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.

Investec
Global Bond Fund
Un comparto di Investec Global Strategy Fund

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo si prefigge di offrire un reddito e tutelare e accrescere il valore
dei suoi investimenti in termini di potere d’acquisto a livello
internazionale, cioè in termini di quantità e qualità di prodotti e servizi che
il valore del vostro investimento potrebbe acquistare a livello mondiale.

Azioni ad accumulazione di Categoria A in dollari
statunitensi
ISIN: LU0345761810

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente più
basso

Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente più
elevato

Il Fondo investe in tutto il mondo in obbligazioni (impegni contrattuali a
rimborsare il denaro preso in prestito che pagano generalmente interessi
a scadenze fisse) emesse da governi, istituzioni o società.
Almeno il 90% delle obbligazioni in cui il Fondo investe ha un rating
categoria investimento (alta qualità) assegnato dalle agenzie di
valutazione del credito (società che valutano la capacità degli emittenti di
obbligazioni di rimborsare il denaro preso in prestito).
Il Fondo ha la facoltà di utilizzare strumenti derivati (contratti finanziari il
cui valore è legato al prezzo di un’attività sottostante) ai fini di una
gestione efficiente del portafoglio, ad esempio, allo scopo di gestire i
rischi del Fondo ovvero di ridurne i costi di gestione.

Questo indicatore si basa su dati storici e pertanto potrebbe non
costituire un’indicazione affidabile circa il profilo di rischio futuro del
Fondo. La categoria di rischio e rendimento indicata potrebbe non
rimanere invariata e potrebbe cambiare nel tempo. L’appartenenza alla
categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.
Il valore dell’investimento può diminuire e aumentare; l’investitore non
può essere certo di ottenere profitti e potrebbe subire perdite.

Il Gestore degli investimenti è libero di scegliere come investire le attività
del Fondo. Attualmente, quando si selezionano gli investimenti del
Fondo, si tiene tuttavia conto del Barclays Aggregate Global Bond Index.

Il Fondo si colloca nella parte centrale della scala dell’indicatore di rischio
e rendimento Ciò accade perché investe in obbligazioni i cui rendimenti
tendono a registrare fluttuazioni maggiori rispetto ai fondi di liquidità, ma
minori rispetto ai fondi che investono nelle azioni di società.

I proventi dell’investimento sono rispecchiati nel valore delle azioni
invece di essere distribuiti.

L’indicatore di rischio e rendimento potrebbe non rilevare
interamente i rischi seguenti:

Gli investitori possono acquistare o vendere azioni del Fondo in
qualunque giorno lavorativo nel Regno Unito e in Lussemburgo, come
definito nel prospetto (sezione 3).

Il valore delle obbligazioni tende a scendere quando l’inflazione e/o i tassi
d’interesse salgono.

Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli
investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale a breve-medio
termine.

Esiste il rischio che gli emittenti di obbligazioni non riescano a rimborsare
il denaro preso in prestito né ad effettuare i pagamenti di interessi.
Questo rischio è superiore alla media quando il Fondo investe in
un’obbligazione con un rating creditizio inferiore a investment grade.
Alcuni dei paesi nei quali investe il Fondo hanno sistemi politici,
economici e legali meno sviluppati. Questi mercati comportano un rischio
di investimento superiore alla media e il Fondo potrebbe avere problemi
o subire ritardi nel recuperare i propri investimenti.
Le variazioni tra i valori di diverse monete internazionali possono influire
sfavorevolmente sul valore degli investimenti del Fondo e su un
eventuale reddito correlato.
L'elenco completo dei rischi del Fondo è riportato nell'Appendice 1 del
prospetto di Investec Global Strategy Fund ("IGSF").

Spese

Risultati ottenuti nel passato

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento. Sono indicate le spese di sottoscrizione massime; in alcuni
casi potreste pagare importi inferiori. Potete verificare le spese di
sottoscrizione effettive presso il vostro consulente finanziario.

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione di
rendimenti futuri. Il valore del vostro investimento potrebbe scendere o
salire e potreste non recuperare l'importo investito.

Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno precedente conclusosi
il 31 dicembre 2013. Il dato non comprende eventuali commissioni legate
al rendimento e i costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di
spese di sottoscrizione o rimborso pagate dal Fondo quando si
acquistano o vendono quote di un altro fondo. Le spese correnti possono
eventualmente variare da un anno all’altro.

Il Fondo è stato lanciato il 20 dicembre 1985 e questa categoria di azioni
il 22 giugno 2005.

I risultati ottenuti nel passato mostrati nel diagramma tengono conto di
tutte le spese, ad accezione della spesa di sottoscrizione del Fondo, e
sono calcolati in dollari statunitensi.

.
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Per maggiori informazioni sulle spese, si rimanda all'Appendice 1 del
prospetto di IGSF.
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(1): Il rendimento indicato è relativo a una categoria di azioni di un
altro fondo che è stato incorporato nel Fondo

Informazioni pratiche
Il depositario del Fondo è State Street Bank Luxembourg S.A. Gli ultimi
prezzi pubblicati delle azioni del Fondo sono disponibili su
www.investecassetmanagement.com. Altre categorie di azioni disponibili
per questo Fondo sono descritte nel prospetto di IGSF. La legislazione
fiscale del Lussemburgo potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale
personale.
Il Fondo è un comparto di IGSF. Potete effettuare gratuitamente la
conversione con altri comparti IGSF o altre categorie di azioni dello
stesso comparto (a meno che l'altra categoria di azioni abbia una spesa
di sottoscrizione più alta, nel qual caso potrebbe essere dovuta la
differenza). I dettagli relativi alla conversione sono riportati nella sezione
5 del prospetto di IGSF. Le attività del Fondo sono separate e non
possono essere usate per pagare i debiti di altri comparti di IGSF.

LU0345761810/IT.

IGSF può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti,
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto di
IGSF.
Copie in lingua inglese del prospetto di IGSF e delle sue ultime relazioni
annuali e semestrali possono essere ottenute gratuitamente presso
Investec Global Strategy Fund, 49 avenue J.F. Kennedy, L-1855
Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo.
Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla
Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data
del 19 febbraio 2014.

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.

Investec
Emerging Markets Equity Fund
Un comparto di Investec Global Strategy Fund

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo cerca di accrescere il valore dell’investimento a lungo termine.
Il Fondo investe principalmente nelle azioni di società nei mercati
emergenti (paesi che in termini economici sono meno sviluppati dei
principali paesi occidentali), controllate da società nei mercati emergenti
o che svolgono una percentuale consistente delle proprie attività
commerciali in tali mercati.
Il Fondo può utilizzare derivati (contratti finanziari il cui valore è legato al
prezzo di un’attività sottostante) allo scopo di ridurre i rischi di gestione
del Fondo.
Il Gestore degli investimenti è libero di scegliere come investire le attività
del Fondo. Attualmente, quando si selezionano gli investimenti del
Fondo, si tiene tuttavia conto dell’MSCI Emerging Markets Net Total
Return Index.
I proventi dell’investimento sono rispecchiati nel valore delle azioni
invece di essere distribuiti.
Gli investitori possono acquistare o vendere azioni del Fondo in
qualunque giorno lavorativo nel Regno Unito e in Lussemburgo, come
definito nel prospetto (sezione 3).
Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli
investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale a breve-medio
termine.

