriori informazioni circa Aberdeen Standard SICAV I, compreso il
prospetto*, le relazioni e i bilanci annuali e semestrali**, gli ultimi corsi
azionari o altre informazioni pratiche, si prega di visitare il sito
www.abrdn.com, su cui è possibile richiedere copie gratuite della
succitata documentazione. Ulteriori informazioni sono inoltre reperibili
presso abrdn Investments Luxembourg S.A., 35a, Avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Lussemburgo. Telefono: (+352) 46 40 10 820 E-mail:
asi.luxembourg@abrdn.com.
Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali coprono tutti i comparti di
Aberdeen Standard SICAV I. Aberdeen Standard SICAV I costituisce
un'unica persona giuridica. Tuttavia i diritti degli investitori del presente
fondo si limitano ai soli attivi del fondo in questione.
Il Depositario e Amministratore del fondo è BNP Paribas, Luxembourg
Branch.
Le leggi tributarie lussemburghesi possono incidere sulla posizione
fiscale personale del singolo investitore.
abrdn risponde unicamente delle eventuali dichiarazioni contenute nel
presente documento che siano fuorvianti, inesatte o incompatibili con le
sezioni pertinenti del Prospetto del fondo.
Per informazioni dettagliate circa la dichiarazione sulla politica
retributiva conforme alla direttiva UCITS V, tra cui, a titolo non esaustivo,
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e incentivi,
l'identità dei soggetti incaricati di determinare retribuzioni e incentivi, ivi
compresa la composizione del Comitato retribuzioni, si rimanda al sito
www.abrdn.com. Presso la sede legale della Società di gestione è
possibile inoltre richiedere una copia cartacea gratuita di tale
documentazione.
*Disponibile in inglese, francese, tedesco e italiano. **Disponibili in
tedesco e inglese.

Aberdeen Standard SICAV I è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ai sensi della Normativa
OICVM del 2010. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 03/10/2022.

abrdn Investments Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF. La sua sede legale si trova all'indirizzo 35a avenue John F. Kennedy,
L-1855 Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo, RCS No.B120637.



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.

Select Euro High Yield Bond Fund, un comparto denominato in euro del Aberdeen Standard SICAV I, W Minc EUR azioni (ISIN: LU1254612713).
Questo fondo è gestito da abrdn Investments Luxembourg S.A.

OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO
Finalità dell'investimento
Il Fondo mira a conseguire una combinazione di reddito e crescita
investendo prevalentemente in obbligazioni (strumenti assimilabili a
prestiti, che possono corrispondere un tasso d'interesse fisso o variabile)
denominate in euro, emesse da società, governi o altri enti.
Il Fondo si propone di generare una performance superiore (al lordo
delle commissioni) a quella del benchmark ICE BofAML Euro High Yield
Constrained Index (EUR).
Politica di investimento 
Titoli in portafoglio
- Il Fondo investe almeno i due terzi del patrimonio in obbligazioni di
qualità inferiore a investment grade denominate in euro. Il Fondo può
investire fino al 100% del patrimonio in obbligazioni di qualità inferiore a
Investment Grade.
- Le emissioni non denominate in euro verranno di norma coperte in
euro.
Processo di gestione
- Il Fondo è gestito attivamente.
- Il benchmark viene usato come parametro di riferimento per la
costruzione del portafoglio e come base per definire le limitazioni dei
rischi.
- Al fine di raggiungere il suo obiettivo, il Fondo assumerà posizioni con
ponderazioni diverse da quelle del benchmark o investirà in titoli non
inclusi in quest'ultimo. Gli investimenti del fondo possono deviare
sostanzialmente dai componenti del benchmark e dalle relative
ponderazioni.
- A causa della natura attiva del processo di gestione, nel lungo periodo il
profilo di performance del fondo potrebbe discostarsi notevolmente da
quello del benchmark.

- Il processo di investimento di abrdn integra considerazioni di carattere
ambientale, sociale e di governance (ESG). Dettagli dell'approccio di
integrazione ESG Fixed Income sono pubblicati all'indirizzo
www.abrdn.com alla voce "Investimento sostenibile".
Derivati e tecniche
- I derivati vengono utilizzati solamente a scopo di copertura o per
fornire esposizioni ottenibili mediante investimenti negli attivi in cui il
Fondo investe prevalentemente. L'utilizzo di derivati viene monitorato
per evitare che il Fondo sia esposto a rischi eccessivi o accidentali.
Gli investitori del fondo possono comprare e vendere azioni in qualsiasi
giorno di negoziazione (secondo la definizione contenuta nel Prospetto).
Chi investe in azioni a distribuzione riceverà il pagamento del reddito
generato dagli investimenti nel fondo. Per chi investe in azioni ad
accumulazione, il reddito verrà aggiunto al valore delle azioni detenute.
Avvertenza: questo fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che
prevedono di prelevare il proprio capitale prima di 5 anni. Prima di
investire, gli investitori devono assicurarsi che la loro propensione al
rischio sia in linea con il profilo di rischio di questo fondo.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO
Rischio minore Rischio maggiore

Tipicamente rendimenti minori Rendimenti tipicamente maggiori

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore rispecchia la volatilità del corso azionario del fondo
negli ultimi cinque anni, a sua volta espressione della volatilità degli attivi
sottostanti in cui il fondo investe. I dati storici non sono necessariamente
indicatori affidabili dei risultati futuri.
Il rating corrente non è garantito e può cambiare al mutare della
volatilità degli attivi in cui investe il fondo. Il rating più basso non segnala
l'assenza di rischio.
Il fondo ha ottenuto un rating 3 in virtù del grado di rilevanza dei seguenti
fattori di rischio:
2 Il fondo investe in titoli soggetti al rischio che l'emittente possa non

pagare gli interessi o rimborsare il capitale.
2 Il prezzo del fondo può salire o scendere giornalmente per diversi

motivi, tra cui l'oscillazione dei tassi di interesse, previsioni di inflazione
o percezioni della qualità del credito di singoli paesi o titoli.

2 Il fondo investe in obbligazioni high yield, che comportano un maggior
rischio di insolvenza rispetto a quelle a rendimento inferiore.

2 Il fondo investe in azioni e/o obbligazioni dei mercati emergenti.
L'investimento nei mercati emergenti comporta un rischio di perdite
maggiore rispetto all'investimento in mercati più sviluppati, a causa, tra
le altre cose, di maggiori rischi di natura politica, fiscale, economica,
valutaria, di liquidità e normativi.

2 Il fondo investe in mortgage-backed e asset-backed securities (che
possono comprendere collateralised loan, debt o mortgage
obligations (rispettivamente CLO, CDO o CMO). Rispetto ad altri titoli
di credito, questi titoli sono soggetti al rischio di pagamento anticipato
e proroga nonché a maggiori rischi di liquidità e insolvenza.

2 Per titoli convertibili si intendono investimenti che possono cambiare
forma al verificarsi di particolari circostanze (trigger). Questi strumenti
possono pertanto comportare rischi di credito, azionari e
obbligazionari. I titoli contingent convertible (CoCo) sono analoghi ai
titoli convertibili, ma presentano trigger aggiuntivi che li rendono più
vulnerabili alle perdite e alla volatilità dei prezzi, riducendone quindi la
liquidità.

2 L'uso dei derivati comporta il rischio di ridotta liquidità, ingenti perdite e
aumentata volatilità in condizioni di mercato sfavorevoli, ad esempio in
caso di fallimento tra gli operatori di mercato. L'uso di derivati può
comportare un effetto di leva finanziaria per il fondo (vale a dire che

l'esposizione di mercato, e di conseguenza il potenziale di perdite a
carico del fondo, supereranno l'importo investito), e in tali condizioni di
mercato l'effetto leva tenderà ad amplificare le perdite.

Tutti gli investimenti comportano dei rischi. Il fondo non offre alcuna
garanzia contro le perdite e il conseguimento del suo obiettivo
d'investimento non è garantito.
Il prezzo degli attivi e il reddito da essi generato possono aumentare così
come diminuire e non sono garantiti; gli investitori potrebbero non
recuperare per intero l'importo inizialmente investito.
L'inflazione riduce il potere d'acquisto del vostro investimento e del
reddito generato.
Il valore degli attivi detenuti nel fondo può aumentare così come
diminuire per effetto delle oscillazioni dei corsi di cambio.
Il fondo può incorrere in perdite qualora una delle entità (controparte)
con cui effettua transazioni perda la capacità o la volontà di onorare i
suoi obblighi nei confronti del fondo.
In condizioni di mercato estreme, alcuni titoli possono diventare difficili
da valutare o vendere al prezzo desiderato. Ciò può incidere sulla
capacità del fondo di soddisfare tempestivamente le richieste di
rimborso.
Il fondo può subire perdite a causa di guasti o ritardi a livello dei processi
e sistemi operativi, ad esempio in caso di fallimento o amministrazione
controllata dei fornitori terzi.
Laddove la classe di azioni è descritta con la dicitura “Hedged”, vengono
utilizzate tecniche di copertura valutaria che riducono, ma non
eliminano, il rischio di cambio. Nello specifico, la valuta coperta non è
necessariamente legata alle valute all'interno del fondo. Tali tecniche,
inoltre, comportano rischi e costi aggiuntivi.



SPESE
Gli oneri addebitati agli investitori coprono i costi di gestione del fondo,
comprese le spese di commercializzazione e distribuzione. Tali oneri
riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 0.00%

Spesa di rimborso 0.00%

Queste sono le commissioni massime che potremmo applicare al
vostro conferimento prima che venga investito e prima di pagare i
proventi della vendita del vostro investimento. In alcuni casi, le
commissioni potrebbero essere inferiori ed è opportuno parlarne con il
proprio consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 2.44%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento 0.00%

Per quanto riguarda le commissioni di sottoscrizione e rimborso, si
riportano le cifre massime applicabili. In alcuni casi, le commissioni
potrebbero essere inferiori. Il vostro consulente finanziario può fornirvi
maggiori informazioni.
La cifra relativa alle spese correnti è aggiornata al 30/09/2021. Sono
esclusi: le commissioni di performance (ove applicabili); i costi operativi
di portafoglio, salvo in caso di commissioni di sottoscrizione/rimborso
pagate dal Fondo all'atto dell'acquisto o della vendita in un altro
organismo d'investimento collettivo.
Se previsto nel Prospetto, potrebbero essere applicati oneri di
conversione.
Per altre informazioni sui costi, si prega di consultare il Prospetto,
disponibile sul sito www.abrdn.com.

RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO
Select Euro High Yield Bond Fund, W Minc EUR azioni, 31 dicembre 2021

Rendimenti %

Benchmark – vedere il testo
fondo (netto)

Le performance passate non sono indicative dei risultati futuri.
Le performance sono al netto degli oneri e non tengono conto delle
eventuali commissioni di sottoscrizione, rimborso o conversione, mentre
considerano le spese correnti secondo quanto riportato nella sezione
Oneri.
Le performance sono calcolate in EUR.
Il fondo è stato lanciato in data 2000. La classe di azioni/quote è stata
lanciata in data 2015.
Benchmark - ICE BofA Euro High Yield Constrained Index (EUR).

INFORMAZIONI PRATICHE
Il presente documento descrive un'unica classe di azioni, ma sono
disponibili anche altre classi di azioni.
La possibilità di passare a una classe di quote diversa all'interno del
fondo o di qualunque altro fondo è soggetta alla disponibilità, alla
conformità a tutti i requisiti di idoneità e/o alle condizioni o limitazioni
specifiche collegate al fondo o a qualunque altro fondo all'interno di
Aberdeen Standard SICAV I. Per ulteriori dettagli, vedere il prospetto.
Per ulteriori informazioni circa Aberdeen Standard SICAV I, compreso il
prospetto*, le relazioni e i bilanci annuali e semestrali**, gli ultimi corsi
azionari o altre informazioni pratiche, si prega di visitare il sito
www.abrdn.com, su cui è possibile richiedere copie gratuite della
succitata documentazione. Ulteriori informazioni sono inoltre reperibili
presso abrdn Investments Luxembourg S.A., 35a, Avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Lussemburgo. Telefono: (+352) 46 40 10 820 E-mail:
asi.luxembourg@abrdn.com.
Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali coprono tutti i comparti di
Aberdeen Standard SICAV I. Aberdeen Standard SICAV I costituisce
un'unica persona giuridica. Tuttavia i diritti degli investitori del presente
fondo si limitano ai soli attivi del fondo in questione.
Il Depositario e Amministratore del fondo è BNP Paribas, Luxembourg
Branch.
Le leggi tributarie lussemburghesi possono incidere sulla posizione
fiscale personale del singolo investitore.
abrdn risponde unicamente delle eventuali dichiarazioni contenute nel
presente documento che siano fuorvianti, inesatte o incompatibili con le
sezioni pertinenti del Prospetto del fondo.
Per informazioni dettagliate circa la dichiarazione sulla politica
retributiva conforme alla direttiva UCITS V, tra cui, a titolo non esaustivo,
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e incentivi,
l'identità dei soggetti incaricati di determinare retribuzioni e incentivi, ivi
compresa la composizione del Comitato retribuzioni, si rimanda al sito
www.abrdn.com. Presso la sede legale della Società di gestione è
possibile inoltre richiedere una copia cartacea gratuita di tale
documentazione.
*Disponibile in inglese, francese, tedesco e italiano. **Disponibili in
tedesco e inglese.

Aberdeen Standard SICAV I è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ai sensi della Normativa
OICVM del 2010. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 03/10/2022.

abrdn Investments Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF. La sua sede legale si trova all'indirizzo 35a avenue John F. Kennedy,
L-1855 Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo, RCS No.B120637.



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.

UK Sustainable Equity Fund, un comparto denominato in sterline del Aberdeen Standard SICAV I, A Acc GBP azioni (ISIN: LU0011963757).
Questo fondo è gestito da abrdn Investments Luxembourg S.A.

OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO
Finalità dell'investimento
Il Fondo punta a conseguire una combinazione di crescita e reddito
investendo in società nel Regno Unito che aderiscono all'abrdn UK
Sustainable Equity Investment Approach.
Il Fondo punta a superare la performance del benchmark FTSE All-Share
Index (GBP) al lordo delle commissioni.
Politica di investimento 
Titoli in portafoglio
- Il Fondo investe almeno il 90% del proprio patrimonio in titoli azionari e
correlati ad azioni di società quotate, registrate o domiciliate nel Regno
Unito o aventi operatività e/o esposizione significative verso il Regno
Unito.
- Tutti i titoli azionari e correlati ad azioni seguono l'abrdn "UK Sustainable
Equity Investment Approach".
- Questo approccio utilizza il processo di investimento azionario di
abrdn, che consente ai gestori del portafoglio di identificare
qualitativamente concentrare gli investimenti sulle società leader e in via
di miglioramento in termini di sostenibilità. Come complemento a questa
ricerca, l'abrdn ESG House Score viene utilizzato per identificare
quantitativamente ed escludere le società esposte ai massimi rischi ESG.
Inoltre, abrdn applica una serie di esclusioni della società collegate al
Global Compact delle Nazioni Unite, al Norges Bank Investment
Management (NBIM), alle State Owned Enterprises (SOE), armi,
tabacco, gioco d'azzardo, carbone termico, petrolio e gas e
generazione dell'energia elettrica. Maggiori dettagli su questo processo
generale sono riportati nel Sustainable Equity Investment Approach di
abrdn, pubblicato su www.abrdn.com alla voce “Investimenti sostenibili”.
- Il Sustainable Equity Investment Approach riduce l'universo
d'investimento del benchmark per un minimo del 20%.
- Gli strumenti finanziari derivati, gli strumenti del mercato monetario e
la liquidità potrebbero non aderire a tale approccio.
Processo di gestione
- Il Fondo è gestito attivamente.
- Attraverso l'applicazione dell'abrdn Sustainable Equity Investment
Approach, il Fondo punta a un punteggio ESG uguale o superiore nonché
a un'intensità del carbonio significativamente inferiore rispetto al
benchmark.
- Sono considerate leader in termini di sostenibilità le società con le
credenziali ESG migliori della categoria o prodotti e servizi che
affrontano le sfide globali ambientali e sociali, mentre quelle in via di
miglioramento sono di norma società con governance, pratiche di
gestione ESG e trasparenza medie con potenziale di miglioramento.
- L'impegno con i team dirigenziali della società esterna viene utilizzato

per valutare la qualità delle strutture di proprietà, della governance e del
management di tali società al fine di orientare la composizione del
portafoglio.
- Il benchmark viene inoltre utilizzato come punto di riferimento per la
composizione del portafoglio e come base per definire le limitazioni di
rischio, ma non incorpora alcun criterio di sostenibilità.
- Al fine di conseguire il proprio obiettivo, il fondo acquisisce posizioni le
cui ponderazioni differiscono dal benchmark e può investire in titoli non
compresi nel benchmark. Gli investimenti del Fondo possono deviare
notevolmente dai componenti e dalle relative ponderazioni nel
benchmark.
- A causa della natura attiva e sostenibile del processo di gestione, il
profilo di performance del Fondo potrebbe deviare notevolmente da
quello del benchmark nel lungo termine."
Derivati e tecniche
- Il Fondo può utilizzare strumenti finanziari derivati per finalità di
copertura e/o investimento o per gestire i rischi di cambio valuta. Si
prevede che l'utilizzo di derivati per finalità di copertura e/o investimento
sia molto limitato, prevalentemente nei casi in cui vi è un afflusso
notevole nel Fondo, in modo tale da investire la liquidità pur mantenendo
gli investimenti del Fondo i titoli azionari e correlati ad azioni.
Gli investitori del fondo possono comprare e vendere azioni in qualsiasi
giorno di negoziazione (secondo la definizione contenuta nel Prospetto).
Chi investe in azioni a distribuzione riceverà il pagamento del reddito
generato dagli investimenti nel fondo. Per chi investe in azioni ad
accumulazione, il reddito verrà aggiunto al valore delle azioni detenute.
Avvertenza: questo fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che
prevedono di prelevare il proprio capitale prima di 5 anni. Prima di
investire, gli investitori devono assicurarsi che la loro propensione al
rischio sia in linea con il profilo di rischio di questo fondo.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO
Rischio minore Rischio maggiore

Tipicamente rendimenti minori Rendimenti tipicamente maggiori

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore rispecchia la volatilità del corso azionario del fondo
negli ultimi cinque anni, a sua volta espressione della volatilità degli attivi
sottostanti in cui il fondo investe. I dati storici non sono necessariamente
indicatori affidabili dei risultati futuri.
Il rating corrente non è garantito e può cambiare al mutare della
volatilità degli attivi in cui investe il fondo. Il rating più basso non segnala
l'assenza di rischio.
Il fondo ha ottenuto un rating 5 in virtù del grado di rilevanza dei seguenti
fattori di rischio:
2 Il fondo investe in azioni e titoli collegati ad azioni. Si tratta di titoli

sensibili alle variazioni dei mercati azionari, che possono essere volatili
e cambiare in misura significativa in brevi periodi di tempo.

2 Un portafoglio concentrato può essere più volatile e meno liquido di
uno più ampiamente diversificato. Gli investimenti del fondo si
concentrano su un Paese o un settore particolare.

2 L'applicazione dei criteri ESG e di sostenibilità al processo di
investimento potrebbe comportare l'esclusione di titoli all'interno del
benchmark del fondo o dell'universo dei potenziali investimenti.
L'interpretazione dei criteri ESG e di sostenibilità è soggettiva, ovvero, il
fondo può investire in società in cui fondi analoghi non investono
(quindi avere performance diverse) e non allineate alle prospettive
personali di un singolo investitore.

2 L'uso dei derivati comporta il rischio di ridotta liquidità, ingenti perdite e

aumentata volatilità in condizioni di mercato sfavorevoli, ad esempio in
caso di fallimento tra gli operatori di mercato. L'uso di derivati può
comportare un effetto di leva finanziaria per il fondo (vale a dire che
l'esposizione di mercato, e di conseguenza il potenziale di perdite a
carico del fondo, supereranno l'importo investito), e in tali condizioni di
mercato l'effetto leva tenderà ad amplificare le perdite.

Tutti gli investimenti comportano dei rischi. Il fondo non offre alcuna
garanzia contro le perdite e il conseguimento del suo obiettivo
d'investimento non è garantito.
Il prezzo degli attivi e il reddito da essi generato possono aumentare così
come diminuire e non sono garantiti; gli investitori potrebbero non
recuperare per intero l'importo inizialmente investito.
L'inflazione riduce il potere d'acquisto del vostro investimento e del
reddito generato.
Il valore degli attivi detenuti nel fondo può aumentare così come
diminuire per effetto delle oscillazioni dei corsi di cambio.
Il fondo può incorrere in perdite qualora una delle entità (controparte)
con cui effettua transazioni perda la capacità o la volontà di onorare i
suoi obblighi nei confronti del fondo.
In condizioni di mercato estreme, alcuni titoli possono diventare difficili
da valutare o vendere al prezzo desiderato. Ciò può incidere sulla
capacità del fondo di soddisfare tempestivamente le richieste di
rimborso.
Il fondo può subire perdite a causa di guasti o ritardi a livello dei processi
e sistemi operativi, ad esempio in caso di fallimento o amministrazione
controllata dei fornitori terzi.
Laddove la classe di azioni è descritta con la dicitura “Hedged”, vengono
utilizzate tecniche di copertura valutaria che riducono, ma non
eliminano, il rischio di cambio. Nello specifico, la valuta coperta non è
necessariamente legata alle valute all'interno del fondo. Tali tecniche,
inoltre, comportano rischi e costi aggiuntivi.



