
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.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo Aumentare il valore del vostro investimento nel lungo
periodo, offrendo rendimenti superiori alla media con una volatilità
inferiore alla media (variazioni nel valore del vostro investimento).
Titoli in portafoglio In condizioni normali, il Comparto investe
prevalentemente in azioni di società con sede, operanti o che
svolgono attività importanti inAsia (Giappone escluso). Il Comparto
può investire fino al 50% delle sue attività in Azioni A cinesi,
tramite Shanghai-Hong Kong Stock Connect oppure con altri mezzi.
Il Comparto può inoltre investire in depositi bancari e strumenti
del mercato monetario.
Il Comparto può ricorrere a derivati per ridurre la sua esposizione
a vari rischi d'investimento (copertura) e ai fini di una gestione
efficiente del portafoglio, ma non per perseguire direttamente
un guadagno dall'investimento.
Processo di investimento Il gestore degli investimenti ricorre
a dati economici per stabilire quanto investire in ciascun paese
e individua successivamente singole società che in passato hanno
corrisposto dividendi regolari e le cui azioni risultano sottovalutate.

Destinato a Investitori che comprendono i rischi del fondo e
che hanno un orizzonte d'investimento di almeno 7 anni.
Valuta di riferimento del Comparto USD
È possibile inoltrare ordini di acquisto o di vendita di azioni del
Comparto in qualsiasi momento.

Il Comparto emette esclusivamente azioni ad accumulazione (azioni
in cui ogni reddito maturato si somma al prezzo dell'azione)

Termini da capire
Derivati Strumenti finanziari il cui valore è legato a uno o più
tassi, indici, prezzi di azioni o altri parametri.
Strumenti del mercatomonetario Investimenti ideati per offrire
interessi, liquidità e un valore stabile.
Azioni Titoli che rappresentano una quota dei risultati economici
di una società.

Profilo di rischio e di rendimento

1 2 3 4 5 6 7

Rischio/rendimento Rischio/rendimento
potenzialmente più basso potenzialmente più elevato
Non esente da rischi.

Il valore di un investimento nel Comparto può aumentare e
diminuire. Al momento della vendita, le vostre azioni possono
avere un valore inferiore a quello pagato. Se la vostra valuta
di investitore è diversa da quella di sottoscrizione del Comparto,
le oscillazioni nei tassi di cambio potrebbero ridurre gli eventuali
guadagni o aumentare le eventuali perdite derivanti
dall'investimento.
Il rating di rischio/rendimento di cui sopra si basa su una volatilità
a medio termine (variazioni effettive o stimate nel prezzo
dell'azione del Comparto in un periodo di cinque anni). In futuro,
la volatilità effettiva del Comparto potrebbe essere maggiore
o minore e la valutazione del suo livello di rischio/rendimento
potrebbe cambiare.
Il livello di rischio del Comparto riflette i seguenti fattori:
• Come categoria, le azioni comportano rischi maggiori
rispetto alle obbligazioni o agli strumenti del mercato
monetario.

• Il Comparto si concentra su un'unica area geografica che
tende ad avere rischi superiori alla media.

Il rating non tiene conto dei possibili effetti di condizioni di
mercato straordinarie o di eventi importanti non prevedibili,
che potrebbero amplificare i rischi quotidiani e innescare altri
rischi come, per esempio:
Rischio di controparte Il Comparto potrebbe perdere il capitale
se un'entità con la quale opera non fosse più in grado o disposta
a rispettare i propri impegni verso il Comparto.