Azioni ad accumulazione di Categoria A in dollari
statunitensi
ISIN: LU0611395673

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente più
basso

Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente più
elevato

Questo indicatore si basa su dati storici e pertanto potrebbe non
costituire un’indicazione affidabile circa il profilo di rischio futuro del
Fondo. La categoria di rischio e rendimento indicata potrebbe non
rimanere invariata e potrebbe cambiare nel tempo. L’appartenenza alla
categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.
Il valore dell’investimento può diminuire e aumentare; l’investitore non
può essere certo di ottenere profitti e potrebbe subire perdite.
Il Fondo si colloca verso la parte superiore della scala dell’Indicatore di
rischio e di rendimento. Ciò accade perché il Fondo investe nelle azioni
di società il cui valore tende a registrare fluttuazioni più ampie.
L’indicatore di rischio e rendimento potrebbe non rilevare
interamente i rischi seguenti:
Alcuni dei paesi nei quali investe il Fondo hanno sistemi politici,
economici e legali meno sviluppati. Questi mercati comportano un rischio
di investimento superiore alla media e il Fondo potrebbe avere problemi
o subire ritardi nel recuperare i propri investimenti.
Il Fondo investe in un numero di partecipazioni inferiore alla quantità
media di un fondo tipico. Ciò può provocare fluttuazioni più accentuate
dei rendimenti del Fondo rispetto ai fondi con una base di investimento
più ampia.
L'elenco completo dei rischi del Fondo è riportato nell'Appendice 1 del
prospetto di Investec Global Strategy Fund ("IGSF").

Spese

Risultati ottenuti nel passato

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento. Sono indicate le spese di sottoscrizione massime; in alcuni
casi potreste pagare importi inferiori. Potete verificare le spese di
sottoscrizione effettive presso il vostro consulente finanziario.

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione di
rendimenti futuri. Il valore del vostro investimento potrebbe scendere o
salire e potreste non recuperare l'importo investito.

L'importo relativo alle spese correnti qui riportato riflette una stima delle
spese, in quanto la struttura commissionale è stata modificata. La
relazione annuale del Fondo per ciascun esercizio includerà il dettaglio
esatto delle spese sostenute. Il dato non comprende eventuali
commissioni legate al rendimento e i costi delle operazioni di portafoglio,
salvo in caso di spese di sottoscrizione o rimborso pagate dal Fondo
quando si acquistano o vendono quote di un altro fondo. Le spese
correnti possono eventualmente variare da un anno all’altro.

Il Fondo è stato lanciato il 15 aprile 2011.

I risultati ottenuti nel passato mostrati nel diagramma tengono conto di
tutte le spese, ad accezione della spesa di sottoscrizione del Fondo, e
sono calcolati in dollari statunitensi.
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Per maggiori informazioni sulle spese, si rimanda all'Appendice 1 del
prospetto di IGSF.
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Spese una tantum prelevate prima o dopo dell'investimento
Spesa di
sottoscrizione
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%
0

Spesa di rimborso
Nessuna
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito.
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Spese prelevate dal Fondo ogni anno
Spese correnti
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2,36%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al Nessuna
rendimento
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Indice
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2,6
-2,6

Informazioni pratiche
Il depositario del Fondo è State Street Bank Luxembourg S.A. Gli ultimi
prezzi pubblicati delle azioni del Fondo sono disponibili su
www.investecassetmanagement.com. Altre categorie di azioni disponibili
per questo Fondo sono descritte nel prospetto di IGSF. La legislazione
fiscale del Lussemburgo potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale
personale.
Il Fondo è un comparto di IGSF. Potete effettuare gratuitamente la
conversione con altri comparti IGSF o altre categorie di azioni dello
stesso comparto (a meno che l'altra categoria di azioni abbia una spesa
di sottoscrizione più alta, nel qual caso potrebbe essere dovuta la
differenza). I dettagli relativi alla conversione sono riportati nella sezione
5 del prospetto di IGSF. Le attività del Fondo sono separate e non
possono essere usate per pagare i debiti di altri comparti di IGSF.

LU0611395673/IT.

IGSF può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti,
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto di
IGSF.
Copie in lingua inglese del prospetto di IGSF e delle sue ultime relazioni
annuali e semestrali possono essere ottenute gratuitamente presso
Investec Global Strategy Fund, 49 avenue J.F. Kennedy, L-1855
Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo.
Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla
Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data
del 19 febbraio 2014.

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.

Investec
Emerging Markets Corporate Debt Fund
Un comparto di Investec Global Strategy Fund

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo cerca di generare reddito e di accrescere il valore
dell’investimento a lungo termine.
Il Fondo investe principalmente in una gamma di obbligazioni (impegni
contrattuali a rimborsare il denaro preso in prestito che pagano
generalmente interessi a scadenze fisse). Esse sono emesse da società
in mercati emergenti (paesi che in termini economici sono meno
sviluppati dei principali paesi occidentali) o che svolgono una percentuale
consistente delle proprie attività commerciali nei mercati emergenti o che
sono controllate da una società in tali mercati. Il Fondo può anche
investire in derivati correlati (contratti finanziari il cui valore è legato al
prezzo di un’attività sottostante).
Il Fondo può anche investire in altre attività, incluse (in modo non
limitativo) le obbligazioni emesse da governi o loro agenzie nei mercati
emergenti.
Il Gestore degli investimenti è libero di scegliere come investire le attività
del Fondo e non gestisce il Fondo in riferimento a un indice.
I proventi dell’investimento sono rispecchiati nel valore delle azioni
invece di essere distribuiti.
Gli investitori possono acquistare o vendere azioni del Fondo in
qualunque giorno lavorativo nel Regno Unito e in Lussemburgo, come
definito nel prospetto (sezione 3).
Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli
investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale a breve-medio
termine.

Azioni ad accumulazione di Categoria A in dollari
statunitensi
ISIN: LU0611394940

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente più
basso

Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente più
elevato

Questo indicatore si basa su dati storici e pertanto potrebbe non
costituire un’indicazione affidabile circa il profilo di rischio futuro del
Fondo. La categoria di rischio e rendimento indicata potrebbe non
rimanere invariata e potrebbe cambiare nel tempo. L’appartenenza alla
categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.
Il valore dell’investimento può diminuire e aumentare; l’investitore non
può essere certo di ottenere profitti e potrebbe subire perdite.
Il Fondo si colloca nella parte centrale della scala dell’indicatore di rischio
e rendimento Ciò accade perché investe in obbligazioni i cui rendimenti
tendono a registrare fluttuazioni maggiori rispetto ai fondi di liquidità, ma
minori rispetto ai fondi che investono nelle azioni di società.
L’indicatore di rischio e rendimento potrebbe non rilevare
interamente i rischi seguenti:
Il valore delle obbligazioni tende a scendere quando l’inflazione e/o i tassi
d’interesse salgono.
Esiste il rischio che gli emittenti di obbligazioni non riescano a rimborsare
il denaro preso in prestito né ad effettuare i pagamenti di interessi.
Questo rischio è superiore alla media quando il Fondo investe in
un'obbligazione con rating creditizio inferiore a investment grade (rating
basati sulla capacità degli emittenti di obbligazioni di rimborsare il denaro
preso in prestito).
Alcuni dei paesi nei quali investe il Fondo hanno sistemi politici,
economici e legali meno sviluppati. Questi mercati comportano un rischio
di investimento superiore alla media e il Fondo potrebbe avere problemi
o subire ritardi nel recuperare i propri investimenti.
Le spese del Fondo sono imputate in conto capitale piuttosto che a
reddito del Fondo, con conseguente incremento del reddito del Fondo, il
quale viene automaticamente riportato nel prezzo delle azioni. In taluni
paesi tale reddito potrebbe essere imponibile.
L'elenco completo dei rischi del Fondo è riportato nell'Appendice 1 del
prospetto di Investec Global Strategy Fund ("IGSF").