SPESE
Gli oneri addebitati agli investitori coprono i costi di gestione del fondo,
comprese le spese di commercializzazione e distribuzione. Tali oneri
riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5.00%

Spesa di rimborso 0.00%

Queste sono le commissioni massime che potremmo applicare al
vostro conferimento prima che venga investito e prima di pagare i
proventi della vendita del vostro investimento. In alcuni casi, le
commissioni potrebbero essere inferiori ed è opportuno parlarne con il
proprio consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1.69%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento 0.00%

Per quanto riguarda le commissioni di sottoscrizione e rimborso, si
riportano le cifre massime applicabili. In alcuni casi, le commissioni
potrebbero essere inferiori. Il vostro consulente finanziario può fornirvi
maggiori informazioni.
La cifra relativa alle spese correnti è aggiornata al 30/09/2021. Sono
esclusi: le commissioni di performance (ove applicabili); i costi operativi
di portafoglio, salvo in caso di commissioni di sottoscrizione/rimborso
pagate dal Fondo all'atto dell'acquisto o della vendita in un altro
organismo d'investimento collettivo.
Se previsto nel Prospetto, potrebbero essere applicati oneri di
conversione.
Per altre informazioni sui costi, si prega di consultare il Prospetto,
disponibile sul sito www.abrdn.com.

RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO
UK Sustainable Equity Fund, A Acc GBP azioni, 31 dicembre 2021

Rendimenti %

Benchmark – vedere il testo
fondo (netto)

Le performance passate non sono indicative dei risultati futuri.
Le performance sono al netto degli oneri e non tengono conto delle
eventuali commissioni di sottoscrizione, rimborso o conversione, mentre
considerano le spese correnti secondo quanto riportato nella sezione
Oneri.
Le performance sono calcolate in GBP.
Il fondo è stato lanciato in data 1988. La classe di azioni/quote è stata
lanciata in data 1988.
Benchmark - FTSE All-Share Index (GBP).

INFORMAZIONI PRATICHE
Il presente documento descrive un'unica classe di azioni, ma sono
disponibili anche altre classi di azioni.
La possibilità di passare a una classe di quote diversa all'interno del
fondo o di qualunque altro fondo è soggetta alla disponibilità, alla
conformità a tutti i requisiti di idoneità e/o alle condizioni o limitazioni
specifiche collegate al fondo o a qualunque altro fondo all'interno di
Aberdeen Standard SICAV I. Per ulteriori dettagli, vedere il prospetto.
Per ulteriori informazioni circa Aberdeen Standard SICAV I, compreso il
prospetto*, le relazioni e i bilanci annuali e semestrali**, gli ultimi corsi
azionari o altre informazioni pratiche, si prega di visitare il sito
www.abrdn.com, su cui è possibile richiedere copie gratuite della
succitata documentazione. Ulteriori informazioni sono inoltre reperibili
presso abrdn Investments Luxembourg S.A., 35a, Avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Lussemburgo. Telefono: (+352) 46 40 10 820 E-mail:
asi.luxembourg@abrdn.com.
Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali coprono tutti i comparti di
Aberdeen Standard SICAV I. Aberdeen Standard SICAV I costituisce
un'unica persona giuridica. Tuttavia i diritti degli investitori del presente
fondo si limitano ai soli attivi del fondo in questione.
Il Depositario e Amministratore del fondo è BNP Paribas, Luxembourg
Branch.
Le leggi tributarie lussemburghesi possono incidere sulla posizione
fiscale personale del singolo investitore.
abrdn risponde unicamente delle eventuali dichiarazioni contenute nel
presente documento che siano fuorvianti, inesatte o incompatibili con le
sezioni pertinenti del Prospetto del fondo.
Per informazioni dettagliate circa la dichiarazione sulla politica
retributiva conforme alla direttiva UCITS V, tra cui, a titolo non esaustivo,
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e incentivi,
l'identità dei soggetti incaricati di determinare retribuzioni e incentivi, ivi
compresa la composizione del Comitato retribuzioni, si rimanda al sito
www.abrdn.com. Presso la sede legale della Società di gestione è
possibile inoltre richiedere una copia cartacea gratuita di tale
documentazione.
*Disponibile in inglese, francese, tedesco e italiano. **Disponibili in
tedesco e inglese.

Aberdeen Standard SICAV I è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ai sensi della Normativa
OICVM del 2010. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 03/10/2022.

abrdn Investments Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF. La sua sede legale si trova all'indirizzo 35a avenue John F. Kennedy,
L-1855 Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo, RCS No.B120637.



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.

US Dollar Credit Sustainable Bond Fund, un comparto denominato in dollari statunitensi del Aberdeen Standard SICAV I, A Acc Hedged CAD
azioni (ISIN: LU1646952983). Questo fondo è gestito da abrdn Investments Luxembourg S.A.

OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO
Finalità dell'investimento
Il Fondo punta a conseguire una combinazione di reddito e crescita
investendo in obbligazioni (assimilabili a prestiti che corrispondono un
tasso di interesse fisso o variabile) emesse da società e denominate in
USD che aderiscono all'abrdn "Sustainable Investment Corporate Bond
Approach".
Il Fondo punta a superare la performance del Bloomberg US Credit Index
(USD) al lordo delle commissioni.
Politica di investimento 
Titoli in portafoglio
- Il Fondo investe almeno al 90% in obbligazioni USD emesse da società e
stati in qualunque parte del mondo, comprese obbligazioni sub-sovrane,
indicizzate all'inflazione, convertibili, asset backed e mortgage backed.
- Il Fondo investe almeno per due terzi in obbligazioni USD emesse da
società (comprese quelle a partecipazione statale).
- Di norma le obbligazioni hanno rating investment grade. Fino al 10% del
Fondo può essere investito in obbligazioni sub-investment grade.
- L'investimento in obbligazioni segue l'abrdn “Sustainable Investment
Corporate Bond Approach”.
- Tale approccio utilizza il processo di investimento a reddito fisso di
abrdn, che consente ai gestori del portafoglio di valutare
qualitativamente la probabilità di impatto del fattori ESG sulla capacità
della società di ripagare il proprio debito, sia nell'immediato che in futuro.
Come complemento a questa ricerca, l'abrdn ESG House Score viene
utilizzato per identificare quantitativamente ed escludere le società
esposte ai massimi rischi ESG. Inoltre, abrdn applica una serie di
esclusioni della società collegate al Global Compact delle Nazioni Unite,
alle State Owned Enterprises (SOE), armi, tabacco, carbone termico,
petrolio e gas e generazione dell'energia elettrica.
- Green bond, Social bond o Sustainable bond emesse da società
altrimenti escluse dai filtri ambientali sono consentite laddove si possa
verificare che i proventi di tali emissioni abbiano un impatto positivo.
- Maggiori dettagli su questo processo generale sono riportati nel
“Sustainable Investment Corporate Bond Approach”, che verrà
pubblicato su www.abrdn.com alla voce "Investimenti sostenibili".
- Gli strumenti finanziari derivati, gli strumenti del mercato monetario e
la liquidità potrebbero non aderire a tale approccio.
Processo di gestione
- Il Fondo è gestito attivamente.
- Attraverso l'applicazione Sustainable Investment Corporate Bond
Approach", il Fondo punta a un punteggio ESG uguale o migliore e a
un'intensità del carbonio significativamente inferiore rispetto al
benchmark.
- L'impegno con i team dirigenziali della società esterna viene utilizzato

per valutare la qualità delle strutture di proprietà, della governance e del
management di tali società al fine di orientare la composizione del
portafoglio. In tale ambito, il 5% del patrimonio può essere investito in
società di settori ad alta emissione di carbonio che manifestano obiettivi
ambiziosi e credibili in termini di decarbonizzazione della propria
operatività, al fine di sostenere la loro transizione verso una conformità
finale ai filtri ambientali.
- Il benchmark viene inoltre utilizzato come punto di riferimento per la
composizione del portafoglio e come base per definire le limitazioni di
rischio, ma non incorpora alcun criterio di sostenibilità.
- Al fine di conseguire il proprio obiettivo, il fondo acquisisce posizioni le
cui ponderazioni differiscono dal benchmark o può investire in titoli non
compresi nel benchmark. Gli investimenti del Fondo possono deviare
notevolmente dai componenti e dalle relative ponderazioni nel
benchmark. A causa della natura attiva del processo di gestione, il
profilo di performance del Fondo potrebbe deviare notevolmente da
quello del benchmark nel lungo termine.
Derivati e tecniche
- Il Fondo farà un uso routinario di tecniche di investimento (compresi
derivati) per tentare di proteggere e incrementare il valore del Fondo
nonché gestire i rischi del Fondo. Derivati quali future, opzioni e swap
sono collegati all'aumento e al calo di altri asset. In altre parole, "derivano
" il proprio prezzo da un altro titolo. Possono generare rendimenti quando
i prezzi delle azioni e/o degli indici calano.
Gli investitori del fondo possono comprare e vendere azioni in qualsiasi
giorno di negoziazione (secondo la definizione contenuta nel Prospetto).
Chi investe in azioni a distribuzione riceverà il pagamento del reddito
generato dagli investimenti nel fondo. Per chi investe in azioni ad
accumulazione, il reddito verrà aggiunto al valore delle azioni detenute.
Avvertenza: questo fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che
prevedono di prelevare il proprio capitale prima di 5 anni. Prima di
investire, gli investitori devono assicurarsi che la loro propensione al
rischio sia in linea con il profilo di rischio di questo fondo.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO
Rischio minore Rischio maggiore

Tipicamente rendimenti minori Rendimenti tipicamente maggiori

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore rispecchia la volatilità del corso azionario del fondo
negli ultimi cinque anni, a sua volta espressione della volatilità degli attivi
sottostanti in cui il fondo investe. I dati storici non sono necessariamente
indicatori affidabili dei risultati futuri.
Il rating corrente non è garantito e può cambiare al mutare della
volatilità degli attivi in cui investe il fondo. Il rating più basso non segnala
l'assenza di rischio.
Il fondo ha ottenuto un rating 3 in virtù del grado di rilevanza dei seguenti
fattori di rischio:
2 Il fondo investe in titoli soggetti al rischio che l'emittente possa non

pagare gli interessi o rimborsare il capitale
2 Il prezzo del fondo può salire o scendere giornalmente per diversi

motivi, tra cui l'oscillazione dei tassi di interesse, previsioni di inflazione
o percezioni della qualità del credito di singoli paesi o titoli.

2 Per titoli convertibili si intendono investimenti che possono cambiare
forma al verificarsi di particolari circostanze (trigger). Questi strumenti
possono pertanto comportare rischi di credito, azionari e
obbligazionari. I titoli contingent convertible (CoCo) sono analoghi ai
titoli convertibili, ma presentano trigger aggiuntivi che li rendono più
vulnerabili alle perdite e alla volatilità dei prezzi, riducendone quindi la
liquidità.

2 L'uso dei derivati comporta il rischio di ridotta liquidità, ingenti perdite e

aumentata volatilità in condizioni di mercato sfavorevoli, ad esempio in
caso di fallimento tra gli operatori di mercato. L'uso di derivati può
comportare un effetto di leva finanziaria per il fondo (vale a dire che
l'esposizione di mercato, e di conseguenza il potenziale di perdite a
carico del fondo, supereranno l'importo investito), e in tali condizioni di
mercato l'effetto leva tenderà ad amplificare le perdite.

2 L'applicazione dei criteri ESG e di sostenibilità al processo di
investimento potrebbe comportare l'esclusione di titoli all'interno del
benchmark del fondo o dell'universo dei potenziali investimenti.
L'interpretazione dei criteri ESG e di sostenibilità è soggettiva, ovvero, il
fondo può investire in società in cui fondi analoghi non investono
(quindi avere performance diverse) e non allineate alle prospettive
personali di un singolo investitore.

Tutti gli investimenti comportano dei rischi. Il fondo non offre alcuna
garanzia contro le perdite e il conseguimento del suo obiettivo
d'investimento non è garantito.
Il prezzo degli attivi e il reddito da essi generato possono aumentare così
come diminuire e non sono garantiti; gli investitori potrebbero non
recuperare per intero l'importo inizialmente investito.
L'inflazione riduce il potere d'acquisto del vostro investimento e del
reddito generato.
Il valore degli attivi detenuti nel fondo può aumentare così come
diminuire per effetto delle oscillazioni dei corsi di cambio.
Il fondo può incorrere in perdite qualora una delle entità (controparte)
con cui effettua transazioni perda la capacità o la volontà di onorare i
suoi obblighi nei confronti del fondo.
In condizioni di mercato estreme, alcuni titoli possono diventare difficili
da valutare o vendere al prezzo desiderato. Ciò può incidere sulla
capacità del fondo di soddisfare tempestivamente le richieste di
rimborso.
Il fondo può subire perdite a causa di guasti o ritardi a livello dei processi
e sistemi operativi, ad esempio in caso di fallimento o amministrazione



controllata dei fornitori terzi.
Laddove la classe di azioni è descritta con la dicitura “Hedged”, vengono
utilizzate tecniche di copertura valutaria che riducono, ma non
eliminano, il rischio di cambio. Nello specifico, la valuta coperta non è

necessariamente legata alle valute all'interno del fondo. Tali tecniche,
inoltre, comportano rischi e costi aggiuntivi.

SPESE
Gli oneri addebitati agli investitori coprono i costi di gestione del fondo,
comprese le spese di commercializzazione e distribuzione. Tali oneri
riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5.00%

Spesa di rimborso 0.00%

Queste sono le commissioni massime che potremmo applicare al
vostro conferimento prima che venga investito e prima di pagare i
proventi della vendita del vostro investimento. In alcuni casi, le
commissioni potrebbero essere inferiori ed è opportuno parlarne con il
proprio consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1.03%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento 0.00%

Per quanto riguarda le commissioni di sottoscrizione e rimborso, si
riportano le cifre massime applicabili. In alcuni casi, le commissioni
potrebbero essere inferiori. Il vostro consulente finanziario può fornirvi
maggiori informazioni.
La cifra relativa alle spese correnti è aggiornata al 30/09/2021. Sono
esclusi: le commissioni di performance (ove applicabili); i costi operativi
di portafoglio, salvo in caso di commissioni di sottoscrizione/rimborso
pagate dal Fondo all'atto dell'acquisto o della vendita in un altro
organismo d'investimento collettivo.
Se previsto nel Prospetto, potrebbero essere applicati oneri di
conversione.
Per altre informazioni sui costi, si prega di consultare il Prospetto,
disponibile sul sito www.abrdn.com.

RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO
US Dollar Credit Sustainable Bond Fund, A Acc Hedged CAD azioni, 31
dicembre 2021

Rendimenti %

Benchmark – vedere il testo
fondo (netto)

Le performance passate non sono indicative dei risultati futuri.
Le performance sono al netto degli oneri e non tengono conto delle
eventuali commissioni di sottoscrizione, rimborso o conversione, mentre
considerano le spese correnti secondo quanto riportato nella sezione
Oneri.
Le performance sono calcolate in CAD.
Il fondo è stato lanciato in data 2017. La classe di azioni/quote è stata
lanciata in data 2018.
Benchmark - Bloomberg US Credit Index (Hedged to CAD).

INFORMAZIONI PRATICHE
Il presente documento descrive un'unica classe di azioni, ma sono
disponibili anche altre classi di azioni.
La possibilità di passare a una classe di quote diversa all'interno del
fondo o di qualunque altro fondo è soggetta alla disponibilità, alla
conformità a tutti i requisiti di idoneità e/o alle condizioni o limitazioni
specifiche collegate al fondo o a qualunque altro fondo all'interno di
Aberdeen Standard SICAV I. Per ulteriori dettagli, vedere il prospetto.
Per ulteriori informazioni circa Aberdeen Standard SICAV I, compreso il
prospetto*, le relazioni e i bilanci annuali e semestrali**, gli ultimi corsi
azionari o altre informazioni pratiche, si prega di visitare il sito
www.abrdn.com, su cui è possibile richiedere copie gratuite della
succitata documentazione. Ulteriori informazioni sono inoltre reperibili
presso abrdn Investments Luxembourg S.A., 35a, Avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Lussemburgo. Telefono: (+352) 46 40 10 820 E-mail:
asi.luxembourg@abrdn.com.
Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali coprono tutti i comparti di
Aberdeen Standard SICAV I. Aberdeen Standard SICAV I costituisce
un'unica persona giuridica. Tuttavia i diritti degli investitori del presente
fondo si limitano ai soli attivi del fondo in questione.
Il Depositario e Amministratore del fondo è BNP Paribas, Luxembourg
Branch.
Le leggi tributarie lussemburghesi possono incidere sulla posizione
fiscale personale del singolo investitore.
abrdn risponde unicamente delle eventuali dichiarazioni contenute nel
presente documento che siano fuorvianti, inesatte o incompatibili con le
sezioni pertinenti del Prospetto del fondo.
Per informazioni dettagliate circa la dichiarazione sulla politica
retributiva conforme alla direttiva UCITS V, tra cui, a titolo non esaustivo,
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e incentivi,
l'identità dei soggetti incaricati di determinare retribuzioni e incentivi, ivi
compresa la composizione del Comitato retribuzioni, si rimanda al sito
www.abrdn.com. Presso la sede legale della Società di gestione è

possibile inoltre richiedere una copia cartacea gratuita di tale
documentazione.
*Disponibile in inglese, francese, tedesco e italiano. **Disponibili in
tedesco e inglese.

Aberdeen Standard SICAV I è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ai sensi della Normativa
OICVM del 2010. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 03/10/2022.

abrdn Investments Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF. La sua sede legale si trova all'indirizzo 35a avenue John F. Kennedy,
L-1855 Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo, RCS No.B120637.



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.

US Dollar Credit Sustainable Bond Fund, un comparto denominato in dollari statunitensi del Aberdeen Standard SICAV I, A Acc USD azioni
(ISIN: LU1646952801). Questo fondo è gestito da abrdn Investments Luxembourg S.A.

OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO
Finalità dell'investimento
Il Fondo punta a conseguire una combinazione di reddito e crescita
investendo in obbligazioni (assimilabili a prestiti che corrispondono un
tasso di interesse fisso o variabile) emesse da società e denominate in
USD che aderiscono all'abrdn "Sustainable Investment Corporate Bond
Approach".
Il Fondo punta a superare la performance del Bloomberg US Credit Index
(USD) al lordo delle commissioni.
Politica di investimento 
Titoli in portafoglio
- Il Fondo investe almeno al 90% in obbligazioni USD emesse da società e
stati in qualunque parte del mondo, comprese obbligazioni sub-sovrane,
indicizzate all'inflazione, convertibili, asset backed e mortgage backed.
- Il Fondo investe almeno per due terzi in obbligazioni USD emesse da
società (comprese quelle a partecipazione statale).
- Di norma le obbligazioni hanno rating investment grade. Fino al 10% del
Fondo può essere investito in obbligazioni sub-investment grade.
- L'investimento in obbligazioni segue l'abrdn “Sustainable Investment
Corporate Bond Approach”.
- Tale approccio utilizza il processo di investimento a reddito fisso di
abrdn, che consente ai gestori del portafoglio di valutare
qualitativamente la probabilità di impatto del fattori ESG sulla capacità
della società di ripagare il proprio debito, sia nell'immediato che in futuro.
Come complemento a questa ricerca, l'abrdn ESG House Score viene
utilizzato per identificare quantitativamente ed escludere le società
esposte ai massimi rischi ESG. Inoltre, abrdn applica una serie di
esclusioni della società collegate al Global Compact delle Nazioni Unite,
alle State Owned Enterprises (SOE), armi, tabacco, carbone termico,
petrolio e gas e generazione dell'energia elettrica.
- Green bond, Social bond o Sustainable bond emesse da società
altrimenti escluse dai filtri ambientali sono consentite laddove si possa
verificare che i proventi di tali emissioni abbiano un impatto positivo.
- Maggiori dettagli su questo processo generale sono riportati nel
“Sustainable Investment Corporate Bond Approach”, che verrà
pubblicato su www.abrdn.com alla voce "Investimenti sostenibili".
- Gli strumenti finanziari derivati, gli strumenti del mercato monetario e
la liquidità potrebbero non aderire a tale approccio.
Processo di gestione
- Il Fondo è gestito attivamente.
- Attraverso l'applicazione Sustainable Investment Corporate Bond
Approach", il Fondo punta a un punteggio ESG uguale o migliore e a
un'intensità del carbonio significativamente inferiore rispetto al
benchmark.
- L'impegno con i team dirigenziali della società esterna viene utilizzato

per valutare la qualità delle strutture di proprietà, della governance e del
management di tali società al fine di orientare la composizione del
portafoglio. In tale ambito, il 5% del patrimonio può essere investito in
società di settori ad alta emissione di carbonio che manifestano obiettivi
ambiziosi e credibili in termini di decarbonizzazione della propria
operatività, al fine di sostenere la loro transizione verso una conformità
finale ai filtri ambientali.
- Il benchmark viene inoltre utilizzato come punto di riferimento per la
composizione del portafoglio e come base per definire le limitazioni di
rischio, ma non incorpora alcun criterio di sostenibilità.
- Al fine di conseguire il proprio obiettivo, il fondo acquisisce posizioni le
cui ponderazioni differiscono dal benchmark o può investire in titoli non
compresi nel benchmark. Gli investimenti del Fondo possono deviare
notevolmente dai componenti e dalle relative ponderazioni nel
benchmark. A causa della natura attiva del processo di gestione, il
profilo di performance del Fondo potrebbe deviare notevolmente da
quello del benchmark nel lungo termine.
Derivati e tecniche
- Il Fondo farà un uso routinario di tecniche di investimento (compresi
derivati) per tentare di proteggere e incrementare il valore del Fondo
nonché gestire i rischi del Fondo. Derivati quali future, opzioni e swap
sono collegati all'aumento e al calo di altri asset. In altre parole, "derivano
" il proprio prezzo da un altro titolo. Possono generare rendimenti quando
i prezzi delle azioni e/o degli indici calano.
Gli investitori del fondo possono comprare e vendere azioni in qualsiasi
giorno di negoziazione (secondo la definizione contenuta nel Prospetto).
Chi investe in azioni a distribuzione riceverà il pagamento del reddito
generato dagli investimenti nel fondo. Per chi investe in azioni ad
accumulazione, il reddito verrà aggiunto al valore delle azioni detenute.
Avvertenza: questo fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che
prevedono di prelevare il proprio capitale prima di 5 anni. Prima di
investire, gli investitori devono assicurarsi che la loro propensione al
rischio sia in linea con il profilo di rischio di questo fondo.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO
Rischio minore Rischio maggiore

Tipicamente rendimenti minori Rendimenti tipicamente maggiori

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore rispecchia la volatilità del corso azionario del fondo
negli ultimi cinque anni, a sua volta espressione della volatilità degli attivi
sottostanti in cui il fondo investe. I dati storici non sono necessariamente
indicatori affidabili dei risultati futuri.
Il rating corrente non è garantito e può cambiare al mutare della
volatilità degli attivi in cui investe il fondo. Il rating più basso non segnala
l'assenza di rischio.
Il fondo ha ottenuto un rating 3 in virtù del grado di rilevanza dei seguenti
fattori di rischio:
2 Il fondo investe in titoli soggetti al rischio che l'emittente possa non

pagare gli interessi o rimborsare il capitale
2 Il prezzo del fondo può salire o scendere giornalmente per diversi

motivi, tra cui l'oscillazione dei tassi di interesse, previsioni di inflazione
o percezioni della qualità del credito di singoli paesi o titoli.

2 Per titoli convertibili si intendono investimenti che possono cambiare
forma al verificarsi di particolari circostanze (trigger). Questi strumenti
possono pertanto comportare rischi di credito, azionari e
obbligazionari. I titoli contingent convertible (CoCo) sono analoghi ai
titoli convertibili, ma presentano trigger aggiuntivi che li rendono più
vulnerabili alle perdite e alla volatilità dei prezzi, riducendone quindi la
liquidità.

2 L'uso dei derivati comporta il rischio di ridotta liquidità, ingenti perdite e

aumentata volatilità in condizioni di mercato sfavorevoli, ad esempio in
caso di fallimento tra gli operatori di mercato. L'uso di derivati può
comportare un effetto di leva finanziaria per il fondo (vale a dire che
l'esposizione di mercato, e di conseguenza il potenziale di perdite a
carico del fondo, supereranno l'importo investito), e in tali condizioni di
mercato l'effetto leva tenderà ad amplificare le perdite.

2 L'applicazione dei criteri ESG e di sostenibilità al processo di
investimento potrebbe comportare l'esclusione di titoli all'interno del
benchmark del fondo o dell'universo dei potenziali investimenti.
L'interpretazione dei criteri ESG e di sostenibilità è soggettiva, ovvero, il
fondo può investire in società in cui fondi analoghi non investono
(quindi avere performance diverse) e non allineate alle prospettive
personali di un singolo investitore.

Tutti gli investimenti comportano dei rischi. Il fondo non offre alcuna
garanzia contro le perdite e il conseguimento del suo obiettivo
d'investimento non è garantito.
Il prezzo degli attivi e il reddito da essi generato possono aumentare così
come diminuire e non sono garantiti; gli investitori potrebbero non
recuperare per intero l'importo inizialmente investito.
L'inflazione riduce il potere d'acquisto del vostro investimento e del
reddito generato.
Il valore degli attivi detenuti nel fondo può aumentare così come
diminuire per effetto delle oscillazioni dei corsi di cambio.
Il fondo può incorrere in perdite qualora una delle entità (controparte)
con cui effettua transazioni perda la capacità o la volontà di onorare i
suoi obblighi nei confronti del fondo.
In condizioni di mercato estreme, alcuni titoli possono diventare difficili
da valutare o vendere al prezzo desiderato. Ciò può incidere sulla
capacità del fondo di soddisfare tempestivamente le richieste di
rimborso.
Il fondo può subire perdite a causa di guasti o ritardi a livello dei processi
e sistemi operativi, ad esempio in caso di fallimento o amministrazione



controllata dei fornitori terzi.
Laddove la classe di azioni è descritta con la dicitura “Hedged”, vengono
utilizzate tecniche di copertura valutaria che riducono, ma non
eliminano, il rischio di cambio. Nello specifico, la valuta coperta non è

necessariamente legata alle valute all'interno del fondo. Tali tecniche,
inoltre, comportano rischi e costi aggiuntivi.

SPESE
Gli oneri addebitati agli investitori coprono i costi di gestione del fondo,
comprese le spese di commercializzazione e distribuzione. Tali oneri
riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5.00%

Spesa di rimborso 0.00%

Queste sono le commissioni massime che potremmo applicare al
vostro conferimento prima che venga investito e prima di pagare i
proventi della vendita del vostro investimento. In alcuni casi, le
commissioni potrebbero essere inferiori ed è opportuno parlarne con il
proprio consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 0.99%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento 0.00%

Per quanto riguarda le commissioni di sottoscrizione e rimborso, si
riportano le cifre massime applicabili. In alcuni casi, le commissioni
potrebbero essere inferiori. Il vostro consulente finanziario può fornirvi
maggiori informazioni.
La cifra relativa alle spese correnti è aggiornata al 30/09/2021. Sono
esclusi: le commissioni di performance (ove applicabili); i costi operativi
di portafoglio, salvo in caso di commissioni di sottoscrizione/rimborso
pagate dal Fondo all'atto dell'acquisto o della vendita in un altro
organismo d'investimento collettivo.
Se previsto nel Prospetto, potrebbero essere applicati oneri di
conversione.
Per altre informazioni sui costi, si prega di consultare il Prospetto,
disponibile sul sito www.abrdn.com.

RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO
US Dollar Credit Sustainable Bond Fund, A Acc USD azioni, 31 dicembre
2021

Rendimenti %

Benchmark – vedere il testo
fondo (netto)

Le performance passate non sono indicative dei risultati futuri.
Le performance sono al netto degli oneri e non tengono conto delle
eventuali commissioni di sottoscrizione, rimborso o conversione, mentre
considerano le spese correnti secondo quanto riportato nella sezione
Oneri.
Le performance sono calcolate in USD.
Il fondo è stato lanciato in data 2017. La classe di azioni/quote è stata
lanciata in data 2017.
I rendimenti anteriori alla data di lancio si basano sui rendimenti di
Aberdeen Global II - US Dollar Credit Bond Fund A-2 USD Acc
LU1296517250, incorporato in questa classe di azioni in data
08/12/2017.
Benchmark - Bloomberg US Credit Index (USD).

INFORMAZIONI PRATICHE
Il presente documento descrive un'unica classe di azioni, ma sono
disponibili anche altre classi di azioni.
La possibilità di passare a una classe di quote diversa all'interno del
fondo o di qualunque altro fondo è soggetta alla disponibilità, alla
conformità a tutti i requisiti di idoneità e/o alle condizioni o limitazioni
specifiche collegate al fondo o a qualunque altro fondo all'interno di
Aberdeen Standard SICAV I. Per ulteriori dettagli, vedere il prospetto.
Per ulteriori informazioni circa Aberdeen Standard SICAV I, compreso il
prospetto*, le relazioni e i bilanci annuali e semestrali**, gli ultimi corsi
azionari o altre informazioni pratiche, si prega di visitare il sito
www.abrdn.com, su cui è possibile richiedere copie gratuite della
succitata documentazione. Ulteriori informazioni sono inoltre reperibili
presso abrdn Investments Luxembourg S.A., 35a, Avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Lussemburgo. Telefono: (+352) 46 40 10 820 E-mail:
asi.luxembourg@abrdn.com.
Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali coprono tutti i comparti di
Aberdeen Standard SICAV I. Aberdeen Standard SICAV I costituisce
un'unica persona giuridica. Tuttavia i diritti degli investitori del presente
fondo si limitano ai soli attivi del fondo in questione.
Il Depositario e Amministratore del fondo è BNP Paribas, Luxembourg
Branch.
Le leggi tributarie lussemburghesi possono incidere sulla posizione
fiscale personale del singolo investitore.
abrdn risponde unicamente delle eventuali dichiarazioni contenute nel
presente documento che siano fuorvianti, inesatte o incompatibili con le
sezioni pertinenti del Prospetto del fondo.
Per informazioni dettagliate circa la dichiarazione sulla politica
retributiva conforme alla direttiva UCITS V, tra cui, a titolo non esaustivo,
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e incentivi,
l'identità dei soggetti incaricati di determinare retribuzioni e incentivi, ivi
compresa la composizione del Comitato retribuzioni, si rimanda al sito
www.abrdn.com. Presso la sede legale della Società di gestione è

possibile inoltre richiedere una copia cartacea gratuita di tale
documentazione.
*Disponibile in inglese, francese, tedesco e italiano. **Disponibili in
tedesco e inglese.

Aberdeen Standard SICAV I è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ai sensi della Normativa
OICVM del 2010. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 03/10/2022.

abrdn Investments Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF. La sua sede legale si trova all'indirizzo 35a avenue John F. Kennedy,
L-1855 Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo, RCS No.B120637.



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.

US Dollar Credit Sustainable Bond Fund, un comparto denominato in dollari statunitensi del Aberdeen Standard SICAV I, A SInc Hedged CAD
azioni (ISIN: LU1646952710). Questo fondo è gestito da abrdn Investments Luxembourg S.A.

OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO
Finalità dell'investimento
Il Fondo punta a conseguire una combinazione di reddito e crescita
investendo in obbligazioni (assimilabili a prestiti che corrispondono un
tasso di interesse fisso o variabile) emesse da società e denominate in
USD che aderiscono all'abrdn "Sustainable Investment Corporate Bond
Approach".
Il Fondo punta a superare la performance del Bloomberg US Credit Index
(USD) al lordo delle commissioni.
Politica di investimento 
Titoli in portafoglio
- Il Fondo investe almeno al 90% in obbligazioni USD emesse da società e
stati in qualunque parte del mondo, comprese obbligazioni sub-sovrane,
indicizzate all'inflazione, convertibili, asset backed e mortgage backed.
- Il Fondo investe almeno per due terzi in obbligazioni USD emesse da
società (comprese quelle a partecipazione statale).
- Di norma le obbligazioni hanno rating investment grade. Fino al 10% del
Fondo può essere investito in obbligazioni sub-investment grade.
- L'investimento in obbligazioni segue l'abrdn “Sustainable Investment
Corporate Bond Approach”.
- Tale approccio utilizza il processo di investimento a reddito fisso di
abrdn, che consente ai gestori del portafoglio di valutare
qualitativamente la probabilità di impatto del fattori ESG sulla capacità
della società di ripagare il proprio debito, sia nell'immediato che in futuro.
Come complemento a questa ricerca, l'abrdn ESG House Score viene
utilizzato per identificare quantitativamente ed escludere le società
esposte ai massimi rischi ESG. Inoltre, abrdn applica una serie di
esclusioni della società collegate al Global Compact delle Nazioni Unite,
alle State Owned Enterprises (SOE), armi, tabacco, carbone termico,
petrolio e gas e generazione dell'energia elettrica.
- Green bond, Social bond o Sustainable bond emesse da società
altrimenti escluse dai filtri ambientali sono consentite laddove si possa
verificare che i proventi di tali emissioni abbiano un impatto positivo.
- Maggiori dettagli su questo processo generale sono riportati nel
“Sustainable Investment Corporate Bond Approach”, che verrà
pubblicato su www.abrdn.com alla voce "Investimenti sostenibili".
- Gli strumenti finanziari derivati, gli strumenti del mercato monetario e
la liquidità potrebbero non aderire a tale approccio.
Processo di gestione
- Il Fondo è gestito attivamente.
- Attraverso l'applicazione Sustainable Investment Corporate Bond
Approach", il Fondo punta a un punteggio ESG uguale o migliore e a
un'intensità del carbonio significativamente inferiore rispetto al
benchmark.
- L'impegno con i team dirigenziali della società esterna viene utilizzato

per valutare la qualità delle strutture di proprietà, della governance e del
management di tali società al fine di orientare la composizione del
portafoglio. In tale ambito, il 5% del patrimonio può essere investito in
società di settori ad alta emissione di carbonio che manifestano obiettivi
ambiziosi e credibili in termini di decarbonizzazione della propria
operatività, al fine di sostenere la loro transizione verso una conformità
finale ai filtri ambientali.
- Il benchmark viene inoltre utilizzato come punto di riferimento per la
composizione del portafoglio e come base per definire le limitazioni di
rischio, ma non incorpora alcun criterio di sostenibilità.
- Al fine di conseguire il proprio obiettivo, il fondo acquisisce posizioni le
cui ponderazioni differiscono dal benchmark o può investire in titoli non
compresi nel benchmark. Gli investimenti del Fondo possono deviare
notevolmente dai componenti e dalle relative ponderazioni nel
benchmark. A causa della natura attiva del processo di gestione, il
profilo di performance del Fondo potrebbe deviare notevolmente da
quello del benchmark nel lungo termine.
Derivati e tecniche
- Il Fondo farà un uso routinario di tecniche di investimento (compresi
derivati) per tentare di proteggere e incrementare il valore del Fondo
nonché gestire i rischi del Fondo. Derivati quali future, opzioni e swap
sono collegati all'aumento e al calo di altri asset. In altre parole, "derivano
" il proprio prezzo da un altro titolo. Possono generare rendimenti quando
i prezzi delle azioni e/o degli indici calano.
Gli investitori del fondo possono comprare e vendere azioni in qualsiasi
giorno di negoziazione (secondo la definizione contenuta nel Prospetto).
Chi investe in azioni a distribuzione riceverà il pagamento del reddito
generato dagli investimenti nel fondo. Per chi investe in azioni ad
accumulazione, il reddito verrà aggiunto al valore delle azioni detenute.
Avvertenza: questo fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che
prevedono di prelevare il proprio capitale prima di 5 anni. Prima di
investire, gli investitori devono assicurarsi che la loro propensione al
rischio sia in linea con il profilo di rischio di questo fondo.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO
Rischio minore Rischio maggiore

Tipicamente rendimenti minori Rendimenti tipicamente maggiori

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore rispecchia la volatilità del corso azionario del fondo
negli ultimi cinque anni, a sua volta espressione della volatilità degli attivi
sottostanti in cui il fondo investe. I dati storici non sono necessariamente
indicatori affidabili dei risultati futuri.
Il rating corrente non è garantito e può cambiare al mutare della
volatilità degli attivi in cui investe il fondo. Il rating più basso non segnala
l'assenza di rischio.
Il fondo ha ottenuto un rating 3 in virtù del grado di rilevanza dei seguenti
fattori di rischio:
2 Il fondo investe in titoli soggetti al rischio che l'emittente possa non

pagare gli interessi o rimborsare il capitale
2 Il prezzo del fondo può salire o scendere giornalmente per diversi

motivi, tra cui l'oscillazione dei tassi di interesse, previsioni di inflazione
o percezioni della qualità del credito di singoli paesi o titoli.

2 Per titoli convertibili si intendono investimenti che possono cambiare
forma al verificarsi di particolari circostanze (trigger). Questi strumenti
possono pertanto comportare rischi di credito, azionari e
obbligazionari. I titoli contingent convertible (CoCo) sono analoghi ai
titoli convertibili, ma presentano trigger aggiuntivi che li rendono più
vulnerabili alle perdite e alla volatilità dei prezzi, riducendone quindi la
liquidità.

2 L'uso dei derivati comporta il rischio di ridotta liquidità, ingenti perdite e

aumentata volatilità in condizioni di mercato sfavorevoli, ad esempio in
caso di fallimento tra gli operatori di mercato. L'uso di derivati può
comportare un effetto di leva finanziaria per il fondo (vale a dire che
l'esposizione di mercato, e di conseguenza il potenziale di perdite a
carico del fondo, supereranno l'importo investito), e in tali condizioni di
mercato l'effetto leva tenderà ad amplificare le perdite.

2 L'applicazione dei criteri ESG e di sostenibilità al processo di
investimento potrebbe comportare l'esclusione di titoli all'interno del
benchmark del fondo o dell'universo dei potenziali investimenti.
L'interpretazione dei criteri ESG e di sostenibilità è soggettiva, ovvero, il
fondo può investire in società in cui fondi analoghi non investono
(quindi avere performance diverse) e non allineate alle prospettive
personali di un singolo investitore.

Tutti gli investimenti comportano dei rischi. Il fondo non offre alcuna
garanzia contro le perdite e il conseguimento del suo obiettivo
d'investimento non è garantito.
Il prezzo degli attivi e il reddito da essi generato possono aumentare così
come diminuire e non sono garantiti; gli investitori potrebbero non
recuperare per intero l'importo inizialmente investito.
L'inflazione riduce il potere d'acquisto del vostro investimento e del
reddito generato.
Il valore degli attivi detenuti nel fondo può aumentare così come
diminuire per effetto delle oscillazioni dei corsi di cambio.
Il fondo può incorrere in perdite qualora una delle entità (controparte)
con cui effettua transazioni perda la capacità o la volontà di onorare i
suoi obblighi nei confronti del fondo.
In condizioni di mercato estreme, alcuni titoli possono diventare difficili
da valutare o vendere al prezzo desiderato. Ciò può incidere sulla
capacità del fondo di soddisfare tempestivamente le richieste di
rimborso.
Il fondo può subire perdite a causa di guasti o ritardi a livello dei processi
e sistemi operativi, ad esempio in caso di fallimento o amministrazione



controllata dei fornitori terzi.
Laddove la classe di azioni è descritta con la dicitura “Hedged”, vengono
utilizzate tecniche di copertura valutaria che riducono, ma non
eliminano, il rischio di cambio. Nello specifico, la valuta coperta non è

necessariamente legata alle valute all'interno del fondo. Tali tecniche,
inoltre, comportano rischi e costi aggiuntivi.

SPESE
Gli oneri addebitati agli investitori coprono i costi di gestione del fondo,
comprese le spese di commercializzazione e distribuzione. Tali oneri
riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5.00%

Spesa di rimborso 0.00%

Queste sono le commissioni massime che potremmo applicare al
vostro conferimento prima che venga investito e prima di pagare i
proventi della vendita del vostro investimento. In alcuni casi, le
commissioni potrebbero essere inferiori ed è opportuno parlarne con il
proprio consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1.03%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento 0.00%

Per quanto riguarda le commissioni di sottoscrizione e rimborso, si
riportano le cifre massime applicabili. In alcuni casi, le commissioni
potrebbero essere inferiori. Il vostro consulente finanziario può fornirvi
maggiori informazioni.
La cifra relativa alle spese correnti è aggiornata al 30/09/2021. Sono
esclusi: le commissioni di performance (ove applicabili); i costi operativi
di portafoglio, salvo in caso di commissioni di sottoscrizione/rimborso
pagate dal Fondo all'atto dell'acquisto o della vendita in un altro
organismo d'investimento collettivo.
Se previsto nel Prospetto, potrebbero essere applicati oneri di
conversione.
Per altre informazioni sui costi, si prega di consultare il Prospetto,
disponibile sul sito www.abrdn.com.

RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO
US Dollar Credit Sustainable Bond Fund, A SInc Hedged CAD azioni, 31
dicembre 2021

Rendimenti %

Benchmark – vedere il testo
fondo (netto)

Le performance passate non sono indicative dei risultati futuri.
Le performance sono al netto degli oneri e non tengono conto delle
eventuali commissioni di sottoscrizione, rimborso o conversione, mentre
considerano le spese correnti secondo quanto riportato nella sezione
Oneri.
Le performance sono calcolate in CAD.
Il fondo è stato lanciato in data 2017. La classe di azioni/quote è stata
lanciata in data 2018.
Benchmark - Bloomberg US Credit Index (Hedged to CAD).