Rischio degli strumenti derivati Alcuni derivati potrebbero
accrescere la volatilità del Comparto o esporlo a perdite superiori
al costo degli strumenti derivati stessi.
Rischio di liquidità Alcuni titoli potrebbero diventare difficili
da valutare o da vendere in un dato momento e ad un dato
prezzo.
Rischio di gestione Le tecniche di gestione del portafoglio che
hanno funzionato bene in normali condizioni di mercato potrebbero
rivelarsi inefficaci o pregiudizievoli in condizioni straordinarie.
Rischio operativo In qualunque mercato, ma soprattutto nei
mercati emergenti, il fondo potrebbe perdere completamente
o in parte il proprio patrimonio a causa di un errore nella custodia
delle attività o in seguito a frode, corruzione, azioni politiche
o altri eventi inaspettati.
Rischio di Azioni A cinesi Il Comparto può stare investendo in
Azioni A cinesi tramite Shanghai-Hong Kong Stock Connect, e
ciò può comportare ulteriori rischi di compensazione e pagamento,
normativi, operativi e di controparte.
Si rinviano gli investitori al prospetto informativo per informazioni
più dettagliate relative ai rischi.
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Spese
Le spese corrisposte dall'investitore nel Comparto sono usate
per coprire i costi operativi del Comparto, compresi i costi legati
alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono
il rendimento del vostro investimento.
L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese dell'anno
conclusosi a dicembre 2014.
Per le spese di sottoscrizione e di rimborso, è possibile che vi
sia richiesto un importo inferiore rispetto alle percentuali massime
indicate. Rivolgetevi al vostro consulente finanziario. Le spese
correnti variano da un anno all'altro e non comprendono le
commissioni legate al rendimento e il costo delle operazioni
di portafoglio, ad eccezione delle spese di sottoscrizione/rimborso
corrisposte dal Comparto per l'acquisto o la vendita di quote
di un altro fondo comune.
Per ulteriori informazioni sulle spese, siete pregati di consultare
la sezione “Charges” del prospetto del Fondo, disponibile sul sito
Internet http://www.fundsquare.net.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5,00% Percentuale massima che può essere
prelevatadalvostrocapitaledovutaagli
agenti di vendita e agli intermediari
autorizzati.Spesa di rimborso 0,00%

Spese prelevate dal Comparto in un anno

Spese correnti 2,91%

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni
specifiche

Commissioni legate al
rendimento

il 15% di ogni aumento del prezzo
dell'azione in un anno civile. Nel corso
dell'ultimo esercizio finanziario del
Fondo, la commissione legata al
rendimento è stata 0,00%.

Risultati ottenuti nel passato

LA FRANCAISE JKC Asia Equity Categoria P EURO-HEDGED
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I risultati ottenuti nel passato non sono garanzia di rendimenti
futuri. La percentuale riferita a un dato anno mostra l'aumento
o la diminuzione di valore del Comparto durante lo stesso anno.
Questi risultati riflettono le spese correnti prelevate dal Comparto,
ma non tengono conto di eventuali spese di sottoscrizione che
potrebbero applicarsi.
Lancio del Comparto: 2011.

Informazioni pratiche
Depositario: Banque Degroof Luxembourg S.A.
Per ulteriori informazioni su JKC Fund (il “Fondo”), su altre
categorie di azioni di questo Comparto e di altri Comparti
del Fondo, o per ottenere gratuitamente una copia del prospetto
del Fondo in inglese, o l’ultima relazione annuale e semestrale
in inglese e francese, rivolgersi alla sede legale del Fondo
o di La Française AM International.
Il prospetto e le relazioni annuale e semestrale sono disponibili
anche su www.fundsquare.net.
Gli ultimi prezzi azionari saranno disponibili su
www.fundsquare.net o previa richiesta scritta a Banque Degroof
Luxembourg S.A., 12 rue Eugène Ruppert, L-2453 Lussemburgo.
Il Fondo è soggetto alla legislazione e ai regolamenti fiscali
del Lussemburgo. A seconda del paese di residenza
dell'investitore, ciò potrebbe influire sulla sua posizione fiscale
personale.
La Française AM International può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto
del Fondo.
Il Fondo potrebbe avere altri Comparti oltre a quello indicato.
Le attività di ciascun Comparto sono separate, ovvero ciascun
Comparto è protetto da eventuali perdite o rivendicazioni
associate agli altri Comparti.

Gli investitori possono richiedere la conversione in azioni
di un'altra categoria di azioni del medesimo comparto o di
un altro comparto del fondo, previo adempimento dei requisiti
di idoneità. Per maggiori informazioni, si rimanda al Prospetto.
Questo Fondo e La Française AM International sono autorizzati
in Lussemburgo e regolamentati dalla Commission de Surveillance
du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del: 22 settembre 2015.