Spese

Risultati ottenuti nel passato

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento. Sono indicate le spese di sottoscrizione massime; in alcuni
casi potreste pagare importi inferiori. Potete verificare le spese di
sottoscrizione effettive presso il vostro consulente finanziario.

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione di
rendimenti futuri. Il valore del vostro investimento potrebbe scendere o
salire e potreste non recuperare l'importo investito.

Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno precedente conclusosi
il 31 dicembre 2013. Il dato non comprende eventuali commissioni legate
al rendimento e i costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di
spese di sottoscrizione o rimborso pagate dal Fondo quando si
acquistano o vendono quote di un altro fondo. Le spese correnti possono
eventualmente variare da un anno all’altro.

Il Fondo è stato lanciato il 15 aprile 2011.

I risultati ottenuti nel passato mostrati nel diagramma tengono conto di
tutte le spese, ad accezione della spesa di sottoscrizione del Fondo, e
sono calcolati in dollari statunitensi.

.
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Per maggiori informazioni sulle spese, si rimanda all'Appendice 1 del
prospetto di IGSF.
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Spese una tantum prelevate prima o dopo dell'investimento
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Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
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Informazioni pratiche
Il depositario del Fondo è State Street Bank Luxembourg S.A. Gli ultimi
prezzi pubblicati delle azioni del Fondo sono disponibili su
www.investecassetmanagement.com. Altre categorie di azioni disponibili
per questo Fondo sono descritte nel prospetto di IGSF. La legislazione
fiscale del Lussemburgo potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale
personale.
Il Fondo è un comparto di IGSF. Potete effettuare gratuitamente la
conversione con altri comparti IGSF o altre categorie di azioni dello
stesso comparto (a meno che l'altra categoria di azioni abbia una spesa
di sottoscrizione più alta, nel qual caso potrebbe essere dovuta la
differenza). I dettagli relativi alla conversione sono riportati nella sezione
5 del prospetto di IGSF. Le attività del Fondo sono separate e non
possono essere usate per pagare i debiti di altri comparti di IGSF.

LU0611394940/IT.

IGSF può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti,
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto di
IGSF.
Copie in lingua inglese del prospetto di IGSF e delle sue ultime relazioni
annuali e semestrali possono essere ottenute gratuitamente presso
Investec Global Strategy Fund, 49 avenue J.F. Kennedy, L-1855
Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo.
Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla
Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data
del 19 febbraio 2014.

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.

Investec
Emerging Markets Local Currency Dynamic Debt Fund
Un comparto di Investec Global Strategy Fund

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo cerca di generare reddito e di accrescere il valore
dell’investimento a lungo termine.
Il Fondo investe principalmente in obbligazioni (impegni contrattuali a
rimborsare il denaro preso in prestito che pagano generalmente interessi
a scadenze fisse). Essi sono emessi da governi, istituzioni o società nei
mercati emergenti (paesi che in termini economici sono meno sviluppati
dei principali paesi occidentali) o che svolgono una percentuale
consistente delle proprie attività commerciali in tali mercati. Tali
obbligazioni sono emesse nelle monete del paese emittente.
Il Fondo investe principalmente in tipologie di investimento più liquide,
ossia quelle che possono essere negoziate più facilmente.
Il Fondo può anche investire in altre attività, inclusi (in modo non
limitativo) i derivati (contratti finanziari il cui valore è legato al prezzo di
un’attività sottostante).

Azioni ad accumulazione di Categoria A in dollari
statunitensi
ISIN: LU0565898300

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente più
basso

Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente più
elevato

Questo indicatore si basa su dati storici e pertanto potrebbe non
costituire un’indicazione affidabile circa il profilo di rischio futuro del
Fondo. La categoria di rischio e rendimento indicata potrebbe non
rimanere invariata e potrebbe cambiare nel tempo. L’appartenenza alla
categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.
Il valore dell’investimento può diminuire e aumentare; l’investitore non
può essere certo di ottenere profitti e potrebbe subire perdite.

Il Gestore degli investimenti è libero di scegliere come investire le attività
del Fondo. Attualmente, quando si selezionano gli investimenti del
Fondo, si tiene tuttavia conto del JPM GBI-EM Global Diversified USD
Index.

Il Fondo si colloca nella parte centrale della scala dell’indicatore di rischio
e rendimento Ciò accade perché investe in obbligazioni i cui rendimenti
tendono a registrare fluttuazioni maggiori rispetto ai fondi di liquidità, ma
minori rispetto ai fondi che investono nelle azioni di società.

I proventi dell’investimento sono rispecchiati nel valore delle azioni
invece di essere distribuiti.

L’indicatore di rischio e rendimento potrebbe non rilevare
interamente i rischi seguenti:

Gli investitori possono acquistare o vendere azioni del Fondo in
qualunque giorno lavorativo nel Regno Unito e in Lussemburgo, come
definito nel prospetto (sezione 3).

Il valore delle obbligazioni tende a scendere quando l’inflazione e/o i tassi
d’interesse salgono.

Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli
investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale a breve-medio
termine.

Esiste il rischio che gli emittenti di obbligazioni non riescano a rimborsare
il denaro preso in prestito né ad effettuare i pagamenti di interessi.
Questo rischio è superiore alla media quando il Fondo investe in
un'obbligazione con rating creditizio inferiore a investment grade (rating
basati sulla capacità degli emittenti di obbligazioni di rimborsare il denaro
preso in prestito).
Alcuni dei paesi nei quali investe il Fondo hanno sistemi politici,
economici e legali meno sviluppati. Questi mercati comportano un rischio
di investimento superiore alla media e il Fondo potrebbe avere problemi
o subire ritardi nel recuperare i propri investimenti.
Le spese del Fondo sono imputate in conto capitale piuttosto che a
reddito del Fondo, con conseguente incremento del reddito del Fondo, il
quale viene automaticamente riportato nel prezzo delle azioni. In taluni
paesi tale reddito potrebbe essere imponibile.
L'elenco completo dei rischi del Fondo è riportato nell'Appendice 1 del
prospetto di Investec Global Strategy Fund ("IGSF").

Spese

Risultati ottenuti nel passato

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento. Sono indicate le spese di sottoscrizione massime; in alcuni
casi potreste pagare importi inferiori. Potete verificare le spese di
sottoscrizione effettive presso il vostro consulente finanziario.

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione di
rendimenti futuri. Il valore del vostro investimento potrebbe scendere o
salire e potreste non recuperare l'importo investito.

Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno precedente conclusosi
il 31 dicembre 2013. Il dato non comprende eventuali commissioni legate
al rendimento e i costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di
spese di sottoscrizione o rimborso pagate dal Fondo quando si
acquistano o vendono quote di un altro fondo. Le spese correnti possono
eventualmente variare da un anno all’altro.