INFORMAZIONI PRATICHE
Il presente documento descrive un'unica classe di azioni, ma sono
disponibili anche altre classi di azioni.
La possibilità di passare a una classe di quote diversa all'interno del
fondo o di qualunque altro fondo è soggetta alla disponibilità, alla
conformità a tutti i requisiti di idoneità e/o alle condizioni o limitazioni
specifiche collegate al fondo o a qualunque altro fondo all'interno di
Aberdeen Standard SICAV I. Per ulteriori dettagli, vedere il prospetto.
Per ulteriori informazioni circa Aberdeen Standard SICAV I, compreso il
prospetto*, le relazioni e i bilanci annuali e semestrali**, gli ultimi corsi
azionari o altre informazioni pratiche, si prega di visitare il sito
www.abrdn.com, su cui è possibile richiedere copie gratuite della
succitata documentazione. Ulteriori informazioni sono inoltre reperibili
presso abrdn Investments Luxembourg S.A., 35a, Avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Lussemburgo. Telefono: (+352) 46 40 10 820 E-mail:
asi.luxembourg@abrdn.com.
Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali coprono tutti i comparti di
Aberdeen Standard SICAV I. Aberdeen Standard SICAV I costituisce
un'unica persona giuridica. Tuttavia i diritti degli investitori del presente
fondo si limitano ai soli attivi del fondo in questione.
Il Depositario e Amministratore del fondo è BNP Paribas, Luxembourg
Branch.
Le leggi tributarie lussemburghesi possono incidere sulla posizione
fiscale personale del singolo investitore.
abrdn risponde unicamente delle eventuali dichiarazioni contenute nel
presente documento che siano fuorvianti, inesatte o incompatibili con le
sezioni pertinenti del Prospetto del fondo.
Per informazioni dettagliate circa la dichiarazione sulla politica
retributiva conforme alla direttiva UCITS V, tra cui, a titolo non esaustivo,
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e incentivi,
l'identità dei soggetti incaricati di determinare retribuzioni e incentivi, ivi
compresa la composizione del Comitato retribuzioni, si rimanda al sito
www.abrdn.com. Presso la sede legale della Società di gestione è

possibile inoltre richiedere una copia cartacea gratuita di tale
documentazione.
*Disponibile in inglese, francese, tedesco e italiano. **Disponibili in
tedesco e inglese.

Aberdeen Standard SICAV I è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ai sensi della Normativa
OICVM del 2010. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 03/10/2022.

abrdn Investments Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF. La sua sede legale si trova all'indirizzo 35a avenue John F. Kennedy,
L-1855 Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo, RCS No.B120637.



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.

US Dollar Credit Sustainable Bond Fund, un comparto denominato in dollari statunitensi del Aberdeen Standard SICAV I, A SInc USD azioni
(ISIN: LU1646952637). Questo fondo è gestito da abrdn Investments Luxembourg S.A.

OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO
Finalità dell'investimento
Il Fondo punta a conseguire una combinazione di reddito e crescita
investendo in obbligazioni (assimilabili a prestiti che corrispondono un
tasso di interesse fisso o variabile) emesse da società e denominate in
USD che aderiscono all'abrdn "Sustainable Investment Corporate Bond
Approach".
Il Fondo punta a superare la performance del Bloomberg US Credit Index
(USD) al lordo delle commissioni.
Politica di investimento 
Titoli in portafoglio
- Il Fondo investe almeno al 90% in obbligazioni USD emesse da società e
stati in qualunque parte del mondo, comprese obbligazioni sub-sovrane,
indicizzate all'inflazione, convertibili, asset backed e mortgage backed.
- Il Fondo investe almeno per due terzi in obbligazioni USD emesse da
società (comprese quelle a partecipazione statale).
- Di norma le obbligazioni hanno rating investment grade. Fino al 10% del
Fondo può essere investito in obbligazioni sub-investment grade.
- L'investimento in obbligazioni segue l'abrdn “Sustainable Investment
Corporate Bond Approach”.
- Tale approccio utilizza il processo di investimento a reddito fisso di
abrdn, che consente ai gestori del portafoglio di valutare
qualitativamente la probabilità di impatto del fattori ESG sulla capacità
della società di ripagare il proprio debito, sia nell'immediato che in futuro.
Come complemento a questa ricerca, l'abrdn ESG House Score viene
utilizzato per identificare quantitativamente ed escludere le società
esposte ai massimi rischi ESG. Inoltre, abrdn applica una serie di
esclusioni della società collegate al Global Compact delle Nazioni Unite,
alle State Owned Enterprises (SOE), armi, tabacco, carbone termico,
petrolio e gas e generazione dell'energia elettrica.
- Green bond, Social bond o Sustainable bond emesse da società
altrimenti escluse dai filtri ambientali sono consentite laddove si possa
verificare che i proventi di tali emissioni abbiano un impatto positivo.
- Maggiori dettagli su questo processo generale sono riportati nel
“Sustainable Investment Corporate Bond Approach”, che verrà
pubblicato su www.abrdn.com alla voce "Investimenti sostenibili".
- Gli strumenti finanziari derivati, gli strumenti del mercato monetario e
la liquidità potrebbero non aderire a tale approccio.
Processo di gestione
- Il Fondo è gestito attivamente.
- Attraverso l'applicazione Sustainable Investment Corporate Bond
Approach", il Fondo punta a un punteggio ESG uguale o migliore e a
un'intensità del carbonio significativamente inferiore rispetto al
benchmark.
- L'impegno con i team dirigenziali della società esterna viene utilizzato

per valutare la qualità delle strutture di proprietà, della governance e del
management di tali società al fine di orientare la composizione del
portafoglio. In tale ambito, il 5% del patrimonio può essere investito in
società di settori ad alta emissione di carbonio che manifestano obiettivi
ambiziosi e credibili in termini di decarbonizzazione della propria
operatività, al fine di sostenere la loro transizione verso una conformità
finale ai filtri ambientali.
- Il benchmark viene inoltre utilizzato come punto di riferimento per la
composizione del portafoglio e come base per definire le limitazioni di
rischio, ma non incorpora alcun criterio di sostenibilità.
- Al fine di conseguire il proprio obiettivo, il fondo acquisisce posizioni le
cui ponderazioni differiscono dal benchmark o può investire in titoli non
compresi nel benchmark. Gli investimenti del Fondo possono deviare
notevolmente dai componenti e dalle relative ponderazioni nel
benchmark. A causa della natura attiva del processo di gestione, il
profilo di performance del Fondo potrebbe deviare notevolmente da
quello del benchmark nel lungo termine.
Derivati e tecniche
- Il Fondo farà un uso routinario di tecniche di investimento (compresi
derivati) per tentare di proteggere e incrementare il valore del Fondo
nonché gestire i rischi del Fondo. Derivati quali future, opzioni e swap
sono collegati all'aumento e al calo di altri asset. In altre parole, "derivano
" il proprio prezzo da un altro titolo. Possono generare rendimenti quando
i prezzi delle azioni e/o degli indici calano.
Gli investitori del fondo possono comprare e vendere azioni in qualsiasi
giorno di negoziazione (secondo la definizione contenuta nel Prospetto).
Chi investe in azioni a distribuzione riceverà il pagamento del reddito
generato dagli investimenti nel fondo. Per chi investe in azioni ad
accumulazione, il reddito verrà aggiunto al valore delle azioni detenute.
Avvertenza: questo fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che
prevedono di prelevare il proprio capitale prima di 5 anni. Prima di
investire, gli investitori devono assicurarsi che la loro propensione al
rischio sia in linea con il profilo di rischio di questo fondo.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO
Rischio minore Rischio maggiore

Tipicamente rendimenti minori Rendimenti tipicamente maggiori

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore rispecchia la volatilità del corso azionario del fondo
negli ultimi cinque anni, a sua volta espressione della volatilità degli attivi
sottostanti in cui il fondo investe. I dati storici non sono necessariamente
indicatori affidabili dei risultati futuri.
Il rating corrente non è garantito e può cambiare al mutare della
volatilità degli attivi in cui investe il fondo. Il rating più basso non segnala
l'assenza di rischio.
Il fondo ha ottenuto un rating 3 in virtù del grado di rilevanza dei seguenti
fattori di rischio:
2 Il fondo investe in titoli soggetti al rischio che l'emittente possa non

pagare gli interessi o rimborsare il capitale
2 Il prezzo del fondo può salire o scendere giornalmente per diversi

motivi, tra cui l'oscillazione dei tassi di interesse, previsioni di inflazione
o percezioni della qualità del credito di singoli paesi o titoli.

2 Per titoli convertibili si intendono investimenti che possono cambiare
forma al verificarsi di particolari circostanze (trigger). Questi strumenti
possono pertanto comportare rischi di credito, azionari e
obbligazionari. I titoli contingent convertible (CoCo) sono analoghi ai
titoli convertibili, ma presentano trigger aggiuntivi che li rendono più
vulnerabili alle perdite e alla volatilità dei prezzi, riducendone quindi la
liquidità.

2 L'uso dei derivati comporta il rischio di ridotta liquidità, ingenti perdite e

aumentata volatilità in condizioni di mercato sfavorevoli, ad esempio in
caso di fallimento tra gli operatori di mercato. L'uso di derivati può
comportare un effetto di leva finanziaria per il fondo (vale a dire che
l'esposizione di mercato, e di conseguenza il potenziale di perdite a
carico del fondo, supereranno l'importo investito), e in tali condizioni di
mercato l'effetto leva tenderà ad amplificare le perdite.

2 L'applicazione dei criteri ESG e di sostenibilità al processo di
investimento potrebbe comportare l'esclusione di titoli all'interno del
benchmark del fondo o dell'universo dei potenziali investimenti.
L'interpretazione dei criteri ESG e di sostenibilità è soggettiva, ovvero, il
fondo può investire in società in cui fondi analoghi non investono
(quindi avere performance diverse) e non allineate alle prospettive
personali di un singolo investitore.

Tutti gli investimenti comportano dei rischi. Il fondo non offre alcuna
garanzia contro le perdite e il conseguimento del suo obiettivo
d'investimento non è garantito.
Il prezzo degli attivi e il reddito da essi generato possono aumentare così
come diminuire e non sono garantiti; gli investitori potrebbero non
recuperare per intero l'importo inizialmente investito.
L'inflazione riduce il potere d'acquisto del vostro investimento e del
reddito generato.
Il valore degli attivi detenuti nel fondo può aumentare così come
diminuire per effetto delle oscillazioni dei corsi di cambio.
Il fondo può incorrere in perdite qualora una delle entità (controparte)
con cui effettua transazioni perda la capacità o la volontà di onorare i
suoi obblighi nei confronti del fondo.
In condizioni di mercato estreme, alcuni titoli possono diventare difficili
da valutare o vendere al prezzo desiderato. Ciò può incidere sulla
capacità del fondo di soddisfare tempestivamente le richieste di
rimborso.
Il fondo può subire perdite a causa di guasti o ritardi a livello dei processi
e sistemi operativi, ad esempio in caso di fallimento o amministrazione



controllata dei fornitori terzi.
Laddove la classe di azioni è descritta con la dicitura “Hedged”, vengono
utilizzate tecniche di copertura valutaria che riducono, ma non
eliminano, il rischio di cambio. Nello specifico, la valuta coperta non è

necessariamente legata alle valute all'interno del fondo. Tali tecniche,
inoltre, comportano rischi e costi aggiuntivi.

SPESE
Gli oneri addebitati agli investitori coprono i costi di gestione del fondo,
comprese le spese di commercializzazione e distribuzione. Tali oneri
riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5.00%

Spesa di rimborso 0.00%

Queste sono le commissioni massime che potremmo applicare al
vostro conferimento prima che venga investito e prima di pagare i
proventi della vendita del vostro investimento. In alcuni casi, le
commissioni potrebbero essere inferiori ed è opportuno parlarne con il
proprio consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 0.99%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento 0.00%

Per quanto riguarda le commissioni di sottoscrizione e rimborso, si
riportano le cifre massime applicabili. In alcuni casi, le commissioni
potrebbero essere inferiori. Il vostro consulente finanziario può fornirvi
maggiori informazioni.
La cifra relativa alle spese correnti è aggiornata al 30/09/2021. Sono
esclusi: le commissioni di performance (ove applicabili); i costi operativi
di portafoglio, salvo in caso di commissioni di sottoscrizione/rimborso
pagate dal Fondo all'atto dell'acquisto o della vendita in un altro
organismo d'investimento collettivo.
Se previsto nel Prospetto, potrebbero essere applicati oneri di
conversione.
Per altre informazioni sui costi, si prega di consultare il Prospetto,
disponibile sul sito www.abrdn.com.

RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO
US Dollar Credit Sustainable Bond Fund, A SInc USD azioni, 31 dicembre
2021

Rendimenti %

Benchmark – vedere il testo
fondo (netto)

Le performance passate non sono indicative dei risultati futuri.
Le performance sono al netto degli oneri e non tengono conto delle
eventuali commissioni di sottoscrizione, rimborso o conversione, mentre
considerano le spese correnti secondo quanto riportato nella sezione
Oneri.
Le performance sono calcolate in USD.
Il fondo è stato lanciato in data 2017. La classe di azioni/quote è stata
lanciata in data 2018.
Benchmark - Bloomberg US Credit Index (USD).

INFORMAZIONI PRATICHE
Il presente documento descrive un'unica classe di azioni, ma sono
disponibili anche altre classi di azioni.
La possibilità di passare a una classe di quote diversa all'interno del
fondo o di qualunque altro fondo è soggetta alla disponibilità, alla
conformità a tutti i requisiti di idoneità e/o alle condizioni o limitazioni
specifiche collegate al fondo o a qualunque altro fondo all'interno di
Aberdeen Standard SICAV I. Per ulteriori dettagli, vedere il prospetto.
Per ulteriori informazioni circa Aberdeen Standard SICAV I, compreso il
prospetto*, le relazioni e i bilanci annuali e semestrali**, gli ultimi corsi
azionari o altre informazioni pratiche, si prega di visitare il sito
www.abrdn.com, su cui è possibile richiedere copie gratuite della
succitata documentazione. Ulteriori informazioni sono inoltre reperibili
presso abrdn Investments Luxembourg S.A., 35a, Avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Lussemburgo. Telefono: (+352) 46 40 10 820 E-mail:
asi.luxembourg@abrdn.com.
Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali coprono tutti i comparti di
Aberdeen Standard SICAV I. Aberdeen Standard SICAV I costituisce
un'unica persona giuridica. Tuttavia i diritti degli investitori del presente
fondo si limitano ai soli attivi del fondo in questione.
Il Depositario e Amministratore del fondo è BNP Paribas, Luxembourg
Branch.
Le leggi tributarie lussemburghesi possono incidere sulla posizione
fiscale personale del singolo investitore.
abrdn risponde unicamente delle eventuali dichiarazioni contenute nel
presente documento che siano fuorvianti, inesatte o incompatibili con le
sezioni pertinenti del Prospetto del fondo.
Per informazioni dettagliate circa la dichiarazione sulla politica
retributiva conforme alla direttiva UCITS V, tra cui, a titolo non esaustivo,
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e incentivi,
l'identità dei soggetti incaricati di determinare retribuzioni e incentivi, ivi
compresa la composizione del Comitato retribuzioni, si rimanda al sito
www.abrdn.com. Presso la sede legale della Società di gestione è

possibile inoltre richiedere una copia cartacea gratuita di tale
documentazione.
*Disponibile in inglese, francese, tedesco e italiano. **Disponibili in
tedesco e inglese.

Aberdeen Standard SICAV I è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ai sensi della Normativa
OICVM del 2010. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 03/10/2022.

abrdn Investments Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF. La sua sede legale si trova all'indirizzo 35a avenue John F. Kennedy,
L-1855 Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo, RCS No.B120637.



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.

World Resources Equity Fund, un comparto denominato in dollari statunitensi del Aberdeen Standard SICAV I, A Acc EUR azioni (ISIN:
LU0505663822). Questo fondo è gestito da abrdn Investments Luxembourg S.A.

OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO
Finalità dell'investimento
Il fondo mira a generare una combinazione di reddito e crescita
investendo in società quotate sulle borse globali.
Il Fondo mira a generare una performance superiore (al lordo delle
commissioni) a quella del benchmark S&P Global Natural Resources
Index (USD).
Politica di investimento 
Titoli in portafoglio
- Il Fondo investe almeno due terzi del patrimonio in azioni e titoli
correlati ad azioni di società operanti nel settore dell'estrazione, della
produzione, della lavorazione e della commercializzazione di prodotti
chimici, materiali edili, metalli e altre materie prime, legname e prodotti
cartacei, contenitori e imballi, oltre che in società attive nel settore delle
risorse energetiche, quotate sulle borse globali.
Processo di gestione
- Il Fondo è gestito attivamente.
- Il benchmark viene usato come parametro di riferimento per la
costruzione del portafoglio e come base per definire le limitazioni dei
rischi.
- Al fine di raggiungere il suo obiettivo, il Fondo assumerà posizioni con
ponderazioni diverse da quelle del benchmark o investirà in titoli non
inclusi in quest'ultimo. Gli investimenti del fondo possono deviare
sostanzialmente dai componenti del benchmark e dalle relative
ponderazioni.
- A causa della natura attiva del processo di gestione, nel lungo periodo il
profilo di performance del fondo potrebbe discostarsi notevolmente da
quello del benchmark.
- Il processo di investimento di abrdn integra considerazioni di carattere
ambientale, sociale e di governance (ESG). Dettagli dell'approccio di

integrazione ESG Equity sono pubblicati all'indirizzo www.abrdn.com
alla voce “Investimento sostenibile”.
Derivati e tecniche
- I derivati vengono utilizzati solamente a scopo di copertura o per
fornire esposizioni ottenibili mediante investimenti negli attivi in cui il
Fondo investe prevalentemente. L'utilizzo di derivati viene monitorato
per evitare che il Fondo sia esposto a rischi eccessivi o accidentali.
Gli investitori del fondo possono comprare e vendere azioni in qualsiasi
giorno di negoziazione (secondo la definizione contenuta nel Prospetto).
Chi investe in azioni a distribuzione riceverà il pagamento del reddito
generato dagli investimenti nel fondo. Per chi investe in azioni ad
accumulazione, il reddito verrà aggiunto al valore delle azioni detenute.
Avvertenza: questo fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che
prevedono di prelevare il proprio capitale prima di 5 anni. Prima di
investire, gli investitori devono assicurarsi che la loro propensione al
rischio sia in linea con il profilo di rischio di questo fondo.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO
Rischio minore Rischio maggiore

Tipicamente rendimenti minori Rendimenti tipicamente maggiori

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore rispecchia la volatilità del corso azionario del fondo
negli ultimi cinque anni, a sua volta espressione della volatilità degli attivi
sottostanti in cui il fondo investe. I dati storici non sono necessariamente
indicatori affidabili dei risultati futuri.
Il rating corrente non è garantito e può cambiare al mutare della
volatilità degli attivi in cui investe il fondo. Il rating più basso non segnala
l'assenza di rischio.
Il fondo ha ottenuto un rating 6 in virtù del grado di rilevanza dei seguenti
fattori di rischio:
2 Il fondo investe in azioni e titoli collegati ad azioni. Si tratta di titoli

sensibili alle variazioni dei mercati azionari, che possono essere volatili
e cambiare in misura significativa in brevi periodi di tempo.

2 Un portafoglio concentrato può essere più volatile e meno liquido di
uno più ampiamente diversificato. Gli investimenti del fondo si
concentrano su un Paese o un settore particolare.

2 Il fondo investe in azioni e/o obbligazioni dei mercati emergenti.
L'investimento nei mercati emergenti comporta un rischio di perdite
maggiore rispetto all'investimento in mercati più sviluppati, a causa, tra
le altre cose, di maggiori rischi di natura politica, fiscale, economica,
valutaria, di liquidità e normativi.

2 Il fondo potrebbe investire in aziende con strutture del tipo Variable
Interest Entity (VIE) per ottenere esposizione a settori con limitazioni
sulla proprietà straniera. Esiste il rischio che gli investimenti in tali
strutture possano essere influenzati negativamente da cambiamenti
nel contesto normativo e legale.

2 L'investimento in azioni A cinesi comporta considerazioni e rischi
particolari, tra cui una maggiore volatilità dei prezzi, un quadro
normativo e legale meno sviluppato, rischi legati ai tassi di cambio e ai
controlli sugli stessi, rischi di regolamento, fiscali, di quote, liquidità e
normativi.

2 L'uso dei derivati comporta il rischio di ridotta liquidità, ingenti perdite e
aumentata volatilità in condizioni di mercato sfavorevoli, ad esempio in
caso di fallimento tra gli operatori di mercato. L'uso di derivati può
comportare un effetto di leva finanziaria per il fondo (vale a dire che
l'esposizione di mercato, e di conseguenza il potenziale di perdite a
carico del fondo, supereranno l'importo investito), e in tali condizioni di
mercato l'effetto leva tenderà ad amplificare le perdite.