JKC Fund
12, rue Eugène Ruppert
L-2453 Lussemburgo
www.fundsquare.net
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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.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo Aumentare il valore del vostro investimento nel lungo
periodo, con una volatilità relativamente bassa (variazioni nel
valore del vostro investimento) nei mercati di investimento.
Titoli in portafoglio In condizioni normali, il Comparto investe
prevalentemente in azioni di società con sede, operanti o che
svolgono attività importanti a Hong Kong o in Cina. Il Comparto
può investire fino al 100% delle sue attività in Azioni A cinesi,
tramite Shanghai-Hong Kong Stock Connect oppure con altri mezzi.
Il Comparto può inoltre investire in depositi bancari e strumenti
del mercato monetario.
Il Comparto può ricorrere a derivati per ridurre la sua esposizione
a vari rischi d'investimento (copertura) e ai fini di una gestione
efficiente del portafoglio, ma non per perseguire direttamente
un guadagno dall'investimento.
Processo di investimento Il gestore degli investimenti individua
singole società che in passato hanno corrisposto dividendi regolari
e le cui azioni risultano sottovalutate.

Destinato a Investitori che comprendono i rischi del fondo e
che hanno un orizzonte d'investimento di almeno 7 anni.
Valuta di riferimento del Comparto USD
È possibile inoltrare ordini di acquisto o di vendita di azioni del
Comparto in qualsiasi momento.

Il Comparto emette esclusivamente azioni ad accumulazione (azioni
in cui ogni reddito maturato si somma al prezzo dell'azione)

Termini da capire
Derivati Strumenti finanziari il cui valore è legato a uno o più
tassi, indici, prezzi di azioni o altri parametri.
Strumenti del mercatomonetario Investimenti ideati per offrire
interessi, liquidità e un valore stabile.
Azioni Titoli che rappresentano una quota dei risultati economici
di una società.

Profilo di rischio e di rendimento

1 2 3 4 5 6 7

Rischio/rendimento Rischio/rendimento
potenzialmente più basso potenzialmente più elevato
Non esente da rischi.

Il valore di un investimento nel Comparto può aumentare e
diminuire. Al momento della vendita, le vostre azioni possono
avere un valore inferiore a quello pagato. Se la vostra valuta
di investitore è diversa da quella di sottoscrizione del Comparto,
le oscillazioni nei tassi di cambio potrebbero ridurre gli eventuali
guadagni o aumentare le eventuali perdite derivanti
dall'investimento.
Il rating di rischio/rendimento di cui sopra si basa su una volatilità
a medio termine (variazioni effettive o stimate nel prezzo
dell'azione del Comparto in un periodo di cinque anni). In futuro,
la volatilità effettiva del Comparto potrebbe essere maggiore
o minore e la valutazione del suo livello di rischio/rendimento
potrebbe cambiare.
Il livello di rischio del Comparto riflette i seguenti fattori:
• Come categoria, le azioni comportano rischi maggiori
rispetto alle obbligazioni o agli strumenti del mercato
monetario.

• Il Comparto si concentra su un'unica area geografica che
tende ad avere rischi superiori alla media.

Il rating non tiene conto dei possibili effetti di condizioni di
mercato straordinarie o di eventi importanti non prevedibili,
che potrebbero amplificare i rischi quotidiani e innescare altri
rischi come, per esempio:
Rischio di controparte Il Comparto potrebbe perdere il capitale
se un'entità con la quale opera non fosse più in grado o disposta
a rispettare i propri impegni verso il Comparto.