Il Fondo è stato lanciato il 31 gennaio 2011.

I risultati ottenuti nel passato mostrati nel diagramma tengono conto di
tutte le spese, ad accezione della spesa di sottoscrizione del Fondo, e
sono calcolati in dollari statunitensi.

Per maggiori informazioni sulle spese, si rimanda all'Appendice 1 del
prospetto di IGSF.
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Spese una tantum prelevate prima o dopo dell'investimento
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Spese correnti

1,97%

-20

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

2009
Fondo
Indice

2010

2011

2012
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16,8

2013
-11,1
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Informazioni pratiche
Il depositario del Fondo è State Street Bank Luxembourg S.A. Gli ultimi
prezzi pubblicati delle azioni del Fondo sono disponibili su
www.investecassetmanagement.com. Altre categorie di azioni disponibili
per questo Fondo sono descritte nel prospetto di IGSF. La legislazione
fiscale del Lussemburgo potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale
personale.
Il Fondo è un comparto di IGSF. Potete effettuare gratuitamente la
conversione con altri comparti IGSF o altre categorie di azioni dello
stesso comparto (a meno che l'altra categoria di azioni abbia una spesa
di sottoscrizione più alta, nel qual caso potrebbe essere dovuta la
differenza). I dettagli relativi alla conversione sono riportati nella sezione
5 del prospetto di IGSF. Le attività del Fondo sono separate e non
possono essere usate per pagare i debiti di altri comparti di IGSF.

LU0565898300/IT.

IGSF può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti,
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto di
IGSF.
Copie in lingua inglese del prospetto di IGSF e delle sue ultime relazioni
annuali e semestrali possono essere ottenute gratuitamente presso
Investec Global Strategy Fund, 49 avenue J.F. Kennedy, L-1855
Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo.
Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla
Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data
del 19 febbraio 2014.

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.

Investec
Enhanced Natural Resources Fund
Un comparto di Investec Global Strategy Fund

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo cerca di accrescere il valore dell’investimento a lungo termine.
Il Fondo investe in tutto il mondo principalmente nei titoli (contratti
finanziari attestanti proprietà o debito) di materie prime e attività legate
alle risorse naturali.
Ciò comprende le azioni di società coinvolte in attività di esplorazione,
sviluppo, produzione, estrazione, raffinazione, trasformazione,
distribuzione o altre attività legate a materie prime e risorse naturali e nei
relativi derivati (contratti finanziari il cui valore è legato al prezzo di
un'attività sottostante).
Il Gestore degli investimenti è libero di scegliere come investire le attività
del Fondo e non gestisce il Fondo in riferimento a un indice.
I proventi dell’investimento sono rispecchiati nel valore delle azioni
invece di essere distribuiti.
Gli investitori possono acquistare o vendere azioni del Fondo in
qualunque giorno lavorativo nel Regno Unito e in Lussemburgo, come
definito nel prospetto (sezione 3).
Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli
investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale a breve-medio
termine.

Azioni ad accumulazione di Categoria A in dollari
statunitensi
ISIN: LU0459156039

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente più
basso

Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente più
elevato

Questo indicatore si basa su dati storici e pertanto potrebbe non
costituire un’indicazione affidabile circa il profilo di rischio futuro del
Fondo. La categoria di rischio e rendimento indicata potrebbe non
rimanere invariata e potrebbe cambiare nel tempo. L’appartenenza alla
categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.
Il valore dell’investimento può diminuire e aumentare; l’investitore non
può essere certo di ottenere profitti e potrebbe subire perdite.
Il Fondo si colloca verso la parte superiore della scala dell’Indicatore di
rischio e di rendimento. Ciò accade perché il Fondo investe in titoli legati
a materie prime e risorse naturali, i cui valori tendono a registrare
fluttuazioni più ampie.
L’indicatore di rischio e rendimento potrebbe non rilevare
interamente i rischi seguenti:
Esiste il rischio che la parte con la quale il Fondo conclude un'operazione
su derivati non adempia alle proprie obbligazioni nei confronti del Fondo.
Ciò potrebbe determinare perdite a carico del Fondo.
Il Fondo investe in una gamma ristretta di investimenti e settori
specializzati. Ciò può provocare fluttuazioni più ampie dei rendimenti del
Fondo rispetto ai fondi con una base di investimento più ampia. A causa
di ciò, talvolta il valore del Fondo può scendere anche quando il valore di
fondi con una base di investimento più ampia sale.
Il Fondo investe in un numero di partecipazioni inferiore alla quantità
media di un fondo tipico. Ciò può provocare fluttuazioni più accentuate
dei rendimenti del Fondo rispetto ai fondi con una base di investimento
più ampia.
L'elenco completo dei rischi del Fondo è riportato nell'Appendice 1 del
prospetto di Investec Global Strategy Fund ("IGSF").

Spese

Risultati ottenuti nel passato

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento. Sono indicate le spese di sottoscrizione massime; in alcuni
casi potreste pagare importi inferiori. Potete verificare le spese di
sottoscrizione effettive presso il vostro consulente finanziario.

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione di
rendimenti futuri. Il valore del vostro investimento potrebbe scendere o
salire e potreste non recuperare l'importo investito.

Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno precedente conclusosi
il 31 dicembre 2013. Il dato non comprende eventuali commissioni legate
al rendimento e i costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di
spese di sottoscrizione o rimborso pagate dal Fondo quando si
acquistano o vendono quote di un altro fondo. Le spese correnti possono
eventualmente variare da un anno all’altro.

Il Fondo è stato lanciato il 4 gennaio 2010.

I risultati ottenuti nel passato mostrati nel diagramma tengono conto di
tutte le spese, ad accezione della spesa di sottoscrizione del Fondo, e
sono calcolati in dollari statunitensi.

.

5

Per maggiori informazioni sulle spese, si rimanda all'Appendice 1 del
prospetto di IGSF.
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Spesa di rimborso
Nessuna
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito.
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2,02%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche

2009
Fondo

2010

2011
-17,3

2012
0,2

2013
-4,8

20,00% annuo dei rendimenti conseguiti dal
Fondo superiori al LIBOR (tasso interbancario
Commissioni legate al "lettera" su Londra) USD a 1 mese + 4%.
rendimento
Nell'ultimo esercizio, la commissione legata al
rendimento per questa Categoria di azioni è
stata pari allo 0,00%.

Informazioni pratiche
Il depositario del Fondo è State Street Bank Luxembourg S.A. Gli ultimi
prezzi pubblicati delle azioni del Fondo sono disponibili su
www.investecassetmanagement.com. Altre categorie di azioni disponibili
per questo Fondo sono descritte nel prospetto di IGSF. La legislazione
fiscale del Lussemburgo potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale
personale.
Il Fondo è un comparto di IGSF. Potete effettuare gratuitamente la
conversione con altri comparti IGSF o altre categorie di azioni dello
stesso comparto (a meno che l'altra categoria di azioni abbia una spesa
di sottoscrizione più alta, nel qual caso potrebbe essere dovuta la
differenza). I dettagli relativi alla conversione sono riportati nella sezione
5 del prospetto di IGSF. Le attività del Fondo sono separate e non
possono essere usate per pagare i debiti di altri comparti di IGSF.

LU0459156039/IT.