Tutti gli investimenti comportano dei rischi. Il fondo non offre alcuna
garanzia contro le perdite e il conseguimento del suo obiettivo
d'investimento non è garantito.
Il prezzo degli attivi e il reddito da essi generato possono aumentare così
come diminuire e non sono garantiti; gli investitori potrebbero non
recuperare per intero l'importo inizialmente investito.
L'inflazione riduce il potere d'acquisto del vostro investimento e del
reddito generato.
Il valore degli attivi detenuti nel fondo può aumentare così come
diminuire per effetto delle oscillazioni dei corsi di cambio.
Il fondo può incorrere in perdite qualora una delle entità (controparte)
con cui effettua transazioni perda la capacità o la volontà di onorare i
suoi obblighi nei confronti del fondo.
In condizioni di mercato estreme, alcuni titoli possono diventare difficili
da valutare o vendere al prezzo desiderato. Ciò può incidere sulla
capacità del fondo di soddisfare tempestivamente le richieste di
rimborso.
Il fondo può subire perdite a causa di guasti o ritardi a livello dei processi
e sistemi operativi, ad esempio in caso di fallimento o amministrazione
controllata dei fornitori terzi.
Laddove la classe di azioni è descritta con la dicitura “Hedged”, vengono
utilizzate tecniche di copertura valutaria che riducono, ma non
eliminano, il rischio di cambio. Nello specifico, la valuta coperta non è
necessariamente legata alle valute all'interno del fondo. Tali tecniche,
inoltre, comportano rischi e costi aggiuntivi.



SPESE
Gli oneri addebitati agli investitori coprono i costi di gestione del fondo,
comprese le spese di commercializzazione e distribuzione. Tali oneri
riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5.00%

Spesa di rimborso 0.00%

Queste sono le commissioni massime che potremmo applicare al
vostro conferimento prima che venga investito e prima di pagare i
proventi della vendita del vostro investimento. In alcuni casi, le
commissioni potrebbero essere inferiori ed è opportuno parlarne con il
proprio consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1.69%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento 0.00%

Per quanto riguarda le commissioni di sottoscrizione e rimborso, si
riportano le cifre massime applicabili. In alcuni casi, le commissioni
potrebbero essere inferiori. Il vostro consulente finanziario può fornirvi
maggiori informazioni.
La cifra relativa alle spese correnti è aggiornata al 30/09/2021. Sono
esclusi: le commissioni di performance (ove applicabili); i costi operativi
di portafoglio, salvo in caso di commissioni di sottoscrizione/rimborso
pagate dal Fondo all'atto dell'acquisto o della vendita in un altro
organismo d'investimento collettivo.
Se previsto nel Prospetto, potrebbero essere applicati oneri di
conversione.
Per altre informazioni sui costi, si prega di consultare il Prospetto,
disponibile sul sito www.abrdn.com.

RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO
World Resources Equity Fund, A Acc EUR azioni, 31 dicembre 2021

Rendimenti %

Benchmark – vedere il testo
fondo (netto)

Le performance passate non sono indicative dei risultati futuri.
Le performance sono al netto degli oneri e non tengono conto delle
eventuali commissioni di sottoscrizione, rimborso o conversione, mentre
considerano le spese correnti secondo quanto riportato nella sezione
Oneri.
Le performance sono calcolate in EUR.
Il fondo è stato lanciato in data 1989. La classe di azioni/quote è stata
lanciata in data 2010.
Benchmark - S&P Global Natural Resources (EUR).

INFORMAZIONI PRATICHE
Il presente documento descrive un'unica classe di azioni, ma sono
disponibili anche altre classi di azioni.
La possibilità di passare a una classe di quote diversa all'interno del
fondo o di qualunque altro fondo è soggetta alla disponibilità, alla
conformità a tutti i requisiti di idoneità e/o alle condizioni o limitazioni
specifiche collegate al fondo o a qualunque altro fondo all'interno di
Aberdeen Standard SICAV I. Per ulteriori dettagli, vedere il prospetto.
Per ulteriori informazioni circa Aberdeen Standard SICAV I, compreso il
prospetto*, le relazioni e i bilanci annuali e semestrali**, gli ultimi corsi
azionari o altre informazioni pratiche, si prega di visitare il sito
www.abrdn.com, su cui è possibile richiedere copie gratuite della
succitata documentazione. Ulteriori informazioni sono inoltre reperibili
presso abrdn Investments Luxembourg S.A., 35a, Avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Lussemburgo. Telefono: (+352) 46 40 10 820 E-mail:
asi.luxembourg@abrdn.com.
Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali coprono tutti i comparti di
Aberdeen Standard SICAV I. Aberdeen Standard SICAV I costituisce
un'unica persona giuridica. Tuttavia i diritti degli investitori del presente
fondo si limitano ai soli attivi del fondo in questione.
Il Depositario e Amministratore del fondo è BNP Paribas, Luxembourg
Branch.
Le leggi tributarie lussemburghesi possono incidere sulla posizione
fiscale personale del singolo investitore.
abrdn risponde unicamente delle eventuali dichiarazioni contenute nel
presente documento che siano fuorvianti, inesatte o incompatibili con le
sezioni pertinenti del Prospetto del fondo.
Per informazioni dettagliate circa la dichiarazione sulla politica
retributiva conforme alla direttiva UCITS V, tra cui, a titolo non esaustivo,
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e incentivi,
l'identità dei soggetti incaricati di determinare retribuzioni e incentivi, ivi
compresa la composizione del Comitato retribuzioni, si rimanda al sito
www.abrdn.com. Presso la sede legale della Società di gestione è
possibile inoltre richiedere una copia cartacea gratuita di tale
documentazione.
*Disponibile in inglese, francese, tedesco e italiano. **Disponibili in
tedesco e inglese.

Aberdeen Standard SICAV I è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ai sensi della Normativa
OICVM del 2010. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 03/10/2022.

abrdn Investments Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF. La sua sede legale si trova all'indirizzo 35a avenue John F. Kennedy,
L-1855 Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo, RCS No.B120637.



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.

World Resources Equity Fund, un comparto denominato in dollari statunitensi del Aberdeen Standard SICAV I, A Acc Hedged CHF azioni (ISIN:
LU0505663236). Questo fondo è gestito da abrdn Investments Luxembourg S.A.

OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO
Finalità dell'investimento
Il fondo mira a generare una combinazione di reddito e crescita
investendo in società quotate sulle borse globali.
Il Fondo mira a generare una performance superiore (al lordo delle
commissioni) a quella del benchmark S&P Global Natural Resources
Index (USD).
Politica di investimento 
Titoli in portafoglio
- Il Fondo investe almeno due terzi del patrimonio in azioni e titoli
correlati ad azioni di società operanti nel settore dell'estrazione, della
produzione, della lavorazione e della commercializzazione di prodotti
chimici, materiali edili, metalli e altre materie prime, legname e prodotti
cartacei, contenitori e imballi, oltre che in società attive nel settore delle
risorse energetiche, quotate sulle borse globali.
Processo di gestione
- Il Fondo è gestito attivamente.
- Il benchmark viene usato come parametro di riferimento per la
costruzione del portafoglio e come base per definire le limitazioni dei
rischi.
- Al fine di raggiungere il suo obiettivo, il Fondo assumerà posizioni con
ponderazioni diverse da quelle del benchmark o investirà in titoli non
inclusi in quest'ultimo. Gli investimenti del fondo possono deviare
sostanzialmente dai componenti del benchmark e dalle relative
ponderazioni.
- A causa della natura attiva del processo di gestione, nel lungo periodo il
profilo di performance del fondo potrebbe discostarsi notevolmente da
quello del benchmark.
- Il processo di investimento di abrdn integra considerazioni di carattere
ambientale, sociale e di governance (ESG). Dettagli dell'approccio di

integrazione ESG Equity sono pubblicati all'indirizzo www.abrdn.com
alla voce “Investimento sostenibile”.
Derivati e tecniche
- I derivati vengono utilizzati solamente a scopo di copertura o per
fornire esposizioni ottenibili mediante investimenti negli attivi in cui il
Fondo investe prevalentemente. L'utilizzo di derivati viene monitorato
per evitare che il Fondo sia esposto a rischi eccessivi o accidentali.
Gli investitori del fondo possono comprare e vendere azioni in qualsiasi
giorno di negoziazione (secondo la definizione contenuta nel Prospetto).
Chi investe in azioni a distribuzione riceverà il pagamento del reddito
generato dagli investimenti nel fondo. Per chi investe in azioni ad
accumulazione, il reddito verrà aggiunto al valore delle azioni detenute.
Avvertenza: questo fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che
prevedono di prelevare il proprio capitale prima di 5 anni. Prima di
investire, gli investitori devono assicurarsi che la loro propensione al
rischio sia in linea con il profilo di rischio di questo fondo.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO
Rischio minore Rischio maggiore

Tipicamente rendimenti minori Rendimenti tipicamente maggiori

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore rispecchia la volatilità del corso azionario del fondo
negli ultimi cinque anni, a sua volta espressione della volatilità degli attivi
sottostanti in cui il fondo investe. I dati storici non sono necessariamente
indicatori affidabili dei risultati futuri.
Il rating corrente non è garantito e può cambiare al mutare della
volatilità degli attivi in cui investe il fondo. Il rating più basso non segnala
l'assenza di rischio.
Il fondo ha ottenuto un rating 6 in virtù del grado di rilevanza dei seguenti
fattori di rischio:
2 Il fondo investe in azioni e titoli collegati ad azioni. Si tratta di titoli

sensibili alle variazioni dei mercati azionari, che possono essere volatili
e cambiare in misura significativa in brevi periodi di tempo.

2 Un portafoglio concentrato può essere più volatile e meno liquido di
uno più ampiamente diversificato. Gli investimenti del fondo si
concentrano su un Paese o un settore particolare.

2 Il fondo investe in azioni e/o obbligazioni dei mercati emergenti.
L'investimento nei mercati emergenti comporta un rischio di perdite
maggiore rispetto all'investimento in mercati più sviluppati, a causa, tra
le altre cose, di maggiori rischi di natura politica, fiscale, economica,
valutaria, di liquidità e normativi.

2 Il fondo potrebbe investire in aziende con strutture del tipo Variable
Interest Entity (VIE) per ottenere esposizione a settori con limitazioni
sulla proprietà straniera. Esiste il rischio che gli investimenti in tali
strutture possano essere influenzati negativamente da cambiamenti
nel contesto normativo e legale.

2 L'investimento in azioni A cinesi comporta considerazioni e rischi
particolari, tra cui una maggiore volatilità dei prezzi, un quadro
normativo e legale meno sviluppato, rischi legati ai tassi di cambio e ai
controlli sugli stessi, rischi di regolamento, fiscali, di quote, liquidità e
normativi.

2 L'uso dei derivati comporta il rischio di ridotta liquidità, ingenti perdite e
aumentata volatilità in condizioni di mercato sfavorevoli, ad esempio in
caso di fallimento tra gli operatori di mercato. L'uso di derivati può
comportare un effetto di leva finanziaria per il fondo (vale a dire che
l'esposizione di mercato, e di conseguenza il potenziale di perdite a
carico del fondo, supereranno l'importo investito), e in tali condizioni di
mercato l'effetto leva tenderà ad amplificare le perdite.

Tutti gli investimenti comportano dei rischi. Il fondo non offre alcuna
garanzia contro le perdite e il conseguimento del suo obiettivo
d'investimento non è garantito.
Il prezzo degli attivi e il reddito da essi generato possono aumentare così
come diminuire e non sono garantiti; gli investitori potrebbero non
recuperare per intero l'importo inizialmente investito.
L'inflazione riduce il potere d'acquisto del vostro investimento e del
reddito generato.
Il valore degli attivi detenuti nel fondo può aumentare così come
diminuire per effetto delle oscillazioni dei corsi di cambio.
Il fondo può incorrere in perdite qualora una delle entità (controparte)
con cui effettua transazioni perda la capacità o la volontà di onorare i
suoi obblighi nei confronti del fondo.
In condizioni di mercato estreme, alcuni titoli possono diventare difficili
da valutare o vendere al prezzo desiderato. Ciò può incidere sulla
capacità del fondo di soddisfare tempestivamente le richieste di
rimborso.
Il fondo può subire perdite a causa di guasti o ritardi a livello dei processi
e sistemi operativi, ad esempio in caso di fallimento o amministrazione
controllata dei fornitori terzi.
Laddove la classe di azioni è descritta con la dicitura “Hedged”, vengono
utilizzate tecniche di copertura valutaria che riducono, ma non
eliminano, il rischio di cambio. Nello specifico, la valuta coperta non è
necessariamente legata alle valute all'interno del fondo. Tali tecniche,
inoltre, comportano rischi e costi aggiuntivi.



SPESE
Gli oneri addebitati agli investitori coprono i costi di gestione del fondo,
comprese le spese di commercializzazione e distribuzione. Tali oneri
riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5.00%

Spesa di rimborso 0.00%

Queste sono le commissioni massime che potremmo applicare al
vostro conferimento prima che venga investito e prima di pagare i
proventi della vendita del vostro investimento. In alcuni casi, le
commissioni potrebbero essere inferiori ed è opportuno parlarne con il
proprio consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1.73%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento 0.00%

Per quanto riguarda le commissioni di sottoscrizione e rimborso, si
riportano le cifre massime applicabili. In alcuni casi, le commissioni
potrebbero essere inferiori. Il vostro consulente finanziario può fornirvi
maggiori informazioni.
La cifra relativa alle spese correnti è aggiornata al 30/09/2021. Sono
esclusi: le commissioni di performance (ove applicabili); i costi operativi
di portafoglio, salvo in caso di commissioni di sottoscrizione/rimborso
pagate dal Fondo all'atto dell'acquisto o della vendita in un altro
organismo d'investimento collettivo.
Se previsto nel Prospetto, potrebbero essere applicati oneri di
conversione.
Per altre informazioni sui costi, si prega di consultare il Prospetto,
disponibile sul sito www.abrdn.com.

RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO
World Resources Equity Fund, A Acc Hedged CHF azioni, 31 dicembre
2021

Rendimenti %

Benchmark – vedere il testo
fondo (netto)

Le performance passate non sono indicative dei risultati futuri.
Le performance sono al netto degli oneri e non tengono conto delle
eventuali commissioni di sottoscrizione, rimborso o conversione, mentre
considerano le spese correnti secondo quanto riportato nella sezione
Oneri.
Le performance sono calcolate in CHF.
Il fondo è stato lanciato in data 1989. La classe di azioni/quote è stata
lanciata in data 2010.
Benchmark - S&P Global Natural Resources, NAV Hedged to CHF.

INFORMAZIONI PRATICHE
Il presente documento descrive un'unica classe di azioni, ma sono
disponibili anche altre classi di azioni.
La possibilità di passare a una classe di quote diversa all'interno del
fondo o di qualunque altro fondo è soggetta alla disponibilità, alla
conformità a tutti i requisiti di idoneità e/o alle condizioni o limitazioni
specifiche collegate al fondo o a qualunque altro fondo all'interno di
Aberdeen Standard SICAV I. Per ulteriori dettagli, vedere il prospetto.
Per ulteriori informazioni circa Aberdeen Standard SICAV I, compreso il
prospetto*, le relazioni e i bilanci annuali e semestrali**, gli ultimi corsi
azionari o altre informazioni pratiche, si prega di visitare il sito
www.abrdn.com, su cui è possibile richiedere copie gratuite della
succitata documentazione. Ulteriori informazioni sono inoltre reperibili
presso abrdn Investments Luxembourg S.A., 35a, Avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Lussemburgo. Telefono: (+352) 46 40 10 820 E-mail:
asi.luxembourg@abrdn.com.
Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali coprono tutti i comparti di
Aberdeen Standard SICAV I. Aberdeen Standard SICAV I costituisce
un'unica persona giuridica. Tuttavia i diritti degli investitori del presente
fondo si limitano ai soli attivi del fondo in questione.
Il Depositario e Amministratore del fondo è BNP Paribas, Luxembourg
Branch.
Le leggi tributarie lussemburghesi possono incidere sulla posizione
fiscale personale del singolo investitore.
abrdn risponde unicamente delle eventuali dichiarazioni contenute nel
presente documento che siano fuorvianti, inesatte o incompatibili con le
sezioni pertinenti del Prospetto del fondo.
Per informazioni dettagliate circa la dichiarazione sulla politica
retributiva conforme alla direttiva UCITS V, tra cui, a titolo non esaustivo,
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e incentivi,
l'identità dei soggetti incaricati di determinare retribuzioni e incentivi, ivi
compresa la composizione del Comitato retribuzioni, si rimanda al sito
www.abrdn.com. Presso la sede legale della Società di gestione è
possibile inoltre richiedere una copia cartacea gratuita di tale
documentazione.
*Disponibile in inglese, francese, tedesco e italiano. **Disponibili in
tedesco e inglese.

Aberdeen Standard SICAV I è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ai sensi della Normativa
OICVM del 2010. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 03/10/2022.

abrdn Investments Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF. La sua sede legale si trova all'indirizzo 35a avenue John F. Kennedy,
L-1855 Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo, RCS No.B120637.



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.

World Resources Equity Fund, un comparto denominato in dollari statunitensi del Aberdeen Standard SICAV I, A Acc Hedged EUR azioni (ISIN:
LU0505663400). Questo fondo è gestito da abrdn Investments Luxembourg S.A.

OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO
Finalità dell'investimento
Il fondo mira a generare una combinazione di reddito e crescita
investendo in società quotate sulle borse globali.
Il Fondo mira a generare una performance superiore (al lordo delle
commissioni) a quella del benchmark S&P Global Natural Resources
Index (USD).
Politica di investimento 
Titoli in portafoglio
- Il Fondo investe almeno due terzi del patrimonio in azioni e titoli
correlati ad azioni di società operanti nel settore dell'estrazione, della
produzione, della lavorazione e della commercializzazione di prodotti
chimici, materiali edili, metalli e altre materie prime, legname e prodotti
cartacei, contenitori e imballi, oltre che in società attive nel settore delle
risorse energetiche, quotate sulle borse globali.
Processo di gestione
- Il Fondo è gestito attivamente.
- Il benchmark viene usato come parametro di riferimento per la
costruzione del portafoglio e come base per definire le limitazioni dei
rischi.
- Al fine di raggiungere il suo obiettivo, il Fondo assumerà posizioni con
ponderazioni diverse da quelle del benchmark o investirà in titoli non
inclusi in quest'ultimo. Gli investimenti del fondo possono deviare
sostanzialmente dai componenti del benchmark e dalle relative
ponderazioni.
- A causa della natura attiva del processo di gestione, nel lungo periodo il
profilo di performance del fondo potrebbe discostarsi notevolmente da
quello del benchmark.
- Il processo di investimento di abrdn integra considerazioni di carattere
ambientale, sociale e di governance (ESG). Dettagli dell'approccio di

integrazione ESG Equity sono pubblicati all'indirizzo www.abrdn.com
alla voce “Investimento sostenibile”.
Derivati e tecniche
- I derivati vengono utilizzati solamente a scopo di copertura o per
fornire esposizioni ottenibili mediante investimenti negli attivi in cui il
Fondo investe prevalentemente. L'utilizzo di derivati viene monitorato
per evitare che il Fondo sia esposto a rischi eccessivi o accidentali.
Gli investitori del fondo possono comprare e vendere azioni in qualsiasi
giorno di negoziazione (secondo la definizione contenuta nel Prospetto).
Chi investe in azioni a distribuzione riceverà il pagamento del reddito
generato dagli investimenti nel fondo. Per chi investe in azioni ad
accumulazione, il reddito verrà aggiunto al valore delle azioni detenute.
Avvertenza: questo fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che
prevedono di prelevare il proprio capitale prima di 5 anni. Prima di
investire, gli investitori devono assicurarsi che la loro propensione al
rischio sia in linea con il profilo di rischio di questo fondo.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO
Rischio minore Rischio maggiore

Tipicamente rendimenti minori Rendimenti tipicamente maggiori

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore rispecchia la volatilità del corso azionario del fondo
negli ultimi cinque anni, a sua volta espressione della volatilità degli attivi
sottostanti in cui il fondo investe. I dati storici non sono necessariamente
indicatori affidabili dei risultati futuri.
Il rating corrente non è garantito e può cambiare al mutare della
volatilità degli attivi in cui investe il fondo. Il rating più basso non segnala
l'assenza di rischio.
Il fondo ha ottenuto un rating 6 in virtù del grado di rilevanza dei seguenti
fattori di rischio:
2 Il fondo investe in azioni e titoli collegati ad azioni. Si tratta di titoli

sensibili alle variazioni dei mercati azionari, che possono essere volatili
e cambiare in misura significativa in brevi periodi di tempo.

2 Un portafoglio concentrato può essere più volatile e meno liquido di
uno più ampiamente diversificato. Gli investimenti del fondo si
concentrano su un Paese o un settore particolare.