Rischio degli strumenti derivati Alcuni derivati potrebbero
accrescere la volatilità del Comparto o esporlo a perdite superiori
al costo degli strumenti derivati stessi.
Rischio di liquidità Alcuni titoli potrebbero diventare difficili
da valutare o da vendere in un dato momento e ad un dato
prezzo.
Rischio di gestione Le tecniche di gestione del portafoglio che
hanno funzionato bene in normali condizioni di mercato potrebbero
rivelarsi inefficaci o pregiudizievoli in condizioni straordinarie.
Rischio operativo In qualunque mercato, ma soprattutto nei
mercati emergenti, il fondo potrebbe perdere completamente
o in parte il proprio patrimonio a causa di un errore nella custodia
delle attività o in seguito a frode, corruzione, azioni politiche
o altri eventi inaspettati.
Rischio di Azioni A cinesi Il Comparto può stare investendo in
Azioni A cinesi tramite Shanghai-Hong Kong Stock Connect, e
ciò può comportare ulteriori rischi di compensazione e pagamento,
normativi, operativi e di controparte.
Si rinviano gli investitori al prospetto informativo per informazioni
più dettagliate relative ai rischi.
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Spese
Le spese corrisposte dall'investitore nel Comparto sono usate
per coprire i costi operativi del Comparto, compresi i costi legati
alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono
il rendimento del vostro investimento.
L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese dell'anno
conclusosi a dicembre 2014.
Per le spese di sottoscrizione e di rimborso, è possibile che vi
sia richiesto un importo inferiore rispetto alle percentuali massime
indicate. Rivolgetevi al vostro consulente finanziario. Le spese
correnti variano da un anno all'altro e non comprendono le
commissioni legate al rendimento e il costo delle operazioni
di portafoglio, ad eccezione delle spese di sottoscrizione/rimborso
corrisposte dal Comparto per l'acquisto o la vendita di quote
di un altro fondo comune.
Per ulteriori informazioni sulle spese, siete pregati di consultare
la sezione “Charges” del prospetto del Fondo, disponibile sul sito
Internet http://www.fundsquare.net.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5,00% Percentuale massima che può essere
prelevatadalvostrocapitaledovutaagli
agenti di vendita e agli intermediari
autorizzati.Spesa di rimborso 0,00%

Spese prelevate dal Comparto in un anno

Spese correnti 2,60%

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni
specifiche

Commissioni legate al
rendimento

il 15% di ogni aumento del prezzo
dell'azione in un anno civile. Nel corso
dell'ultimo esercizio finanziario del
Fondo, la commissione legata al
rendimento è stata 0,00%.

Risultati ottenuti nel passato
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I risultati ottenuti nel passato non sono garanzia di rendimenti
futuri. La percentuale riferita a un dato anno mostra l'aumento
o la diminuzione di valore del Comparto durante lo stesso anno.
Questi risultati riflettono le spese correnti prelevate dal Comparto,
ma non tengono conto di eventuali spese di sottoscrizione che
potrebbero applicarsi.
Lancio del Comparto: 2009.

Informazioni pratiche
Depositario: Banque Degroof Luxembourg S.A.
Per ulteriori informazioni su JKC Fund (il “Fondo”), su altre
categorie di azioni di questo Comparto e di altri Comparti
del Fondo, o per ottenere gratuitamente una copia del prospetto
del Fondo in inglese, o l’ultima relazione annuale e semestrale
in inglese e francese, rivolgersi alla sede legale del Fondo
o di La Française AM International.
Il prospetto e le relazioni annuale e semestrale sono disponibili
anche su www.fundsquare.net.
Gli ultimi prezzi azionari saranno disponibili su
www.fundsquare.net o previa richiesta scritta a Banque Degroof
Luxembourg S.A., 12 rue Eugène Ruppert, L-2453 Lussemburgo.
Il Fondo è soggetto alla legislazione e ai regolamenti fiscali
del Lussemburgo. A seconda del paese di residenza
dell'investitore, ciò potrebbe influire sulla sua posizione fiscale
personale.
La Française AM International può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto
del Fondo.
Il Fondo potrebbe avere altri Comparti oltre a quello indicato.
Le attività di ciascun Comparto sono separate, ovvero ciascun
Comparto è protetto da eventuali perdite o rivendicazioni
associate agli altri Comparti.

Gli investitori possono richiedere la conversione in azioni
di un'altra categoria di azioni del medesimo comparto o di
un altro comparto del fondo, previo adempimento dei requisiti
di idoneità. Per maggiori informazioni, si rimanda al Prospetto.
Questo Fondo e La Française AM International sono autorizzati
in Lussemburgo e regolamentati dalla Commission de Surveillance
du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del: 22 settembre 2015.