IGSF può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti,
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto di
IGSF.
Copie in lingua inglese del prospetto di IGSF e delle sue ultime relazioni
annuali e semestrali possono essere ottenute gratuitamente presso
Investec Global Strategy Fund, 49 avenue J.F. Kennedy, L-1855
Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo.
Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla
Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data
del 19 febbraio 2014.

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.

Investec
Global Franchise Fund
Un comparto di Investec Global Strategy Fund

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo cerca di accrescere il valore dell’investimento a lungo termine.
Il Fondo investe in tutto il mondo principalmente nelle azioni di società.
Il Fondo concentra l'investimento su società ritenute dal Gestore degli
investimenti di alta qualità e generalmente associate a marchi o
concessioni esclusive globali.
Il Fondo ha la facoltà di utilizzare strumenti derivati (contratti finanziari il
cui valore è legato al prezzo di un’attività sottostante) ai fini di una
gestione efficiente del portafoglio, ad esempio, allo scopo di gestire i
rischi del Fondo ovvero di ridurne i costi di gestione.
Il Gestore degli investimenti è libero di scegliere come investire le attività
del Fondo e non gestisce il Fondo in riferimento a un indice.
I proventi dell’investimento sono rispecchiati nel valore delle azioni
invece di essere distribuiti.
Gli investitori possono acquistare o vendere azioni del Fondo in
qualunque giorno lavorativo nel Regno Unito e in Lussemburgo, come
definito nel prospetto (sezione 3).
Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli
investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale a breve-medio
termine.

Azioni ad accumulazione di Categoria A in dollari
statunitensi
ISIN: LU0426412945

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente più
basso

Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente più
elevato

Questo indicatore si basa su dati storici e pertanto potrebbe non
costituire un’indicazione affidabile circa il profilo di rischio futuro del
Fondo. La categoria di rischio e rendimento indicata potrebbe non
rimanere invariata e potrebbe cambiare nel tempo. L’appartenenza alla
categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.
Il valore dell’investimento può diminuire e aumentare; l’investitore non
può essere certo di ottenere profitti e potrebbe subire perdite.
Il Fondo si colloca nella parte centrale della scala dell’indicatore di rischio
e rendimento Ciò accade perché il Fondo investe nelle azioni di società il
cui valore tende a registrare fluttuazioni più ampie.
L’indicatore di rischio e rendimento potrebbe non rilevare
interamente i rischi seguenti:
Le variazioni tra i valori di diverse monete internazionali possono influire
sfavorevolmente sul valore degli investimenti del Fondo e su un
eventuale reddito correlato.
Il Fondo investe in un numero di partecipazioni inferiore alla quantità
media di un fondo tipico. Ciò può provocare fluttuazioni più accentuate
dei rendimenti del Fondo rispetto ai fondi con una base di investimento
più ampia.
L'elenco completo dei rischi del Fondo è riportato nell'Appendice 1 del
prospetto di Investec Global Strategy Fund ("IGSF").

Spese

Risultati ottenuti nel passato

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento. Sono indicate le spese di sottoscrizione massime; in alcuni
casi potreste pagare importi inferiori. Potete verificare le spese di
sottoscrizione effettive presso il vostro consulente finanziario.

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione di
rendimenti futuri. Il valore del vostro investimento potrebbe scendere o
salire e potreste non recuperare l'importo investito.

Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno precedente conclusosi
il 31 dicembre 2013. Il dato non comprende eventuali commissioni legate
al rendimento e i costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di
spese di sottoscrizione o rimborso pagate dal Fondo quando si
acquistano o vendono quote di un altro fondo. Le spese correnti possono
eventualmente variare da un anno all’altro.

Il Fondo è stato lanciato il 4 luglio 2009.

I risultati ottenuti nel passato mostrati nel diagramma tengono conto di
tutte le spese, ad accezione della spesa di sottoscrizione del Fondo, e
sono calcolati in dollari statunitensi.
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Per maggiori informazioni sulle spese, si rimanda all'Appendice 1 del
prospetto di IGSF.
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Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche

2009
Fondo

2010
5,9
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Commissioni legate al Nessuna
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Informazioni pratiche
Il depositario del Fondo è State Street Bank Luxembourg S.A. Gli ultimi
prezzi pubblicati delle azioni del Fondo sono disponibili su
www.investecassetmanagement.com. Altre categorie di azioni disponibili
per questo Fondo sono descritte nel prospetto di IGSF. La legislazione
fiscale del Lussemburgo potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale
personale.
Il Fondo è un comparto di IGSF. Potete effettuare gratuitamente la
conversione con altri comparti IGSF o altre categorie di azioni dello
stesso comparto (a meno che l'altra categoria di azioni abbia una spesa
di sottoscrizione più alta, nel qual caso potrebbe essere dovuta la
differenza). I dettagli relativi alla conversione sono riportati nella sezione
5 del prospetto di IGSF. Le attività del Fondo sono separate e non
possono essere usate per pagare i debiti di altri comparti di IGSF.

LU0426412945/IT.

IGSF può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti,
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto di
IGSF.
Copie in lingua inglese del prospetto di IGSF e delle sue ultime relazioni
annuali e semestrali possono essere ottenute gratuitamente presso
Investec Global Strategy Fund, 49 avenue J.F. Kennedy, L-1855
Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo.
Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla
Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data
del 19 febbraio 2014.

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.

Investec
Global Natural Resources Fund
Un comparto di Investec Global Strategy Fund

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo cerca di accrescere il valore dell’investimento a lungo termine.
Il Fondo investe in tutto il mondo principalmente nelle azioni di società
che si prevede beneficeranno di un aumento di lungo termine dei prezzi
di materie prime e risorse naturali. Tali società operano generalmente
nell'industria mineraria, nell'estrazione, produzione, trasformazione o
trasporto di risorse naturali o materie prime.
Il Fondo ha la facoltà di utilizzare strumenti derivati (contratti finanziari il
cui valore è legato al prezzo di un’attività sottostante) ai fini di una
gestione efficiente del portafoglio, ad esempio, allo scopo di gestire i
rischi del Fondo ovvero di ridurne i costi di gestione.

Azioni ad accumulazione di Categoria A in dollari
statunitensi
ISIN: LU0345780950

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente più
basso

Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente più
elevato

Il Gestore degli investimenti è libero di scegliere come investire le attività
del Fondo e non gestisce il Fondo in riferimento a un indice.

Questo indicatore si basa su dati storici e pertanto potrebbe non
costituire un’indicazione affidabile circa il profilo di rischio futuro del
Fondo. La categoria di rischio e rendimento indicata potrebbe non
rimanere invariata e potrebbe cambiare nel tempo. L’appartenenza alla
categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.

I proventi dell’investimento sono rispecchiati nel valore delle azioni
invece di essere distribuiti.

Il valore dell’investimento può diminuire e aumentare; l’investitore non
può essere certo di ottenere profitti e potrebbe subire perdite.

Gli investitori possono acquistare o vendere azioni del Fondo in
qualunque giorno lavorativo nel Regno Unito e in Lussemburgo, come
definito nel prospetto (sezione 3).

Il Fondo si colloca verso la parte superiore della scala dell’Indicatore di
rischio e di rendimento. Ciò accade perché il Fondo investe nelle azioni
di società il cui valore tende a registrare fluttuazioni più ampie.

Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli
investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale a breve-medio
termine.

L’indicatore di rischio e rendimento potrebbe non rilevare
interamente i rischi seguenti:
Il Fondo investe in una gamma ristretta di investimenti e settori
specializzati. Ciò può provocare fluttuazioni più ampie dei rendimenti del
Fondo rispetto ai fondi con una base di investimento più ampia. A causa
di ciò, talvolta il valore del Fondo può scendere anche quando il valore di
fondi con una base di investimento più ampia sale.
Il Fondo investe in un numero di partecipazioni inferiore alla quantità
media di un fondo tipico. Ciò può provocare fluttuazioni più accentuate
dei rendimenti del Fondo rispetto ai fondi con una base di investimento
più ampia.
L'elenco completo dei rischi del Fondo è riportato nell'Appendice 1 del
prospetto di Investec Global Strategy Fund ("IGSF").

Spese

Risultati ottenuti nel passato

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento. Sono indicate le spese di sottoscrizione massime; in alcuni
casi potreste pagare importi inferiori. Potete verificare le spese di
sottoscrizione effettive presso il vostro consulente finanziario.

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione di
rendimenti futuri. Il valore del vostro investimento potrebbe scendere o
salire e potreste non recuperare l'importo investito.

Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno precedente conclusosi
il 31 dicembre 2013. Il dato non comprende eventuali commissioni legate
al rendimento e i costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di
spese di sottoscrizione o rimborso pagate dal Fondo quando si
acquistano o vendono quote di un altro fondo. Le spese correnti possono
eventualmente variare da un anno all’altro.

Il Fondo è stato lanciato il 31 gennaio 2008.

I risultati ottenuti nel passato mostrati nel diagramma tengono conto di
tutte le spese, ad accezione della spesa di sottoscrizione del Fondo, e
sono calcolati in dollari statunitensi.

.

Per maggiori informazioni sulle spese, si rimanda all'Appendice 1 del
prospetto di IGSF.
Spese una tantum prelevate prima o dopo dell'investimento
Spesa di
sottoscrizione

5,00%

%

Spesa di rimborso
Nessuna
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito.
Spese prelevate dal Fondo ogni anno
Spese correnti

Investec GSF Global Natural Res A Acc Gross
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Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche

Fondo

2009
71,7

2010
33,0

2011
-21,4

2012
-0,8

2013
-3,1

Commissioni legate al Nessuna
rendimento

Informazioni pratiche
Il depositario del Fondo è State Street Bank Luxembourg S.A. Gli ultimi
prezzi pubblicati delle azioni del Fondo sono disponibili su
www.investecassetmanagement.com. Altre categorie di azioni disponibili
per questo Fondo sono descritte nel prospetto di IGSF. La legislazione
fiscale del Lussemburgo potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale
personale.
Il Fondo è un comparto di IGSF. Potete effettuare gratuitamente la
conversione con altri comparti IGSF o altre categorie di azioni dello
stesso comparto (a meno che l'altra categoria di azioni abbia una spesa
di sottoscrizione più alta, nel qual caso potrebbe essere dovuta la
differenza). I dettagli relativi alla conversione sono riportati nella sezione
5 del prospetto di IGSF. Le attività del Fondo sono separate e non
possono essere usate per pagare i debiti di altri comparti di IGSF.

LU0345780950/IT.

IGSF può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti,
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto di
IGSF.
Copie in lingua inglese del prospetto di IGSF e delle sue ultime relazioni
annuali e semestrali possono essere ottenute gratuitamente presso
Investec Global Strategy Fund, 49 avenue J.F. Kennedy, L-1855
Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo.
Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla
Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data
del 19 febbraio 2014.

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.

Investec
Global Energy Fund
Un comparto di Investec Global Strategy Fund

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo cerca di accrescere il valore dell’investimento.
Il Fondo investe in tutto il mondo nelle azioni di società operanti nel
settore dell'esplorazione, produzione o distribuzione di petrolio, gas e
altre fonti energetiche. Il Fondo può investire anche nelle azioni di società
che forniscono servizi al settore dell'energia.
Il Fondo ha la facoltà di utilizzare strumenti derivati (contratti finanziari il
cui valore è legato al prezzo di un’attività sottostante) ai fini di una
gestione efficiente del portafoglio, ad esempio, allo scopo di gestire i
rischi del Fondo ovvero di ridurne i costi di gestione.
Il Gestore degli investimenti è libero di scegliere come investire le attività
del Fondo e non gestisce il Fondo in riferimento a un indice.
I proventi dell’investimento sono rispecchiati nel valore delle azioni
invece di essere distribuiti.
Gli investitori possono acquistare o vendere azioni del Fondo in
qualunque giorno lavorativo nel Regno Unito e in Lussemburgo, come
definito nel prospetto (sezione 3).
Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli
investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale a breve-medio
termine.

Azioni ad accumulazione di Categoria A in dollari
statunitensi
ISIN: LU0345779275

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente più
basso

Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente più
elevato

Questo indicatore si basa su dati storici e pertanto potrebbe non
costituire un’indicazione affidabile circa il profilo di rischio futuro del
Fondo. La categoria di rischio e rendimento indicata potrebbe non
rimanere invariata e potrebbe cambiare nel tempo. L’appartenenza alla
categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.
Il valore dell’investimento può diminuire e aumentare; l’investitore non
può essere certo di ottenere profitti e potrebbe subire perdite.
Il Fondo si colloca verso la parte superiore della scala dell’Indicatore di
rischio e di rendimento. Ciò accade perché il Fondo investe nelle azioni
di società il cui valore tende a registrare fluttuazioni più ampie.
L’indicatore di rischio e rendimento potrebbe non rilevare
interamente i rischi seguenti:
Il Fondo investe in una gamma ristretta di investimenti e settori
specializzati. Ciò può provocare fluttuazioni più ampie dei rendimenti del
Fondo rispetto ai fondi con una base di investimento più ampia. A causa
di ciò, talvolta il valore del Fondo può scendere anche quando il valore di
fondi con una base di investimento più ampia sale.
Potrebbe non essere possibile vendere azioni di società più piccole tanto
facilmente quanto quelle di società più grandi. Ciò potrebbe comportare
fluttuazioni più ampie del loro valore e prezzi di tali investimenti inferiori al
previsto al momento della vendita.
L'elenco completo dei rischi del Fondo è riportato nell'Appendice 1 del
prospetto di Investec Global Strategy Fund ("IGSF").

Spese

Risultati ottenuti nel passato

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento. Sono indicate le spese di sottoscrizione massime; in alcuni
casi potreste pagare importi inferiori. Potete verificare le spese di
sottoscrizione effettive presso il vostro consulente finanziario.

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione di
rendimenti futuri. Il valore del vostro investimento potrebbe scendere o
salire e potreste non recuperare l'importo investito.

Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno precedente conclusosi
il 31 dicembre 2013. Il dato non comprende eventuali commissioni legate
al rendimento e i costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di
spese di sottoscrizione o rimborso pagate dal Fondo quando si
acquistano o vendono quote di un altro fondo. Le spese correnti possono
eventualmente variare da un anno all’altro.

Il Fondo è stato lanciato il 25 gennaio 1985 e questa categoria di azioni il
30 novembre 2007.