2 Il fondo investe in azioni e/o obbligazioni dei mercati emergenti.
L'investimento nei mercati emergenti comporta un rischio di perdite
maggiore rispetto all'investimento in mercati più sviluppati, a causa, tra
le altre cose, di maggiori rischi di natura politica, fiscale, economica,
valutaria, di liquidità e normativi.

2 Il fondo potrebbe investire in aziende con strutture del tipo Variable
Interest Entity (VIE) per ottenere esposizione a settori con limitazioni
sulla proprietà straniera. Esiste il rischio che gli investimenti in tali
strutture possano essere influenzati negativamente da cambiamenti
nel contesto normativo e legale.

2 L'investimento in azioni A cinesi comporta considerazioni e rischi
particolari, tra cui una maggiore volatilità dei prezzi, un quadro
normativo e legale meno sviluppato, rischi legati ai tassi di cambio e ai
controlli sugli stessi, rischi di regolamento, fiscali, di quote, liquidità e
normativi.

2 L'uso dei derivati comporta il rischio di ridotta liquidità, ingenti perdite e
aumentata volatilità in condizioni di mercato sfavorevoli, ad esempio in
caso di fallimento tra gli operatori di mercato. L'uso di derivati può
comportare un effetto di leva finanziaria per il fondo (vale a dire che
l'esposizione di mercato, e di conseguenza il potenziale di perdite a
carico del fondo, supereranno l'importo investito), e in tali condizioni di
mercato l'effetto leva tenderà ad amplificare le perdite.

Tutti gli investimenti comportano dei rischi. Il fondo non offre alcuna
garanzia contro le perdite e il conseguimento del suo obiettivo
d'investimento non è garantito.
Il prezzo degli attivi e il reddito da essi generato possono aumentare così
come diminuire e non sono garantiti; gli investitori potrebbero non
recuperare per intero l'importo inizialmente investito.
L'inflazione riduce il potere d'acquisto del vostro investimento e del
reddito generato.
Il valore degli attivi detenuti nel fondo può aumentare così come
diminuire per effetto delle oscillazioni dei corsi di cambio.
Il fondo può incorrere in perdite qualora una delle entità (controparte)
con cui effettua transazioni perda la capacità o la volontà di onorare i
suoi obblighi nei confronti del fondo.
In condizioni di mercato estreme, alcuni titoli possono diventare difficili
da valutare o vendere al prezzo desiderato. Ciò può incidere sulla
capacità del fondo di soddisfare tempestivamente le richieste di
rimborso.
Il fondo può subire perdite a causa di guasti o ritardi a livello dei processi
e sistemi operativi, ad esempio in caso di fallimento o amministrazione
controllata dei fornitori terzi.
Laddove la classe di azioni è descritta con la dicitura “Hedged”, vengono
utilizzate tecniche di copertura valutaria che riducono, ma non
eliminano, il rischio di cambio. Nello specifico, la valuta coperta non è
necessariamente legata alle valute all'interno del fondo. Tali tecniche,
inoltre, comportano rischi e costi aggiuntivi.



SPESE
Gli oneri addebitati agli investitori coprono i costi di gestione del fondo,
comprese le spese di commercializzazione e distribuzione. Tali oneri
riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5.00%

Spesa di rimborso 0.00%

Queste sono le commissioni massime che potremmo applicare al
vostro conferimento prima che venga investito e prima di pagare i
proventi della vendita del vostro investimento. In alcuni casi, le
commissioni potrebbero essere inferiori ed è opportuno parlarne con il
proprio consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1.73%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento 0.00%

Per quanto riguarda le commissioni di sottoscrizione e rimborso, si
riportano le cifre massime applicabili. In alcuni casi, le commissioni
potrebbero essere inferiori. Il vostro consulente finanziario può fornirvi
maggiori informazioni.
La cifra relativa alle spese correnti è aggiornata al 30/09/2021. Sono
esclusi: le commissioni di performance (ove applicabili); i costi operativi
di portafoglio, salvo in caso di commissioni di sottoscrizione/rimborso
pagate dal Fondo all'atto dell'acquisto o della vendita in un altro
organismo d'investimento collettivo.
Se previsto nel Prospetto, potrebbero essere applicati oneri di
conversione.
Per altre informazioni sui costi, si prega di consultare il Prospetto,
disponibile sul sito www.abrdn.com.

RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO
World Resources Equity Fund, A Acc Hedged EUR azioni, 31 dicembre
2021

Rendimenti %

Benchmark – vedere il testo
fondo (netto)

Le performance passate non sono indicative dei risultati futuri.
Le performance sono al netto degli oneri e non tengono conto delle
eventuali commissioni di sottoscrizione, rimborso o conversione, mentre
considerano le spese correnti secondo quanto riportato nella sezione
Oneri.
Le performance sono calcolate in EUR.
Il fondo è stato lanciato in data 1989. La classe di azioni/quote è stata
lanciata in data 2010.
Benchmark - S&P Global Natural Resources Index, NAV Hedged to EUR.

INFORMAZIONI PRATICHE
Il presente documento descrive un'unica classe di azioni, ma sono
disponibili anche altre classi di azioni.
La possibilità di passare a una classe di quote diversa all'interno del
fondo o di qualunque altro fondo è soggetta alla disponibilità, alla
conformità a tutti i requisiti di idoneità e/o alle condizioni o limitazioni
specifiche collegate al fondo o a qualunque altro fondo all'interno di
Aberdeen Standard SICAV I. Per ulteriori dettagli, vedere il prospetto.
Per ulteriori informazioni circa Aberdeen Standard SICAV I, compreso il
prospetto*, le relazioni e i bilanci annuali e semestrali**, gli ultimi corsi
azionari o altre informazioni pratiche, si prega di visitare il sito
www.abrdn.com, su cui è possibile richiedere copie gratuite della
succitata documentazione. Ulteriori informazioni sono inoltre reperibili
presso abrdn Investments Luxembourg S.A., 35a, Avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Lussemburgo. Telefono: (+352) 46 40 10 820 E-mail:
asi.luxembourg@abrdn.com.
Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali coprono tutti i comparti di
Aberdeen Standard SICAV I. Aberdeen Standard SICAV I costituisce
un'unica persona giuridica. Tuttavia i diritti degli investitori del presente
fondo si limitano ai soli attivi del fondo in questione.
Il Depositario e Amministratore del fondo è BNP Paribas, Luxembourg
Branch.
Le leggi tributarie lussemburghesi possono incidere sulla posizione
fiscale personale del singolo investitore.
abrdn risponde unicamente delle eventuali dichiarazioni contenute nel
presente documento che siano fuorvianti, inesatte o incompatibili con le
sezioni pertinenti del Prospetto del fondo.
Per informazioni dettagliate circa la dichiarazione sulla politica
retributiva conforme alla direttiva UCITS V, tra cui, a titolo non esaustivo,
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e incentivi,
l'identità dei soggetti incaricati di determinare retribuzioni e incentivi, ivi
compresa la composizione del Comitato retribuzioni, si rimanda al sito
www.abrdn.com. Presso la sede legale della Società di gestione è
possibile inoltre richiedere una copia cartacea gratuita di tale
documentazione.
*Disponibile in inglese, francese, tedesco e italiano. **Disponibili in
tedesco e inglese.

Aberdeen Standard SICAV I è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ai sensi della Normativa
OICVM del 2010. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 03/10/2022.

abrdn Investments Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF. La sua sede legale si trova all'indirizzo 35a avenue John F. Kennedy,
L-1855 Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo, RCS No.B120637.



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.

World Resources Equity Fund, un comparto denominato in dollari statunitensi del Aberdeen Standard SICAV I, A Acc USD azioni (ISIN:
LU0505663152). Questo fondo è gestito da abrdn Investments Luxembourg S.A.

OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO
Finalità dell'investimento
Il fondo mira a generare una combinazione di reddito e crescita
investendo in società quotate sulle borse globali.
Il Fondo mira a generare una performance superiore (al lordo delle
commissioni) a quella del benchmark S&P Global Natural Resources
Index (USD).
Politica di investimento 
Titoli in portafoglio
- Il Fondo investe almeno due terzi del patrimonio in azioni e titoli
correlati ad azioni di società operanti nel settore dell'estrazione, della
produzione, della lavorazione e della commercializzazione di prodotti
chimici, materiali edili, metalli e altre materie prime, legname e prodotti
cartacei, contenitori e imballi, oltre che in società attive nel settore delle
risorse energetiche, quotate sulle borse globali.
Processo di gestione
- Il Fondo è gestito attivamente.
- Il benchmark viene usato come parametro di riferimento per la
costruzione del portafoglio e come base per definire le limitazioni dei
rischi.
- Al fine di raggiungere il suo obiettivo, il Fondo assumerà posizioni con
ponderazioni diverse da quelle del benchmark o investirà in titoli non
inclusi in quest'ultimo. Gli investimenti del fondo possono deviare
sostanzialmente dai componenti del benchmark e dalle relative
ponderazioni.
- A causa della natura attiva del processo di gestione, nel lungo periodo il
profilo di performance del fondo potrebbe discostarsi notevolmente da
quello del benchmark.
- Il processo di investimento di abrdn integra considerazioni di carattere
ambientale, sociale e di governance (ESG). Dettagli dell'approccio di

integrazione ESG Equity sono pubblicati all'indirizzo www.abrdn.com
alla voce “Investimento sostenibile”.
Derivati e tecniche
- I derivati vengono utilizzati solamente a scopo di copertura o per
fornire esposizioni ottenibili mediante investimenti negli attivi in cui il
Fondo investe prevalentemente. L'utilizzo di derivati viene monitorato
per evitare che il Fondo sia esposto a rischi eccessivi o accidentali.
Gli investitori del fondo possono comprare e vendere azioni in qualsiasi
giorno di negoziazione (secondo la definizione contenuta nel Prospetto).
Chi investe in azioni a distribuzione riceverà il pagamento del reddito
generato dagli investimenti nel fondo. Per chi investe in azioni ad
accumulazione, il reddito verrà aggiunto al valore delle azioni detenute.
Avvertenza: questo fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che
prevedono di prelevare il proprio capitale prima di 5 anni. Prima di
investire, gli investitori devono assicurarsi che la loro propensione al
rischio sia in linea con il profilo di rischio di questo fondo.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO
Rischio minore Rischio maggiore

Tipicamente rendimenti minori Rendimenti tipicamente maggiori

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore rispecchia la volatilità del corso azionario del fondo
negli ultimi cinque anni, a sua volta espressione della volatilità degli attivi
sottostanti in cui il fondo investe. I dati storici non sono necessariamente
indicatori affidabili dei risultati futuri.
Il rating corrente non è garantito e può cambiare al mutare della
volatilità degli attivi in cui investe il fondo. Il rating più basso non segnala
l'assenza di rischio.
Il fondo ha ottenuto un rating 6 in virtù del grado di rilevanza dei seguenti
fattori di rischio:
2 Il fondo investe in azioni e titoli collegati ad azioni. Si tratta di titoli

sensibili alle variazioni dei mercati azionari, che possono essere volatili
e cambiare in misura significativa in brevi periodi di tempo.

2 Un portafoglio concentrato può essere più volatile e meno liquido di
uno più ampiamente diversificato. Gli investimenti del fondo si
concentrano su un Paese o un settore particolare.

2 Il fondo investe in azioni e/o obbligazioni dei mercati emergenti.
L'investimento nei mercati emergenti comporta un rischio di perdite
maggiore rispetto all'investimento in mercati più sviluppati, a causa, tra
le altre cose, di maggiori rischi di natura politica, fiscale, economica,
valutaria, di liquidità e normativi.

2 Il fondo potrebbe investire in aziende con strutture del tipo Variable
Interest Entity (VIE) per ottenere esposizione a settori con limitazioni
sulla proprietà straniera. Esiste il rischio che gli investimenti in tali
strutture possano essere influenzati negativamente da cambiamenti
nel contesto normativo e legale.

2 L'investimento in azioni A cinesi comporta considerazioni e rischi
particolari, tra cui una maggiore volatilità dei prezzi, un quadro
normativo e legale meno sviluppato, rischi legati ai tassi di cambio e ai
controlli sugli stessi, rischi di regolamento, fiscali, di quote, liquidità e
normativi.

2 L'uso dei derivati comporta il rischio di ridotta liquidità, ingenti perdite e
aumentata volatilità in condizioni di mercato sfavorevoli, ad esempio in
caso di fallimento tra gli operatori di mercato. L'uso di derivati può
comportare un effetto di leva finanziaria per il fondo (vale a dire che
l'esposizione di mercato, e di conseguenza il potenziale di perdite a
carico del fondo, supereranno l'importo investito), e in tali condizioni di
mercato l'effetto leva tenderà ad amplificare le perdite.

Tutti gli investimenti comportano dei rischi. Il fondo non offre alcuna
garanzia contro le perdite e il conseguimento del suo obiettivo
d'investimento non è garantito.
Il prezzo degli attivi e il reddito da essi generato possono aumentare così
come diminuire e non sono garantiti; gli investitori potrebbero non
recuperare per intero l'importo inizialmente investito.
L'inflazione riduce il potere d'acquisto del vostro investimento e del
reddito generato.
Il valore degli attivi detenuti nel fondo può aumentare così come
diminuire per effetto delle oscillazioni dei corsi di cambio.
Il fondo può incorrere in perdite qualora una delle entità (controparte)
con cui effettua transazioni perda la capacità o la volontà di onorare i
suoi obblighi nei confronti del fondo.
In condizioni di mercato estreme, alcuni titoli possono diventare difficili
da valutare o vendere al prezzo desiderato. Ciò può incidere sulla
capacità del fondo di soddisfare tempestivamente le richieste di
rimborso.
Il fondo può subire perdite a causa di guasti o ritardi a livello dei processi
e sistemi operativi, ad esempio in caso di fallimento o amministrazione
controllata dei fornitori terzi.
Laddove la classe di azioni è descritta con la dicitura “Hedged”, vengono
utilizzate tecniche di copertura valutaria che riducono, ma non
eliminano, il rischio di cambio. Nello specifico, la valuta coperta non è
necessariamente legata alle valute all'interno del fondo. Tali tecniche,
inoltre, comportano rischi e costi aggiuntivi.



SPESE
Gli oneri addebitati agli investitori coprono i costi di gestione del fondo,
comprese le spese di commercializzazione e distribuzione. Tali oneri
riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5.00%

Spesa di rimborso 0.00%

Queste sono le commissioni massime che potremmo applicare al
vostro conferimento prima che venga investito e prima di pagare i
proventi della vendita del vostro investimento. In alcuni casi, le
commissioni potrebbero essere inferiori ed è opportuno parlarne con il
proprio consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1.69%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento 0.00%

Per quanto riguarda le commissioni di sottoscrizione e rimborso, si
riportano le cifre massime applicabili. In alcuni casi, le commissioni
potrebbero essere inferiori. Il vostro consulente finanziario può fornirvi
maggiori informazioni.
La cifra relativa alle spese correnti è aggiornata al 30/09/2021. Sono
esclusi: le commissioni di performance (ove applicabili); i costi operativi
di portafoglio, salvo in caso di commissioni di sottoscrizione/rimborso
pagate dal Fondo all'atto dell'acquisto o della vendita in un altro
organismo d'investimento collettivo.
Se previsto nel Prospetto, potrebbero essere applicati oneri di
conversione.
Per altre informazioni sui costi, si prega di consultare il Prospetto,
disponibile sul sito www.abrdn.com.

RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO
World Resources Equity Fund, A Acc USD azioni, 31 dicembre 2021

Rendimenti %

Benchmark – vedere il testo
fondo (netto)

Le performance passate non sono indicative dei risultati futuri.
Le performance sono al netto degli oneri e non tengono conto delle
eventuali commissioni di sottoscrizione, rimborso o conversione, mentre
considerano le spese correnti secondo quanto riportato nella sezione
Oneri.
Le performance sono calcolate in USD.
Il fondo è stato lanciato in data 1989. La classe di azioni/quote è stata
lanciata in data 2010.
Benchmark - S&P Global Natural Resources Index (USD).

INFORMAZIONI PRATICHE
Il presente documento descrive un'unica classe di azioni, ma sono
disponibili anche altre classi di azioni.
La possibilità di passare a una classe di quote diversa all'interno del
fondo o di qualunque altro fondo è soggetta alla disponibilità, alla
conformità a tutti i requisiti di idoneità e/o alle condizioni o limitazioni
specifiche collegate al fondo o a qualunque altro fondo all'interno di
Aberdeen Standard SICAV I. Per ulteriori dettagli, vedere il prospetto.
Per ulteriori informazioni circa Aberdeen Standard SICAV I, compreso il
prospetto*, le relazioni e i bilanci annuali e semestrali**, gli ultimi corsi
azionari o altre informazioni pratiche, si prega di visitare il sito
www.abrdn.com, su cui è possibile richiedere copie gratuite della
succitata documentazione. Ulteriori informazioni sono inoltre reperibili
presso abrdn Investments Luxembourg S.A., 35a, Avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Lussemburgo. Telefono: (+352) 46 40 10 820 E-mail:
asi.luxembourg@abrdn.com.
Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali coprono tutti i comparti di
Aberdeen Standard SICAV I. Aberdeen Standard SICAV I costituisce
un'unica persona giuridica. Tuttavia i diritti degli investitori del presente
fondo si limitano ai soli attivi del fondo in questione.
Il Depositario e Amministratore del fondo è BNP Paribas, Luxembourg
Branch.
Le leggi tributarie lussemburghesi possono incidere sulla posizione
fiscale personale del singolo investitore.
abrdn risponde unicamente delle eventuali dichiarazioni contenute nel
presente documento che siano fuorvianti, inesatte o incompatibili con le
sezioni pertinenti del Prospetto del fondo.
Per informazioni dettagliate circa la dichiarazione sulla politica
retributiva conforme alla direttiva UCITS V, tra cui, a titolo non esaustivo,
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e incentivi,
l'identità dei soggetti incaricati di determinare retribuzioni e incentivi, ivi
compresa la composizione del Comitato retribuzioni, si rimanda al sito
www.abrdn.com. Presso la sede legale della Società di gestione è
possibile inoltre richiedere una copia cartacea gratuita di tale
documentazione.
*Disponibile in inglese, francese, tedesco e italiano. **Disponibili in
tedesco e inglese.

Aberdeen Standard SICAV I è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ai sensi della Normativa
OICVM del 2010. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 03/10/2022.

abrdn Investments Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF. La sua sede legale si trova all'indirizzo 35a avenue John F. Kennedy,
L-1855 Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo, RCS No.B120637.



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.

World Resources Equity Fund, un comparto denominato in dollari statunitensi del Aberdeen Standard SICAV I, S Acc Hedged EUR azioni (ISIN:
LU0505784883). Questo fondo è gestito da abrdn Investments Luxembourg S.A.

OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO
Finalità dell'investimento
Il fondo mira a generare una combinazione di reddito e crescita
investendo in società quotate sulle borse globali.
Il Fondo mira a generare una performance superiore (al lordo delle
commissioni) a quella del benchmark S&P Global Natural Resources
Index (USD).
Politica di investimento 
Titoli in portafoglio
- Il Fondo investe almeno due terzi del patrimonio in azioni e titoli
correlati ad azioni di società operanti nel settore dell'estrazione, della
produzione, della lavorazione e della commercializzazione di prodotti
chimici, materiali edili, metalli e altre materie prime, legname e prodotti
cartacei, contenitori e imballi, oltre che in società attive nel settore delle
risorse energetiche, quotate sulle borse globali.
Processo di gestione
- Il Fondo è gestito attivamente.
- Il benchmark viene usato come parametro di riferimento per la
costruzione del portafoglio e come base per definire le limitazioni dei
rischi.
- Al fine di raggiungere il suo obiettivo, il Fondo assumerà posizioni con
ponderazioni diverse da quelle del benchmark o investirà in titoli non
inclusi in quest'ultimo. Gli investimenti del fondo possono deviare
sostanzialmente dai componenti del benchmark e dalle relative
ponderazioni.
- A causa della natura attiva del processo di gestione, nel lungo periodo il
profilo di performance del fondo potrebbe discostarsi notevolmente da
quello del benchmark.
- Il processo di investimento di abrdn integra considerazioni di carattere
ambientale, sociale e di governance (ESG). Dettagli dell'approccio di

integrazione ESG Equity sono pubblicati all'indirizzo www.abrdn.com
alla voce “Investimento sostenibile”.
Derivati e tecniche
- I derivati vengono utilizzati solamente a scopo di copertura o per
fornire esposizioni ottenibili mediante investimenti negli attivi in cui il
Fondo investe prevalentemente. L'utilizzo di derivati viene monitorato
per evitare che il Fondo sia esposto a rischi eccessivi o accidentali.
Gli investitori del fondo possono comprare e vendere azioni in qualsiasi
giorno di negoziazione (secondo la definizione contenuta nel Prospetto).
Chi investe in azioni a distribuzione riceverà il pagamento del reddito
generato dagli investimenti nel fondo. Per chi investe in azioni ad
accumulazione, il reddito verrà aggiunto al valore delle azioni detenute.
Avvertenza: questo fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che
prevedono di prelevare il proprio capitale prima di 5 anni. Prima di
investire, gli investitori devono assicurarsi che la loro propensione al
rischio sia in linea con il profilo di rischio di questo fondo.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO
Rischio minore Rischio maggiore

Tipicamente rendimenti minori Rendimenti tipicamente maggiori

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore rispecchia la volatilità del corso azionario del fondo
negli ultimi cinque anni, a sua volta espressione della volatilità degli attivi
sottostanti in cui il fondo investe. I dati storici non sono necessariamente
indicatori affidabili dei risultati futuri.
Il rating corrente non è garantito e può cambiare al mutare della
volatilità degli attivi in cui investe il fondo. Il rating più basso non segnala
l'assenza di rischio.
Il fondo ha ottenuto un rating 6 in virtù del grado di rilevanza dei seguenti
fattori di rischio:
2 Il fondo investe in azioni e titoli collegati ad azioni. Si tratta di titoli

sensibili alle variazioni dei mercati azionari, che possono essere volatili
e cambiare in misura significativa in brevi periodi di tempo.