JKC Fund
12, rue Eugène Ruppert
L-2453 Lussemburgo
www.fundsquare.net
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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.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo Aumentare il valore del vostro investimento nel lungo
periodo, con una volatilità relativamente bassa (variazioni nel
valore del vostro investimento) nei mercati di investimento.
Titoli in portafoglio In condizioni normali, il Comparto investe
prevalentemente in azioni di società con sede, operanti o che
svolgono attività importanti a Hong Kong o in Cina. Il Comparto
può investire fino al 100% delle sue attività in Azioni A cinesi,
tramite Shanghai-Hong Kong Stock Connect oppure con altri mezzi.
Il Comparto può inoltre investire in depositi bancari e strumenti
del mercato monetario.
Il Comparto può ricorrere a derivati per ridurre la sua esposizione
a vari rischi d'investimento (copertura) e ai fini di una gestione
efficiente del portafoglio, ma non per perseguire direttamente
un guadagno dall'investimento.
Processo di investimento Il gestore degli investimenti individua
singole società che in passato hanno corrisposto dividendi regolari
e le cui azioni risultano sottovalutate.

Destinato a Investitori che comprendono i rischi del fondo e
che hanno un orizzonte d'investimento di almeno 7 anni.
Valuta di riferimento del Comparto USD
È possibile inoltrare ordini di acquisto o di vendita di azioni del
Comparto in qualsiasi momento.

Il Comparto emette esclusivamente azioni ad accumulazione (azioni
in cui ogni reddito maturato si somma al prezzo dell'azione)

Termini da capire
Derivati Strumenti finanziari il cui valore è legato a uno o più
tassi, indici, prezzi di azioni o altri parametri.
Strumenti del mercatomonetario Investimenti ideati per offrire
interessi, liquidità e un valore stabile.
Azioni Titoli che rappresentano una quota dei risultati economici
di una società.

Profilo di rischio e di rendimento

1 2 3 4 5 6 7

Rischio/rendimento Rischio/rendimento
potenzialmente più basso potenzialmente più elevato
Non esente da rischi.

Il valore di un investimento nel Comparto può aumentare e
diminuire. Al momento della vendita, le vostre azioni possono
avere un valore inferiore a quello pagato. Se la vostra valuta
di investitore è diversa da quella di sottoscrizione del Comparto,
le oscillazioni nei tassi di cambio potrebbero ridurre gli eventuali
guadagni o aumentare le eventuali perdite derivanti
dall'investimento.
Il rating di rischio/rendimento di cui sopra si basa su una volatilità
a medio termine (variazioni effettive o stimate nel prezzo
dell'azione del Comparto in un periodo di cinque anni). In futuro,
la volatilità effettiva del Comparto potrebbe essere maggiore
o minore e la valutazione del suo livello di rischio/rendimento
potrebbe cambiare.
Il livello di rischio del Comparto riflette i seguenti fattori:
• Come categoria, le azioni comportano rischi maggiori
rispetto alle obbligazioni o agli strumenti del mercato
monetario.

• Il Comparto si concentra su un'unica area geografica che
tende ad avere rischi superiori alla media.

Il rating non tiene conto dei possibili effetti di condizioni di
mercato straordinarie o di eventi importanti non prevedibili,
che potrebbero amplificare i rischi quotidiani e innescare altri
rischi come, per esempio:
Rischio di controparte Il Comparto potrebbe perdere il capitale
se un'entità con la quale opera non fosse più in grado o disposta
a rispettare i propri impegni verso il Comparto.