I risultati ottenuti nel passato mostrati nel diagramma tengono conto di
tutte le spese, ad accezione della spesa di sottoscrizione del Fondo, e
sono calcolati in dollari statunitensi.

.

(1)

Per maggiori informazioni sulle spese, si rimanda all'Appendice 1 del
prospetto di IGSF.
Spese una tantum prelevate prima o dopo dell'investimento
Spesa di
sottoscrizione

5,00%

Spesa di rimborso
Nessuna
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito.
Spese prelevate dal Fondo ogni anno
Spese correnti

1,93%
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Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al Nessuna
rendimento

Investec GSF Global Energy A Acc Gross USD

Fondo

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
41,2 62,3 10,1 37,3 -45,0 48,4 10,7 -13,6 3,2 14,9

(1): I rendimenti sono stati simulati per questo periodo sulla base di
una categoria di azioni creata da più tempo

Informazioni pratiche
Il depositario del Fondo è State Street Bank Luxembourg S.A. Gli ultimi
prezzi pubblicati delle azioni del Fondo sono disponibili su
www.investecassetmanagement.com. Altre categorie di azioni disponibili
per questo Fondo sono descritte nel prospetto di IGSF. La legislazione
fiscale del Lussemburgo potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale
personale.
Il Fondo è un comparto di IGSF. Potete effettuare gratuitamente la
conversione con altri comparti IGSF o altre categorie di azioni dello
stesso comparto (a meno che l'altra categoria di azioni abbia una spesa
di sottoscrizione più alta, nel qual caso potrebbe essere dovuta la
differenza). I dettagli relativi alla conversione sono riportati nella sezione
5 del prospetto di IGSF. Le attività del Fondo sono separate e non
possono essere usate per pagare i debiti di altri comparti di IGSF.

LU0345779275/IT.

IGSF può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti,
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto di
IGSF.
Copie in lingua inglese del prospetto di IGSF e delle sue ultime relazioni
annuali e semestrali possono essere ottenute gratuitamente presso
Investec Global Strategy Fund, 49 avenue J.F. Kennedy, L-1855
Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo.
Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla
Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data
del 19 febbraio 2014.

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.

Investec
Global Strategic Managed Fund
Un comparto di Investec Global Strategy Fund

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo cerca di accrescere il valore dell’investimento a lungo termine.
Il Fondo investe in tutto il mondo in una combinazione di diverse attività,
tra cui: obbligazioni (impegni contrattuali a rimborsare il denaro preso in
prestito che pagano generalmente interessi a scadenze fisse), strumenti
del mercato monetario (titoli negoziabili in cui è possibile investire denaro
per brevi periodi), azioni di società, titoli convertibili (obbligazioni che
possono essere convertite generalmente in azioni di società) e altri fondi.
Le obbligazioni e gli strumenti del mercato monetario sono emessi da
governi, istituzioni o società.
Di norma non oltre il 75% del Fondo è investito nelle azioni di società.
Il Fondo ha la facoltà di utilizzare strumenti derivati (contratti finanziari il
cui valore è legato al prezzo di un’attività sottostante) ai fini di una
gestione efficiente del portafoglio, ad esempio, allo scopo di gestire i
rischi del Fondo ovvero di ridurne i costi di gestione.
Il Gestore degli investimenti è libero di scegliere come investire le attività
del Fondo e non gestisce il Fondo in riferimento a un indice.
I proventi dell’investimento sono rispecchiati nel valore delle azioni
invece di essere distribuiti.
Gli investitori possono acquistare o vendere azioni del Fondo in
qualunque giorno lavorativo nel Regno Unito e in Lussemburgo, come
definito nel prospetto (sezione 3).
Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli
investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale a breve-medio
termine.

Azioni ad accumulazione di Categoria A in dollari
statunitensi
ISIN: LU0345768153

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente più
basso

Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente più
elevato

Questo indicatore si basa su dati storici e pertanto potrebbe non
costituire un’indicazione affidabile circa il profilo di rischio futuro del
Fondo. La categoria di rischio e rendimento indicata potrebbe non
rimanere invariata e potrebbe cambiare nel tempo. L’appartenenza alla
categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.
Il valore dell’investimento può diminuire e aumentare; l’investitore non
può essere certo di ottenere profitti e potrebbe subire perdite.
Il Fondo si colloca nella parte centrale della scala dell’indicatore di rischio
e rendimento Ciò accade perché la combinazione di attività in cui esso
investe tende a registrare fluttuazioni più ampie.
L’indicatore di rischio e rendimento potrebbe non rilevare
interamente i rischi seguenti:
Esiste il rischio che gli emittenti di obbligazioni e strumenti del mercato
monetario non riescano a rimborsare il denaro pagato dal Fondo oppure
a pagare gli interessi. Questo rischio è superiore alla media quando il
Fondo investe in un'obbligazione con rating creditizio inferiore (rating
basati sulla capacità degli emittenti di obbligazioni di rimborsare il denaro
preso in prestito).
Il valore delle obbligazioni tende a scendere quando l’inflazione e/o i tassi
d’interesse salgono.
Potrebbero registrarsi perdite dovute ad oscillazioni sfavorevoli dei prezzi
nei mercati azionari, obbligazionari, delle materie prime, valutari e di altro
tipo e alle ampie fluttuazioni di valore di ciascuno di questi.
L'elenco completo dei rischi del Fondo è riportato nell'Appendice 1 del
prospetto di Investec Global Strategy Fund ("IGSF").

Spese

Risultati ottenuti nel passato

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento. Sono indicate le spese di sottoscrizione massime; in alcuni
casi potreste pagare importi inferiori. Potete verificare le spese di
sottoscrizione effettive presso il vostro consulente finanziario.

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione di
rendimenti futuri. Il valore del vostro investimento potrebbe scendere o
salire e potreste non recuperare l'importo investito.

Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno precedente conclusosi
il 31 dicembre 2013. Il dato non comprende eventuali commissioni legate
al rendimento e i costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di
spese di sottoscrizione o rimborso pagate dal Fondo quando si
acquistano o vendono quote di un altro fondo. Le spese correnti possono
eventualmente variare da un anno all’altro.

Il Fondo è stato lanciato il 6 febbraio 1995 e questa categoria di azioni il
22 giugno 2005.

I risultati ottenuti nel passato mostrati nel diagramma tengono conto di
tutte le spese, ad accezione della spesa di sottoscrizione del Fondo, e
sono calcolati in dollari statunitensi.

.

Investec GSF Global Strategic Mgd A Acc
(1)

Per maggiori informazioni sulle spese, si rimanda all'Appendice 1 del
prospetto di IGSF.
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Spese una tantum prelevate prima o dopo dell'investimento
Spesa di
sottoscrizione

10

5,00%
0

Spesa di rimborso
Nessuna
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito.
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Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al Nessuna
rendimento

Fondo

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
10,6 8,5 16,7 9,7 -33,8 29,2 13,9 -7,9 11,4 16,7

(1): Il rendimento indicato è relativo a una categoria di azioni di un
altro fondo che è stato incorporato nel Fondo

Informazioni pratiche
Il depositario del Fondo è State Street Bank Luxembourg S.A. Gli ultimi
prezzi pubblicati delle azioni del Fondo sono disponibili su
www.investecassetmanagement.com. Altre categorie di azioni disponibili
per questo Fondo sono descritte nel prospetto di IGSF. La legislazione
fiscale del Lussemburgo potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale
personale.
Il Fondo è un comparto di IGSF. Potete effettuare gratuitamente la
conversione con altri comparti IGSF o altre categorie di azioni dello
stesso comparto (a meno che l'altra categoria di azioni abbia una spesa
di sottoscrizione più alta, nel qual caso potrebbe essere dovuta la
differenza). I dettagli relativi alla conversione sono riportati nella sezione
5 del prospetto di IGSF. Le attività del Fondo sono separate e non
possono essere usate per pagare i debiti di altri comparti di IGSF.