2 Un portafoglio concentrato può essere più volatile e meno liquido di
uno più ampiamente diversificato. Gli investimenti del fondo si
concentrano su un Paese o un settore particolare.

2 Il fondo investe in azioni e/o obbligazioni dei mercati emergenti.
L'investimento nei mercati emergenti comporta un rischio di perdite
maggiore rispetto all'investimento in mercati più sviluppati, a causa, tra
le altre cose, di maggiori rischi di natura politica, fiscale, economica,
valutaria, di liquidità e normativi.

2 Il fondo potrebbe investire in aziende con strutture del tipo Variable
Interest Entity (VIE) per ottenere esposizione a settori con limitazioni
sulla proprietà straniera. Esiste il rischio che gli investimenti in tali
strutture possano essere influenzati negativamente da cambiamenti
nel contesto normativo e legale.

2 L'investimento in azioni A cinesi comporta considerazioni e rischi
particolari, tra cui una maggiore volatilità dei prezzi, un quadro
normativo e legale meno sviluppato, rischi legati ai tassi di cambio e ai
controlli sugli stessi, rischi di regolamento, fiscali, di quote, liquidità e
normativi.

2 L'uso dei derivati comporta il rischio di ridotta liquidità, ingenti perdite e
aumentata volatilità in condizioni di mercato sfavorevoli, ad esempio in
caso di fallimento tra gli operatori di mercato. L'uso di derivati può
comportare un effetto di leva finanziaria per il fondo (vale a dire che
l'esposizione di mercato, e di conseguenza il potenziale di perdite a
carico del fondo, supereranno l'importo investito), e in tali condizioni di
mercato l'effetto leva tenderà ad amplificare le perdite.

Tutti gli investimenti comportano dei rischi. Il fondo non offre alcuna
garanzia contro le perdite e il conseguimento del suo obiettivo
d'investimento non è garantito.
Il prezzo degli attivi e il reddito da essi generato possono aumentare così
come diminuire e non sono garantiti; gli investitori potrebbero non
recuperare per intero l'importo inizialmente investito.
L'inflazione riduce il potere d'acquisto del vostro investimento e del
reddito generato.
Il valore degli attivi detenuti nel fondo può aumentare così come
diminuire per effetto delle oscillazioni dei corsi di cambio.
Il fondo può incorrere in perdite qualora una delle entità (controparte)
con cui effettua transazioni perda la capacità o la volontà di onorare i
suoi obblighi nei confronti del fondo.
In condizioni di mercato estreme, alcuni titoli possono diventare difficili
da valutare o vendere al prezzo desiderato. Ciò può incidere sulla
capacità del fondo di soddisfare tempestivamente le richieste di
rimborso.
Il fondo può subire perdite a causa di guasti o ritardi a livello dei processi
e sistemi operativi, ad esempio in caso di fallimento o amministrazione
controllata dei fornitori terzi.
Laddove la classe di azioni è descritta con la dicitura “Hedged”, vengono
utilizzate tecniche di copertura valutaria che riducono, ma non
eliminano, il rischio di cambio. Nello specifico, la valuta coperta non è
necessariamente legata alle valute all'interno del fondo. Tali tecniche,
inoltre, comportano rischi e costi aggiuntivi.



SPESE
Gli oneri addebitati agli investitori coprono i costi di gestione del fondo,
comprese le spese di commercializzazione e distribuzione. Tali oneri
riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5.00%

Spesa di rimborso 0.00%

Queste sono le commissioni massime che potremmo applicare al
vostro conferimento prima che venga investito e prima di pagare i
proventi della vendita del vostro investimento. In alcuni casi, le
commissioni potrebbero essere inferiori ed è opportuno parlarne con il
proprio consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 2.15%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento 0.00%

Per quanto riguarda le commissioni di sottoscrizione e rimborso, si
riportano le cifre massime applicabili. In alcuni casi, le commissioni
potrebbero essere inferiori. Il vostro consulente finanziario può fornirvi
maggiori informazioni.
La cifra relativa alle spese correnti è aggiornata al 30/09/2021. Sono
esclusi: le commissioni di performance (ove applicabili); i costi operativi
di portafoglio, salvo in caso di commissioni di sottoscrizione/rimborso
pagate dal Fondo all'atto dell'acquisto o della vendita in un altro
organismo d'investimento collettivo.
Se previsto nel Prospetto, potrebbero essere applicati oneri di
conversione.
Per altre informazioni sui costi, si prega di consultare il Prospetto,
disponibile sul sito www.abrdn.com.

RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO
World Resources Equity Fund, S Acc Hedged EUR azioni, 31 dicembre
2021

Rendimenti %

Benchmark – vedere il testo
fondo (netto)

Le performance passate non sono indicative dei risultati futuri.
Le performance sono al netto degli oneri e non tengono conto delle
eventuali commissioni di sottoscrizione, rimborso o conversione, mentre
considerano le spese correnti secondo quanto riportato nella sezione
Oneri.
Le performance sono calcolate in EUR.
Il fondo è stato lanciato in data 1989. La classe di azioni/quote è stata
lanciata in data 2005.
Benchmark - S&P Global Natural Resources Index, NAV Hedged to EUR.

INFORMAZIONI PRATICHE
Il presente documento descrive un'unica classe di azioni, ma sono
disponibili anche altre classi di azioni.
La possibilità di passare a una classe di quote diversa all'interno del
fondo o di qualunque altro fondo è soggetta alla disponibilità, alla
conformità a tutti i requisiti di idoneità e/o alle condizioni o limitazioni
specifiche collegate al fondo o a qualunque altro fondo all'interno di
Aberdeen Standard SICAV I. Per ulteriori dettagli, vedere il prospetto.
Per ulteriori informazioni circa Aberdeen Standard SICAV I, compreso il
prospetto*, le relazioni e i bilanci annuali e semestrali**, gli ultimi corsi
azionari o altre informazioni pratiche, si prega di visitare il sito
www.abrdn.com, su cui è possibile richiedere copie gratuite della
succitata documentazione. Ulteriori informazioni sono inoltre reperibili
presso abrdn Investments Luxembourg S.A., 35a, Avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Lussemburgo. Telefono: (+352) 46 40 10 820 E-mail:
asi.luxembourg@abrdn.com.
Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali coprono tutti i comparti di
Aberdeen Standard SICAV I. Aberdeen Standard SICAV I costituisce
un'unica persona giuridica. Tuttavia i diritti degli investitori del presente
fondo si limitano ai soli attivi del fondo in questione.
Il Depositario e Amministratore del fondo è BNP Paribas, Luxembourg
Branch.
Le leggi tributarie lussemburghesi possono incidere sulla posizione
fiscale personale del singolo investitore.
abrdn risponde unicamente delle eventuali dichiarazioni contenute nel
presente documento che siano fuorvianti, inesatte o incompatibili con le
sezioni pertinenti del Prospetto del fondo.
Per informazioni dettagliate circa la dichiarazione sulla politica
retributiva conforme alla direttiva UCITS V, tra cui, a titolo non esaustivo,
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e incentivi,
l'identità dei soggetti incaricati di determinare retribuzioni e incentivi, ivi
compresa la composizione del Comitato retribuzioni, si rimanda al sito
www.abrdn.com. Presso la sede legale della Società di gestione è
possibile inoltre richiedere una copia cartacea gratuita di tale
documentazione.
*Disponibile in inglese, francese, tedesco e italiano. **Disponibili in
tedesco e inglese.

Aberdeen Standard SICAV I è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ai sensi della Normativa
OICVM del 2010. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 03/10/2022.

abrdn Investments Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF. La sua sede legale si trova all'indirizzo 35a avenue John F. Kennedy,
L-1855 Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo, RCS No.B120637.



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.

World Resources Equity Fund, un comparto denominato in dollari statunitensi del Aberdeen Standard SICAV I, S Acc USD azioni (ISIN:
LU0505784297). Questo fondo è gestito da abrdn Investments Luxembourg S.A.

OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO
Finalità dell'investimento
Il fondo mira a generare una combinazione di reddito e crescita
investendo in società quotate sulle borse globali.
Il Fondo mira a generare una performance superiore (al lordo delle
commissioni) a quella del benchmark S&P Global Natural Resources
Index (USD).
Politica di investimento 
Titoli in portafoglio
- Il Fondo investe almeno due terzi del patrimonio in azioni e titoli
correlati ad azioni di società operanti nel settore dell'estrazione, della
produzione, della lavorazione e della commercializzazione di prodotti
chimici, materiali edili, metalli e altre materie prime, legname e prodotti
cartacei, contenitori e imballi, oltre che in società attive nel settore delle
risorse energetiche, quotate sulle borse globali.
Processo di gestione
- Il Fondo è gestito attivamente.
- Il benchmark viene usato come parametro di riferimento per la
costruzione del portafoglio e come base per definire le limitazioni dei
rischi.
- Al fine di raggiungere il suo obiettivo, il Fondo assumerà posizioni con
ponderazioni diverse da quelle del benchmark o investirà in titoli non
inclusi in quest'ultimo. Gli investimenti del fondo possono deviare
sostanzialmente dai componenti del benchmark e dalle relative
ponderazioni.
- A causa della natura attiva del processo di gestione, nel lungo periodo il
profilo di performance del fondo potrebbe discostarsi notevolmente da
quello del benchmark.
- Il processo di investimento di abrdn integra considerazioni di carattere
ambientale, sociale e di governance (ESG). Dettagli dell'approccio di

integrazione ESG Equity sono pubblicati all'indirizzo www.abrdn.com
alla voce “Investimento sostenibile”.
Derivati e tecniche
- I derivati vengono utilizzati solamente a scopo di copertura o per
fornire esposizioni ottenibili mediante investimenti negli attivi in cui il
Fondo investe prevalentemente. L'utilizzo di derivati viene monitorato
per evitare che il Fondo sia esposto a rischi eccessivi o accidentali.
Gli investitori del fondo possono comprare e vendere azioni in qualsiasi
giorno di negoziazione (secondo la definizione contenuta nel Prospetto).
Chi investe in azioni a distribuzione riceverà il pagamento del reddito
generato dagli investimenti nel fondo. Per chi investe in azioni ad
accumulazione, il reddito verrà aggiunto al valore delle azioni detenute.
Avvertenza: questo fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che
prevedono di prelevare il proprio capitale prima di 5 anni. Prima di
investire, gli investitori devono assicurarsi che la loro propensione al
rischio sia in linea con il profilo di rischio di questo fondo.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO
Rischio minore Rischio maggiore

Tipicamente rendimenti minori Rendimenti tipicamente maggiori

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore rispecchia la volatilità del corso azionario del fondo
negli ultimi cinque anni, a sua volta espressione della volatilità degli attivi
sottostanti in cui il fondo investe. I dati storici non sono necessariamente
indicatori affidabili dei risultati futuri.
Il rating corrente non è garantito e può cambiare al mutare della
volatilità degli attivi in cui investe il fondo. Il rating più basso non segnala
l'assenza di rischio.
Il fondo ha ottenuto un rating 6 in virtù del grado di rilevanza dei seguenti
fattori di rischio:
2 Il fondo investe in azioni e titoli collegati ad azioni. Si tratta di titoli

sensibili alle variazioni dei mercati azionari, che possono essere volatili
e cambiare in misura significativa in brevi periodi di tempo.

2 Un portafoglio concentrato può essere più volatile e meno liquido di
uno più ampiamente diversificato. Gli investimenti del fondo si
concentrano su un Paese o un settore particolare.

2 Il fondo investe in azioni e/o obbligazioni dei mercati emergenti.
L'investimento nei mercati emergenti comporta un rischio di perdite
maggiore rispetto all'investimento in mercati più sviluppati, a causa, tra
le altre cose, di maggiori rischi di natura politica, fiscale, economica,
valutaria, di liquidità e normativi.

2 Il fondo potrebbe investire in aziende con strutture del tipo Variable
Interest Entity (VIE) per ottenere esposizione a settori con limitazioni
sulla proprietà straniera. Esiste il rischio che gli investimenti in tali
strutture possano essere influenzati negativamente da cambiamenti
nel contesto normativo e legale.

2 L'investimento in azioni A cinesi comporta considerazioni e rischi
particolari, tra cui una maggiore volatilità dei prezzi, un quadro
normativo e legale meno sviluppato, rischi legati ai tassi di cambio e ai
controlli sugli stessi, rischi di regolamento, fiscali, di quote, liquidità e
normativi.

2 L'uso dei derivati comporta il rischio di ridotta liquidità, ingenti perdite e
aumentata volatilità in condizioni di mercato sfavorevoli, ad esempio in
caso di fallimento tra gli operatori di mercato. L'uso di derivati può
comportare un effetto di leva finanziaria per il fondo (vale a dire che
l'esposizione di mercato, e di conseguenza il potenziale di perdite a
carico del fondo, supereranno l'importo investito), e in tali condizioni di
mercato l'effetto leva tenderà ad amplificare le perdite.

Tutti gli investimenti comportano dei rischi. Il fondo non offre alcuna
garanzia contro le perdite e il conseguimento del suo obiettivo
d'investimento non è garantito.
Il prezzo degli attivi e il reddito da essi generato possono aumentare così
come diminuire e non sono garantiti; gli investitori potrebbero non
recuperare per intero l'importo inizialmente investito.
L'inflazione riduce il potere d'acquisto del vostro investimento e del
reddito generato.
Il valore degli attivi detenuti nel fondo può aumentare così come
diminuire per effetto delle oscillazioni dei corsi di cambio.
Il fondo può incorrere in perdite qualora una delle entità (controparte)
con cui effettua transazioni perda la capacità o la volontà di onorare i
suoi obblighi nei confronti del fondo.
In condizioni di mercato estreme, alcuni titoli possono diventare difficili
da valutare o vendere al prezzo desiderato. Ciò può incidere sulla
capacità del fondo di soddisfare tempestivamente le richieste di
rimborso.
Il fondo può subire perdite a causa di guasti o ritardi a livello dei processi
e sistemi operativi, ad esempio in caso di fallimento o amministrazione
controllata dei fornitori terzi.
Laddove la classe di azioni è descritta con la dicitura “Hedged”, vengono
utilizzate tecniche di copertura valutaria che riducono, ma non
eliminano, il rischio di cambio. Nello specifico, la valuta coperta non è
necessariamente legata alle valute all'interno del fondo. Tali tecniche,
inoltre, comportano rischi e costi aggiuntivi.



SPESE
Gli oneri addebitati agli investitori coprono i costi di gestione del fondo,
comprese le spese di commercializzazione e distribuzione. Tali oneri
riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5.00%

Spesa di rimborso 0.00%

Queste sono le commissioni massime che potremmo applicare al
vostro conferimento prima che venga investito e prima di pagare i
proventi della vendita del vostro investimento. In alcuni casi, le
commissioni potrebbero essere inferiori ed è opportuno parlarne con il
proprio consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 2.11%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento 0.00%

Per quanto riguarda le commissioni di sottoscrizione e rimborso, si
riportano le cifre massime applicabili. In alcuni casi, le commissioni
potrebbero essere inferiori. Il vostro consulente finanziario può fornirvi
maggiori informazioni.
La cifra relativa alle spese correnti è aggiornata al 30/09/2021. Sono
esclusi: le commissioni di performance (ove applicabili); i costi operativi
di portafoglio, salvo in caso di commissioni di sottoscrizione/rimborso
pagate dal Fondo all'atto dell'acquisto o della vendita in un altro
organismo d'investimento collettivo.
Se previsto nel Prospetto, potrebbero essere applicati oneri di
conversione.
Per altre informazioni sui costi, si prega di consultare il Prospetto,
disponibile sul sito www.abrdn.com.

RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO
World Resources Equity Fund, S Acc USD azioni, 31 dicembre 2021

Rendimenti %

Benchmark – vedere il testo
fondo (netto)

Le performance passate non sono indicative dei risultati futuri.
Le performance sono al netto degli oneri e non tengono conto delle
eventuali commissioni di sottoscrizione, rimborso o conversione, mentre
considerano le spese correnti secondo quanto riportato nella sezione
Oneri.
Le performance sono calcolate in USD.
Il fondo è stato lanciato in data 1989. La classe di azioni/quote è stata
lanciata in data 1989.
Benchmark - S&P Global Natural Resources Index (USD).

INFORMAZIONI PRATICHE
Il presente documento descrive un'unica classe di azioni, ma sono
disponibili anche altre classi di azioni.
La possibilità di passare a una classe di quote diversa all'interno del
fondo o di qualunque altro fondo è soggetta alla disponibilità, alla
conformità a tutti i requisiti di idoneità e/o alle condizioni o limitazioni
specifiche collegate al fondo o a qualunque altro fondo all'interno di
Aberdeen Standard SICAV I. Per ulteriori dettagli, vedere il prospetto.
Per ulteriori informazioni circa Aberdeen Standard SICAV I, compreso il
prospetto*, le relazioni e i bilanci annuali e semestrali**, gli ultimi corsi
azionari o altre informazioni pratiche, si prega di visitare il sito
www.abrdn.com, su cui è possibile richiedere copie gratuite della
succitata documentazione. Ulteriori informazioni sono inoltre reperibili
presso abrdn Investments Luxembourg S.A., 35a, Avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Lussemburgo. Telefono: (+352) 46 40 10 820 E-mail:
asi.luxembourg@abrdn.com.
Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali coprono tutti i comparti di
Aberdeen Standard SICAV I. Aberdeen Standard SICAV I costituisce
un'unica persona giuridica. Tuttavia i diritti degli investitori del presente
fondo si limitano ai soli attivi del fondo in questione.
Il Depositario e Amministratore del fondo è BNP Paribas, Luxembourg
Branch.
Le leggi tributarie lussemburghesi possono incidere sulla posizione
fiscale personale del singolo investitore.
abrdn risponde unicamente delle eventuali dichiarazioni contenute nel
presente documento che siano fuorvianti, inesatte o incompatibili con le
sezioni pertinenti del Prospetto del fondo.
Per informazioni dettagliate circa la dichiarazione sulla politica
retributiva conforme alla direttiva UCITS V, tra cui, a titolo non esaustivo,
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e incentivi,
l'identità dei soggetti incaricati di determinare retribuzioni e incentivi, ivi
compresa la composizione del Comitato retribuzioni, si rimanda al sito
www.abrdn.com. Presso la sede legale della Società di gestione è
possibile inoltre richiedere una copia cartacea gratuita di tale
documentazione.
*Disponibile in inglese, francese, tedesco e italiano. **Disponibili in
tedesco e inglese.

Aberdeen Standard SICAV I è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ai sensi della Normativa
OICVM del 2010. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 03/10/2022.

abrdn Investments Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF. La sua sede legale si trova all'indirizzo 35a avenue John F. Kennedy,
L-1855 Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo, RCS No.B120637.



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.

World Smaller Companies Fund, un comparto denominato in dollari statunitensi del Aberdeen Standard SICAV I, A Acc EUR azioni (ISIN:
LU0728929174). Questo fondo è gestito da abrdn Investments Luxembourg S.A.

OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO
Finalità dell'investimento
Il Fondo mira a conseguire una combinazione di crescita e reddito
investendo in società di minori dimensioni quotate sulle borse globali.
Il Fondo mira a superare la performance del benchmark MSCI AC World
Small Cap Index (USD) (al lordo delle commissioni).
Politica di investimento 
Titoli in portafoglio
- Il Fondo investe almeno due terzi del patrimonio in azioni e titoli
correlati ad azioni di società di minori dimensioni ("smaller companies")
quotate sulle borse di tutto il mondo.
- Si definiscono di minori dimensioni le società incluse nell'MSCI AC World
Small Cap Index, valutate a meno di USD 5 miliardi al momento
dell'investimento.
Processo di gestione
- Il Fondo è gestito attivamente.
- Il benchmark viene usato come parametro di riferimento per la
costruzione del portafoglio e come base per definire le limitazioni dei
rischi.
- Al fine di raggiungere il suo obiettivo, il Fondo assumerà posizioni con
ponderazioni diverse da quelle del benchmark o investirà in titoli non
inclusi in quest'ultimo. Gli investimenti del fondo possono deviare
sostanzialmente dai componenti del benchmark e dalle relative
ponderazioni.
- A causa della natura attiva del processo di gestione, nel lungo periodo il
profilo di performance del fondo potrebbe discostarsi notevolmente da
quello del benchmark.
- Il processo di investimento di abrdn integra considerazioni di carattere

ambientale, sociale e di governance (ESG). Dettagli dell'approccio di
integrazione ESG Equity sono pubblicati all'indirizzo www.abrdn.com
alla voce “Investimento sostenibile”.
Derivati e tecniche
- I derivati vengono utilizzati solamente a scopo di copertura o per
fornire esposizioni ottenibili mediante investimenti negli attivi in cui il
Fondo investe prevalentemente. L'utilizzo di derivati viene monitorato
per accertare che il fondo non sia esposto a rischi eccessivi o
accidentali.
Gli investitori del fondo possono comprare e vendere azioni in qualsiasi
giorno di negoziazione (secondo la definizione contenuta nel Prospetto).
Chi investe in azioni a distribuzione riceverà il pagamento del reddito
generato dagli investimenti nel fondo. Per chi investe in azioni ad
accumulazione, il reddito verrà aggiunto al valore delle azioni detenute.
Avvertenza: questo fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che
prevedono di prelevare il proprio capitale prima di 5 anni. Prima di
investire, gli investitori devono assicurarsi che la loro propensione al
rischio sia in linea con il profilo di rischio di questo fondo.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO
Rischio minore Rischio maggiore

Tipicamente rendimenti minori Rendimenti tipicamente maggiori

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore rispecchia la volatilità del corso azionario del fondo
negli ultimi cinque anni, a sua volta espressione della volatilità degli attivi
sottostanti in cui il fondo investe. I dati storici non sono necessariamente
indicatori affidabili dei risultati futuri.
Il rating corrente non è garantito e può cambiare al mutare della
volatilità degli attivi in cui investe il fondo. Il rating più basso non segnala
l'assenza di rischio.
Il fondo ha ottenuto un rating 5 in virtù del grado di rilevanza dei seguenti
fattori di rischio:
2 Il fondo investe in azioni e titoli collegati ad azioni. Si tratta di titoli

sensibili alle variazioni dei mercati azionari, che possono essere volatili
e cambiare in misura significativa in brevi periodi di tempo.

2 Le azioni di società small e mid cap possono essere caratterizzate da
una minor liquidità e una maggior volatilità rispetto a quelle di società
più grandi

2 Il fondo investe in azioni e/o obbligazioni dei mercati emergenti.
L'investimento nei mercati emergenti comporta un rischio di perdita
maggiore rispetto all'investimento in mercati più sviluppati, a causa, tra
le altre cose, di maggiori rischi di natura politica, fiscale, economica,
valutaria, di liquidità e normativi.

2 Il fondo potrebbe investire in aziende con strutture del tipo Variable
Interest Entity (VIE) per ottenere esposizione a settori con limitazioni
sulla proprietà straniera. Esiste il rischio che gli investimenti in tali
strutture possano essere influenzati negativamente da cambiamenti
nel contesto normativo e legale.

2 L'investimento in azioni A cinesi comporta considerazioni e rischi
particolari, tra cui una maggiore volatilità dei prezzi, un quadro
normativo e legale meno sviluppato, rischi legati ai tassi di cambio e ai
controlli sugli stessi, rischi di regolamento, fiscali, di quote, liquidità e
normativi.

2 L'uso dei derivati comporta il rischio di ridotta liquidità, ingenti perdite e
aumentata volatilità in condizioni di mercato sfavorevoli, ad esempio in
caso di fallimento tra gli operatori di mercato. L'uso di derivati può
comportare un effetto di leva finanziaria per il fondo (vale a dire che
l'esposizione di mercato, e di conseguenza il potenziale di perdite a
carico del fondo, supereranno l'importo investito), e in tali condizioni di
mercato l'effetto leva tenderà ad amplificare le perdite.

Tutti gli investimenti comportano dei rischi. Il fondo non offre alcuna
garanzia contro le perdite e il conseguimento del suo obiettivo

d'investimento non è garantito.
Il prezzo degli attivi e il reddito da essi generato possono aumentare così
come diminuire e non sono garantiti; gli investitori potrebbero non
recuperare per intero l'importo inizialmente investito.
L'inflazione riduce il potere d'acquisto del vostro investimento e del
reddito generato.
Il valore degli attivi detenuti nel fondo può aumentare così come
diminuire per effetto delle oscillazioni dei corsi di cambio.
Il fondo può incorrere in perdite qualora una delle entità (controparte)
con cui effettua transazioni perda la capacità o la volontà di onorare i
suoi obblighi nei confronti del fondo.
In condizioni di mercato estreme, alcuni titoli possono diventare difficili
da valutare o vendere al prezzo desiderato. Ciò può incidere sulla
capacità del fondo di soddisfare tempestivamente le richieste di
rimborso.
Il fondo può subire perdite a causa di guasti o ritardi a livello dei processi
e sistemi operativi, ad esempio in caso di fallimento o amministrazione
controllata dei fornitori terzi.
Laddove la classe di azioni è descritta con la dicitura “Hedged”, vengono
utilizzate tecniche di copertura valutaria che riducono, ma non
eliminano, il rischio di cambio. Nello specifico, la valuta coperta non è
necessariamente legata alle valute all'interno del fondo. Tali tecniche,
inoltre, comportano rischi e costi aggiuntivi.



SPESE
Gli oneri addebitati agli investitori coprono i costi di gestione del fondo,
comprese le spese di commercializzazione e distribuzione. Tali oneri
riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5.00%

Spesa di rimborso 0.00%

Queste sono le commissioni massime che potremmo applicare al
vostro conferimento prima che venga investito e prima di pagare i
proventi della vendita del vostro investimento. In alcuni casi, le
commissioni potrebbero essere inferiori ed è opportuno parlarne con il
proprio consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1.74%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento 0.00%

Per quanto riguarda le commissioni di sottoscrizione e rimborso, si
riportano le cifre massime applicabili. In alcuni casi, le commissioni
potrebbero essere inferiori. Il vostro consulente finanziario può fornirvi
maggiori informazioni.
La cifra relativa alle spese correnti è aggiornata al 30/09/2021. Sono
esclusi: le commissioni di performance (ove applicabili); i costi operativi
di portafoglio, salvo in caso di commissioni di sottoscrizione/rimborso
pagate dal Fondo all'atto dell'acquisto o della vendita in un altro
organismo d'investimento collettivo.
Se previsto nel Prospetto, potrebbero essere applicati oneri di
conversione.
Per altre informazioni sui costi, si prega di consultare il Prospetto,
disponibile sul sito www.abrdn.com.

RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO
World Smaller Companies Fund, A Acc EUR azioni, 31 dicembre 2021

Rendimenti %

Benchmark – vedere il testo
fondo (netto)

Le performance passate non sono indicative dei risultati futuri.
Le performance sono al netto degli oneri e non tengono conto delle
eventuali commissioni di sottoscrizione, rimborso o conversione, mentre
considerano le spese correnti secondo quanto riportato nella sezione
Oneri.
Le performance sono calcolate in EUR.
Il fondo è stato lanciato in data 2012. La classe di azioni/quote è stata
lanciata in data 2012.
Benchmark - MSCI AC World Small Cap (EUR) dal 31/10/2019. MSCI
World Small Cap Index (USD) dal 22/08/2012 al 30/10/2019.

INFORMAZIONI PRATICHE
Il presente documento descrive un'unica classe di azioni, ma sono
disponibili anche altre classi di azioni.
La possibilità di passare a una classe di quote diversa all'interno del
fondo o di qualunque altro fondo è soggetta alla disponibilità, alla
conformità a tutti i requisiti di idoneità e/o alle condizioni o limitazioni
specifiche collegate al fondo o a qualunque altro fondo all'interno di
Aberdeen Standard SICAV I. Per ulteriori dettagli, vedere il prospetto.
Per ulteriori informazioni circa Aberdeen Standard SICAV I, compreso il
prospetto*, le relazioni e i bilanci annuali e semestrali**, gli ultimi corsi
azionari o altre informazioni pratiche, si prega di visitare il sito
www.abrdn.com, su cui è possibile richiedere copie gratuite della
succitata documentazione. Ulteriori informazioni sono inoltre reperibili
presso abrdn Investments Luxembourg S.A., 35a, Avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Lussemburgo. Telefono: (+352) 46 40 10 820 E-mail:
asi.luxembourg@abrdn.com.
Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali coprono tutti i comparti di
Aberdeen Standard SICAV I. Aberdeen Standard SICAV I costituisce
un'unica persona giuridica. Tuttavia i diritti degli investitori del presente
fondo si limitano ai soli attivi del fondo in questione.
Il Depositario e Amministratore del fondo è BNP Paribas, Luxembourg
Branch.
Le leggi tributarie lussemburghesi possono incidere sulla posizione
fiscale personale del singolo investitore.
abrdn risponde unicamente delle eventuali dichiarazioni contenute nel
presente documento che siano fuorvianti, inesatte o incompatibili con le
sezioni pertinenti del Prospetto del fondo.
Per informazioni dettagliate circa la dichiarazione sulla politica
retributiva conforme alla direttiva UCITS V, tra cui, a titolo non esaustivo,
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e incentivi,
l'identità dei soggetti incaricati di determinare retribuzioni e incentivi, ivi
compresa la composizione del Comitato retribuzioni, si rimanda al sito
www.abrdn.com. Presso la sede legale della Società di gestione è
possibile inoltre richiedere una copia cartacea gratuita di tale
documentazione.
*Disponibile in inglese, francese, tedesco e italiano. **Disponibili in
tedesco e inglese.

Aberdeen Standard SICAV I è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ai sensi della Normativa
OICVM del 2010. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 03/10/2022.

abrdn Investments Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF. La sua sede legale si trova all'indirizzo 35a avenue John F. Kennedy,
L-1855 Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo, RCS No.B120637.



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.

World Smaller Companies Fund, un comparto denominato in dollari statunitensi del Aberdeen Standard SICAV I, A Acc USD azioni (ISIN:
LU0728928796). Questo fondo è gestito da abrdn Investments Luxembourg S.A.

OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO
Finalità dell'investimento
Il Fondo mira a conseguire una combinazione di crescita e reddito
investendo in società di minori dimensioni quotate sulle borse globali.
Il Fondo mira a superare la performance del benchmark MSCI AC World
Small Cap Index (USD) (al lordo delle commissioni).
Politica di investimento 
Titoli in portafoglio
- Il Fondo investe almeno due terzi del patrimonio in azioni e titoli
correlati ad azioni di società di minori dimensioni ("smaller companies")
quotate sulle borse di tutto il mondo.
- Si definiscono di minori dimensioni le società incluse nell'MSCI AC World
Small Cap Index, valutate a meno di USD 5 miliardi al momento
dell'investimento.
Processo di gestione
- Il Fondo è gestito attivamente.
- Il benchmark viene usato come parametro di riferimento per la
costruzione del portafoglio e come base per definire le limitazioni dei
rischi.
- Al fine di raggiungere il suo obiettivo, il Fondo assumerà posizioni con
ponderazioni diverse da quelle del benchmark o investirà in titoli non
inclusi in quest'ultimo. Gli investimenti del fondo possono deviare
sostanzialmente dai componenti del benchmark e dalle relative
ponderazioni.
- A causa della natura attiva del processo di gestione, nel lungo periodo il
profilo di performance del fondo potrebbe discostarsi notevolmente da
quello del benchmark.
- Il processo di investimento di abrdn integra considerazioni di carattere

ambientale, sociale e di governance (ESG). Dettagli dell'approccio di
integrazione ESG Equity sono pubblicati all'indirizzo www.abrdn.com
alla voce “Investimento sostenibile”.
Derivati e tecniche
- I derivati vengono utilizzati solamente a scopo di copertura o per
fornire esposizioni ottenibili mediante investimenti negli attivi in cui il
Fondo investe prevalentemente. L'utilizzo di derivati viene monitorato
per accertare che il fondo non sia esposto a rischi eccessivi o
accidentali.
Gli investitori del fondo possono comprare e vendere azioni in qualsiasi
giorno di negoziazione (secondo la definizione contenuta nel Prospetto).
Chi investe in azioni a distribuzione riceverà il pagamento del reddito
generato dagli investimenti nel fondo. Per chi investe in azioni ad
accumulazione, il reddito verrà aggiunto al valore delle azioni detenute.
Avvertenza: questo fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che
prevedono di prelevare il proprio capitale prima di 5 anni. Prima di
investire, gli investitori devono assicurarsi che la loro propensione al
rischio sia in linea con il profilo di rischio di questo fondo.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO
Rischio minore Rischio maggiore

Tipicamente rendimenti minori Rendimenti tipicamente maggiori

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore rispecchia la volatilità del corso azionario del fondo
negli ultimi cinque anni, a sua volta espressione della volatilità degli attivi
sottostanti in cui il fondo investe. I dati storici non sono necessariamente
indicatori affidabili dei risultati futuri.
Il rating corrente non è garantito e può cambiare al mutare della
volatilità degli attivi in cui investe il fondo. Il rating più basso non segnala
l'assenza di rischio.
Il fondo ha ottenuto un rating 5 in virtù del grado di rilevanza dei seguenti
fattori di rischio:
2 Il fondo investe in azioni e titoli collegati ad azioni. Si tratta di titoli

sensibili alle variazioni dei mercati azionari, che possono essere volatili
e cambiare in misura significativa in brevi periodi di tempo.

2 Le azioni di società small e mid cap possono essere caratterizzate da
una minor liquidità e una maggior volatilità rispetto a quelle di società
più grandi

2 Il fondo investe in azioni e/o obbligazioni dei mercati emergenti.
L'investimento nei mercati emergenti comporta un rischio di perdita
maggiore rispetto all'investimento in mercati più sviluppati, a causa, tra
le altre cose, di maggiori rischi di natura politica, fiscale, economica,
valutaria, di liquidità e normativi.

2 Il fondo potrebbe investire in aziende con strutture del tipo Variable
Interest Entity (VIE) per ottenere esposizione a settori con limitazioni
sulla proprietà straniera. Esiste il rischio che gli investimenti in tali
strutture possano essere influenzati negativamente da cambiamenti
nel contesto normativo e legale.

2 L'investimento in azioni A cinesi comporta considerazioni e rischi
particolari, tra cui una maggiore volatilità dei prezzi, un quadro
normativo e legale meno sviluppato, rischi legati ai tassi di cambio e ai
controlli sugli stessi, rischi di regolamento, fiscali, di quote, liquidità e
normativi.

2 L'uso dei derivati comporta il rischio di ridotta liquidità, ingenti perdite e
aumentata volatilità in condizioni di mercato sfavorevoli, ad esempio in
caso di fallimento tra gli operatori di mercato. L'uso di derivati può
comportare un effetto di leva finanziaria per il fondo (vale a dire che
l'esposizione di mercato, e di conseguenza il potenziale di perdite a
carico del fondo, supereranno l'importo investito), e in tali condizioni di
mercato l'effetto leva tenderà ad amplificare le perdite.

Tutti gli investimenti comportano dei rischi. Il fondo non offre alcuna
garanzia contro le perdite e il conseguimento del suo obiettivo

d'investimento non è garantito.
Il prezzo degli attivi e il reddito da essi generato possono aumentare così
come diminuire e non sono garantiti; gli investitori potrebbero non
recuperare per intero l'importo inizialmente investito.
L'inflazione riduce il potere d'acquisto del vostro investimento e del
reddito generato.
Il valore degli attivi detenuti nel fondo può aumentare così come
diminuire per effetto delle oscillazioni dei corsi di cambio.
Il fondo può incorrere in perdite qualora una delle entità (controparte)
con cui effettua transazioni perda la capacità o la volontà di onorare i
suoi obblighi nei confronti del fondo.
In condizioni di mercato estreme, alcuni titoli possono diventare difficili
da valutare o vendere al prezzo desiderato. Ciò può incidere sulla
capacità del fondo di soddisfare tempestivamente le richieste di
rimborso.
Il fondo può subire perdite a causa di guasti o ritardi a livello dei processi
e sistemi operativi, ad esempio in caso di fallimento o amministrazione
controllata dei fornitori terzi.
Laddove la classe di azioni è descritta con la dicitura “Hedged”, vengono
utilizzate tecniche di copertura valutaria che riducono, ma non
eliminano, il rischio di cambio. Nello specifico, la valuta coperta non è
necessariamente legata alle valute all'interno del fondo. Tali tecniche,
inoltre, comportano rischi e costi aggiuntivi.



SPESE
Gli oneri addebitati agli investitori coprono i costi di gestione del fondo,
comprese le spese di commercializzazione e distribuzione. Tali oneri
riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5.00%

Spesa di rimborso 0.00%

Queste sono le commissioni massime che potremmo applicare al
vostro conferimento prima che venga investito e prima di pagare i
proventi della vendita del vostro investimento. In alcuni casi, le
commissioni potrebbero essere inferiori ed è opportuno parlarne con il
proprio consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1.74%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento 0.00%

Per quanto riguarda le commissioni di sottoscrizione e rimborso, si
riportano le cifre massime applicabili. In alcuni casi, le commissioni
potrebbero essere inferiori. Il vostro consulente finanziario può fornirvi
maggiori informazioni.
La cifra relativa alle spese correnti è aggiornata al 30/09/2021. Sono
esclusi: le commissioni di performance (ove applicabili); i costi operativi
di portafoglio, salvo in caso di commissioni di sottoscrizione/rimborso
pagate dal Fondo all'atto dell'acquisto o della vendita in un altro
organismo d'investimento collettivo.
Se previsto nel Prospetto, potrebbero essere applicati oneri di
conversione.
Per altre informazioni sui costi, si prega di consultare il Prospetto,
disponibile sul sito www.abrdn.com.

RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO
World Smaller Companies Fund, A Acc USD azioni, 31 dicembre 2021

Rendimenti %

Benchmark – vedere il testo
fondo (netto)

Le performance passate non sono indicative dei risultati futuri.
Le performance sono al netto degli oneri e non tengono conto delle
eventuali commissioni di sottoscrizione, rimborso o conversione, mentre
considerano le spese correnti secondo quanto riportato nella sezione
Oneri.
Le performance sono calcolate in USD.
Il fondo è stato lanciato in data 2012. La classe di azioni/quote è stata
lanciata in data 2012.
Benchmark - MSCI AC World Small Cap Index (USD) dal 31/10/2019.
MSCI World Small Cap Index (USD) dal 22/08/2012 al 30/10/2019.

INFORMAZIONI PRATICHE
Il presente documento descrive un'unica classe di azioni, ma sono
disponibili anche altre classi di azioni.
La possibilità di passare a una classe di quote diversa all'interno del
fondo o di qualunque altro fondo è soggetta alla disponibilità, alla
conformità a tutti i requisiti di idoneità e/o alle condizioni o limitazioni
specifiche collegate al fondo o a qualunque altro fondo all'interno di
Aberdeen Standard SICAV I. Per ulteriori dettagli, vedere il prospetto.
Per ulteriori informazioni circa Aberdeen Standard SICAV I, compreso il
prospetto*, le relazioni e i bilanci annuali e semestrali**, gli ultimi corsi
azionari o altre informazioni pratiche, si prega di visitare il sito
www.abrdn.com, su cui è possibile richiedere copie gratuite della
succitata documentazione. Ulteriori informazioni sono inoltre reperibili
presso abrdn Investments Luxembourg S.A., 35a, Avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Lussemburgo. Telefono: (+352) 46 40 10 820 E-mail:
asi.luxembourg@abrdn.com.
Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali coprono tutti i comparti di
Aberdeen Standard SICAV I. Aberdeen Standard SICAV I costituisce
un'unica persona giuridica. Tuttavia i diritti degli investitori del presente
fondo si limitano ai soli attivi del fondo in questione.
Il Depositario e Amministratore del fondo è BNP Paribas, Luxembourg
Branch.
Le leggi tributarie lussemburghesi possono incidere sulla posizione
fiscale personale del singolo investitore.
abrdn risponde unicamente delle eventuali dichiarazioni contenute nel
presente documento che siano fuorvianti, inesatte o incompatibili con le
sezioni pertinenti del Prospetto del fondo.
Per informazioni dettagliate circa la dichiarazione sulla politica
retributiva conforme alla direttiva UCITS V, tra cui, a titolo non esaustivo,
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e incentivi,
l'identità dei soggetti incaricati di determinare retribuzioni e incentivi, ivi
compresa la composizione del Comitato retribuzioni, si rimanda al sito
www.abrdn.com. Presso la sede legale della Società di gestione è
possibile inoltre richiedere una copia cartacea gratuita di tale
documentazione.
*Disponibile in inglese, francese, tedesco e italiano. **Disponibili in
tedesco e inglese.

Aberdeen Standard SICAV I è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ai sensi della Normativa
OICVM del 2010. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 03/10/2022.

abrdn Investments Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF. La sua sede legale si trova all'indirizzo 35a avenue John F. Kennedy,
L-1855 Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo, RCS No.B120637.
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