Rischio degli strumenti derivati Alcuni derivati potrebbero
accrescere la volatilità del Comparto o esporlo a perdite superiori
al costo degli strumenti derivati stessi.
Rischio di liquidità Alcuni titoli potrebbero diventare difficili
da valutare o da vendere in un dato momento e ad un dato
prezzo.
Rischio di gestione Le tecniche di gestione del portafoglio che
hanno funzionato bene in normali condizioni di mercato potrebbero
rivelarsi inefficaci o pregiudizievoli in condizioni straordinarie.
Rischio operativo In qualunque mercato, ma soprattutto nei
mercati emergenti, il fondo potrebbe perdere completamente
o in parte il proprio patrimonio a causa di un errore nella custodia
delle attività o in seguito a frode, corruzione, azioni politiche
o altri eventi inaspettati.
Rischio di Azioni A cinesi Il Comparto può stare investendo in
Azioni A cinesi tramite Shanghai-Hong Kong Stock Connect, e
ciò può comportare ulteriori rischi di compensazione e pagamento,
normativi, operativi e di controparte.
Si rinviano gli investitori al prospetto informativo per informazioni
più dettagliate relative ai rischi.
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Spese
Le spese corrisposte dall'investitore nel Comparto sono usate
per coprire i costi operativi del Comparto, compresi i costi legati
alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono
il rendimento del vostro investimento.
L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese dell'anno
conclusosi a dicembre 2014.
Per le spese di sottoscrizione e di rimborso, è possibile che vi
sia richiesto un importo inferiore rispetto alle percentuali massime
indicate. Rivolgetevi al vostro consulente finanziario. Le spese
correnti variano da un anno all'altro e non comprendono le
commissioni legate al rendimento e il costo delle operazioni
di portafoglio, ad eccezione delle spese di sottoscrizione/rimborso
corrisposte dal Comparto per l'acquisto o la vendita di quote
di un altro fondo comune.
Per ulteriori informazioni sulle spese, siete pregati di consultare
la sezione “Charges” del prospetto del Fondo, disponibile sul sito
Internet http://www.fundsquare.net.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5,00% Percentuale massima che può essere
prelevatadalvostrocapitaledovutaagli
agenti di vendita e agli intermediari
autorizzati.Spesa di rimborso 0,00%

Spese prelevate dal Comparto in un anno

Spese correnti 2,73%

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni
specifiche

Commissioni legate al
rendimento

il 15% di ogni aumento del prezzo
dell'azione in un anno civile. Nel corso
dell'ultimo esercizio finanziario del
Fondo, la commissione legata al
rendimento è stata 0,00%.

Risultati ottenuti nel passato

LA FRANCAISE JKC China Equity Categoria P EURO-
HEDGED In EUR
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I risultati ottenuti nel passato non sono garanzia di rendimenti
futuri. La percentuale riferita a un dato anno mostra l'aumento
o la diminuzione di valore del Comparto durante lo stesso anno.
Questi risultati riflettono le spese correnti prelevate dal Comparto,
ma non tengono conto di eventuali spese di sottoscrizione che
potrebbero applicarsi.
Lancio del Comparto: 2009.

Informazioni pratiche
Depositario: Banque Degroof Luxembourg S.A.
Per ulteriori informazioni su JKC Fund (il “Fondo”), su altre
categorie di azioni di questo Comparto e di altri Comparti
del Fondo, o per ottenere gratuitamente una copia del prospetto
del Fondo in inglese, o l’ultima relazione annuale e semestrale
in inglese e francese, rivolgersi alla sede legale del Fondo
o di La Française AM International.
Il prospetto e le relazioni annuale e semestrale sono disponibili
anche su www.fundsquare.net.
Gli ultimi prezzi azionari saranno disponibili su
www.fundsquare.net o previa richiesta scritta a Banque Degroof
Luxembourg S.A., 12 rue Eugène Ruppert, L-2453 Lussemburgo.
Il Fondo è soggetto alla legislazione e ai regolamenti fiscali
del Lussemburgo. A seconda del paese di residenza
dell'investitore, ciò potrebbe influire sulla sua posizione fiscale
personale.
La Française AM International può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto
del Fondo.
Il Fondo potrebbe avere altri Comparti oltre a quello indicato.
Le attività di ciascun Comparto sono separate, ovvero ciascun
Comparto è protetto da eventuali perdite o rivendicazioni
associate agli altri Comparti.

Gli investitori possono richiedere la conversione in azioni
di un'altra categoria di azioni del medesimo comparto o di
un altro comparto del fondo, previo adempimento dei requisiti
di idoneità. Per maggiori informazioni, si rimanda al Prospetto.
Questo Fondo e La Française AM International sono autorizzati
in Lussemburgo e regolamentati dalla Commission de Surveillance
du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del: 22 settembre 2015.