LU0345768153/IT.

IGSF può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti,
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto di
IGSF.
Copie in lingua inglese del prospetto di IGSF e delle sue ultime relazioni
annuali e semestrali possono essere ottenute gratuitamente presso
Investec Global Strategy Fund, 49 avenue J.F. Kennedy, L-1855
Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo.
Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla
Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data
del 19 febbraio 2014.

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.

Investec
Global Strategic Income Fund
Un comparto di Investec Global Strategy Fund

Obiettivi e politica d’investimento
Lo scopo principale del Fondo consiste nel generare un alto livello di
reddito. Le opportunità di accrescere il valore dell'investimento sono
perseguite soltanto se compatibili con lo scopo principale del Fondo.

Azioni ad accumulazione di Categoria A in dollari
statunitensi
ISIN: LU0345762628

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente più
basso

Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente più
elevato

Il Fondo investe in tutto il mondo in obbligazioni a tasso fisso e variabile
(impegni contrattuali formali a rimborsare il denaro preso in prestito che
in genere pagano interessi fissi o variabili a scadenze fisse) di durata
variabile ed emesse da governi, istituzioni o società.
Nel selezionare gli investimenti, viene presa in considerazione l'opinione
del Gestore degli investimenti sui movimenti dei tassi di cambio.
Il Fondo può anche investire in altre attività, inclusi (in modo non
limitativo) i derivati (contratti finanziari il cui valore è legato al prezzo di
un’attività sottostante).

Questo indicatore si basa su dati storici e pertanto potrebbe non
costituire un’indicazione affidabile circa il profilo di rischio futuro del
Fondo. La categoria di rischio e rendimento indicata potrebbe non
rimanere invariata e potrebbe cambiare nel tempo. L’appartenenza alla
categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.

Il Gestore degli investimenti è libero di scegliere come investire le attività
del Fondo e non gestisce il Fondo in riferimento a un indice.

Il valore dell’investimento può diminuire e aumentare; l’investitore non
può essere certo di ottenere profitti e potrebbe subire perdite.

I proventi dell’investimento sono rispecchiati nel valore delle azioni
invece di essere distribuiti.

Il Fondo si colloca nella parte centrale della scala dell’indicatore di rischio
e rendimento Ciò accade perché investe in obbligazioni i cui rendimenti
tendono a registrare fluttuazioni maggiori rispetto ai fondi di liquidità, ma
minori rispetto ai fondi che investono nelle azioni di società.

Gli investitori possono acquistare o vendere azioni del Fondo in
qualunque giorno lavorativo nel Regno Unito e in Lussemburgo, come
definito nel prospetto (sezione 3).
Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli
investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale a breve-medio
termine.

L’indicatore di rischio e rendimento potrebbe non rilevare
interamente i rischi seguenti:
Il valore delle obbligazioni tende a scendere quando l’inflazione e/o i tassi
d’interesse salgono.
Esiste il rischio che gli emittenti di obbligazioni non riescano a rimborsare
il denaro preso in prestito né ad effettuare i pagamenti di interessi.
Questo rischio è superiore alla media quando il Fondo investe in
un'obbligazione con rating creditizio inferiore a investment grade (rating
basati sulla capacità degli emittenti di obbligazioni di rimborsare il denaro
preso in prestito).
Alcuni dei paesi nei quali investe il Fondo hanno sistemi politici,
economici e legali meno sviluppati. Questi mercati comportano un rischio
di investimento superiore alla media e il Fondo potrebbe avere problemi
o subire ritardi nel recuperare i propri investimenti.
Le spese del Fondo sono imputate in conto capitale piuttosto che a
reddito del Fondo, con conseguente incremento del reddito del Fondo, il
quale viene automaticamente riportato nel prezzo delle azioni. In taluni
paesi tale reddito potrebbe essere imponibile.
L'elenco completo dei rischi del Fondo è riportato nell'Appendice 1 del
prospetto di Investec Global Strategy Fund ("IGSF").

Spese

Risultati ottenuti nel passato

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento. Sono indicate le spese di sottoscrizione massime; in alcuni
casi potreste pagare importi inferiori. Potete verificare le spese di
sottoscrizione effettive presso il vostro consulente finanziario.

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione di
rendimenti futuri. Il valore del vostro investimento potrebbe scendere o
salire e potreste non recuperare l'importo investito.

Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno precedente conclusosi
il 31 dicembre 2013. Il dato non comprende eventuali commissioni legate
al rendimento e i costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di
spese di sottoscrizione o rimborso pagate dal Fondo quando si
acquistano o vendono quote di un altro fondo. Le spese correnti possono
eventualmente variare da un anno all’altro.

Il Fondo è stato lanciato il 1 luglio 1987 e questa categoria di azioni il 30
novembre 2007.

I risultati ottenuti nel passato mostrati nel diagramma tengono conto di
tutte le spese, ad accezione della spesa di sottoscrizione del Fondo, e
sono calcolati in dollari statunitensi.

.

Investec GSF Global Strategic Income A Acc
(1)

Per maggiori informazioni sulle spese, si rimanda all'Appendice 1 del
prospetto di IGSF.
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Spese una tantum prelevate prima o dopo dell'investimento
Spesa di
sottoscrizione

Spesa di rimborso
Nessuna
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito.
Spese prelevate dal Fondo ogni anno
Spese correnti
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2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
14,0 -1,2
6,7
7,8 -11,7 30,3 9,6
-2,5
8,8
-4,6

(1): I rendimenti sono stati simulati per questo periodo sulla base di
una categoria di azioni creata da più tempo

Informazioni pratiche
Il depositario del Fondo è State Street Bank Luxembourg S.A. Gli ultimi
prezzi pubblicati delle azioni del Fondo sono disponibili su
www.investecassetmanagement.com. Altre categorie di azioni disponibili
per questo Fondo sono descritte nel prospetto di IGSF. La legislazione
fiscale del Lussemburgo potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale
personale.
Il Fondo è un comparto di IGSF. Potete effettuare gratuitamente la
conversione con altri comparti IGSF o altre categorie di azioni dello
stesso comparto (a meno che l'altra categoria di azioni abbia una spesa
di sottoscrizione più alta, nel qual caso potrebbe essere dovuta la
differenza). I dettagli relativi alla conversione sono riportati nella sezione
5 del prospetto di IGSF. Le attività del Fondo sono separate e non
possono essere usate per pagare i debiti di altri comparti di IGSF.
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IGSF può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti,
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto di
IGSF.
Copie in lingua inglese del prospetto di IGSF e delle sue ultime relazioni
annuali e semestrali possono essere ottenute gratuitamente presso
Investec Global Strategy Fund, 49 avenue J.F. Kennedy, L-1855
Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo.
Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla
Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data
del 19 febbraio 2014.