JKC Fund
12, rue Eugène Ruppert
L-2453 Lussemburgo
www.fundsquare.net
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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.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo Aumentare il valore del vostro investimento nel lungo
periodo, offrendo rendimenti superiori alla media con una volatilità
inferiore alla media (variazioni nel valore del vostro investimento).
Titoli in portafoglio In condizioni normali, il Comparto investe
prevalentemente in azioni di società con sede, operanti o che
svolgono attività importanti inAsia (Giappone escluso). Il Comparto
può investire fino al 50% delle sue attività in Azioni A cinesi,
tramite Shanghai-Hong Kong Stock Connect oppure con altri mezzi.
Il Comparto può inoltre investire in depositi bancari e strumenti
del mercato monetario.
Il Comparto può ricorrere a derivati per ridurre la sua esposizione
a vari rischi d'investimento (copertura) e ai fini di una gestione
efficiente del portafoglio, ma non per perseguire direttamente
un guadagno dall'investimento.
Processo di investimento Il gestore degli investimenti ricorre
a dati economici per stabilire quanto investire in ciascun paese
e individua successivamente singole società che in passato hanno
corrisposto dividendi regolari e le cui azioni risultano sottovalutate.

Destinato a Investitori che comprendono i rischi del fondo e
che hanno un orizzonte d'investimento di almeno 7 anni.
Valuta di riferimento del Comparto USD
È possibile inoltrare ordini di acquisto o di vendita di azioni del
Comparto in qualsiasi momento.

Il Comparto emette esclusivamente azioni ad accumulazione (azioni
in cui ogni reddito maturato si somma al prezzo dell'azione)

Termini da capire
Derivati Strumenti finanziari il cui valore è legato a uno o più
tassi, indici, prezzi di azioni o altri parametri.
Strumenti del mercatomonetario Investimenti ideati per offrire
interessi, liquidità e un valore stabile.
Azioni Titoli che rappresentano una quota dei risultati economici
di una società.

Profilo di rischio e di rendimento

1 2 3 4 5 6 7

Rischio/rendimento Rischio/rendimento
potenzialmente più basso potenzialmente più elevato
Non esente da rischi.

Il valore di un investimento nel Comparto può aumentare e
diminuire. Al momento della vendita, le vostre azioni possono
avere un valore inferiore a quello pagato. Se la vostra valuta
di investitore è diversa da quella di sottoscrizione del Comparto,
le oscillazioni nei tassi di cambio potrebbero ridurre gli eventuali
guadagni o aumentare le eventuali perdite derivanti
dall'investimento.
Il rating di rischio/rendimento di cui sopra si basa su una volatilità
a medio termine (variazioni effettive o stimate nel prezzo
dell'azione del Comparto in un periodo di cinque anni). In futuro,
la volatilità effettiva del Comparto potrebbe essere maggiore
o minore e la valutazione del suo livello di rischio/rendimento
potrebbe cambiare.
Il livello di rischio del Comparto riflette i seguenti fattori:
• Come categoria, le azioni comportano rischi maggiori
rispetto alle obbligazioni o agli strumenti del mercato
monetario.

• Il Comparto si concentra su un'unica area geografica che
tende ad avere rischi superiori alla media.

Il rating non tiene conto dei possibili effetti di condizioni di
mercato straordinarie o di eventi importanti non prevedibili,
che potrebbero amplificare i rischi quotidiani e innescare altri
rischi come, per esempio:
Rischio di controparte Il Comparto potrebbe perdere il capitale
se un'entità con la quale opera non fosse più in grado o disposta
a rispettare i propri impegni verso il Comparto.

Rischio degli strumenti derivati Alcuni derivati potrebbero
accrescere la volatilità del Comparto o esporlo a perdite superiori
al costo degli strumenti derivati stessi.
Rischio di liquidità Alcuni titoli potrebbero diventare difficili
da valutare o da vendere in un dato momento e ad un dato
prezzo.
Rischio di gestione Le tecniche di gestione del portafoglio che
hanno funzionato bene in normali condizioni di mercato potrebbero
rivelarsi inefficaci o pregiudizievoli in condizioni straordinarie.
Rischio operativo In qualunque mercato, ma soprattutto nei
mercati emergenti, il fondo potrebbe perdere completamente
o in parte il proprio patrimonio a causa di un errore nella custodia
delle attività o in seguito a frode, corruzione, azioni politiche
o altri eventi inaspettati.
Rischio di Azioni A cinesi Il Comparto può stare investendo in
Azioni A cinesi tramite Shanghai-Hong Kong Stock Connect, e
ciò può comportare ulteriori rischi di compensazione e pagamento,
normativi, operativi e di controparte.
Si rinviano gli investitori al prospetto informativo per informazioni
più dettagliate relative ai rischi.

Informazioni chiave per gli investitori 22 settembre 2015

LA FRANCAISE JKC Asia Equity
Un comparto di JKC Fund Categoria P USD LU0611874560
Il Fondo è gestito da: La Française AM International, che fa parte del gruppo di società La Française AM
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Spese
Le spese corrisposte dall'investitore nel Comparto sono usate
per coprire i costi operativi del Comparto, compresi i costi legati
alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono
il rendimento del vostro investimento.
L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese dell'anno
conclusosi a dicembre 2014.
Per le spese di sottoscrizione e di rimborso, è possibile che vi
sia richiesto un importo inferiore rispetto alle percentuali massime
indicate. Rivolgetevi al vostro consulente finanziario. Le spese
correnti variano da un anno all'altro e non comprendono le
commissioni legate al rendimento e il costo delle operazioni
di portafoglio, ad eccezione delle spese di sottoscrizione/rimborso
corrisposte dal Comparto per l'acquisto o la vendita di quote
di un altro fondo comune.
Per ulteriori informazioni sulle spese, siete pregati di consultare
la sezione “Charges” del prospetto del Fondo, disponibile sul sito
Internet http://www.fundsquare.net.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5,00% Percentuale massima che può essere
prelevatadalvostrocapitaledovutaagli
agenti di vendita e agli intermediari
autorizzati.Spesa di rimborso 0,00%

Spese prelevate dal Comparto in un anno

Spese correnti 2,89%

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni
specifiche

Commissioni legate al
rendimento

il 15% di ogni aumento del prezzo
dell'azione in un anno civile. Nel corso
dell'ultimo esercizio finanziario del
Fondo, la commissione legata al
rendimento è stata 0,00%.

Risultati ottenuti nel passato

LA FRANCAISE JKC Asia Equity Categoria P USD In USD
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I risultati ottenuti nel passato non sono garanzia di rendimenti
futuri. La percentuale riferita a un dato anno mostra l'aumento
o la diminuzione di valore del Comparto durante lo stesso anno.
Questi risultati riflettono le spese correnti prelevate dal Comparto,
ma non tengono conto di eventuali spese di sottoscrizione che
potrebbero applicarsi.
Lancio del Comparto: 2011.

Informazioni pratiche
Depositario: Banque Degroof Luxembourg S.A.
Per ulteriori informazioni su JKC Fund (il “Fondo”), su altre
categorie di azioni di questo Comparto e di altri Comparti
del Fondo, o per ottenere gratuitamente una copia del prospetto
del Fondo in inglese, o l’ultima relazione annuale e semestrale
in inglese e francese, rivolgersi alla sede legale del Fondo
o di La Française AM International.
Il prospetto e le relazioni annuale e semestrale sono disponibili
anche su www.fundsquare.net.
Gli ultimi prezzi azionari saranno disponibili su
www.fundsquare.net o previa richiesta scritta a Banque Degroof
Luxembourg S.A., 12 rue Eugène Ruppert, L-2453 Lussemburgo.
Il Fondo è soggetto alla legislazione e ai regolamenti fiscali
del Lussemburgo. A seconda del paese di residenza
dell'investitore, ciò potrebbe influire sulla sua posizione fiscale
personale.
La Française AM International può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto
del Fondo.
Il Fondo potrebbe avere altri Comparti oltre a quello indicato.
Le attività di ciascun Comparto sono separate, ovvero ciascun
Comparto è protetto da eventuali perdite o rivendicazioni
associate agli altri Comparti.

Gli investitori possono richiedere la conversione in azioni
di un'altra categoria di azioni del medesimo comparto o di
un altro comparto del fondo, previo adempimento dei requisiti
di idoneità. Per maggiori informazioni, si rimanda al Prospetto.
Questo Fondo e La Française AM International sono autorizzati
in Lussemburgo e regolamentati dalla Commission de Surveillance
du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del: 22 settembre 2015.

JKC Fund
12, rue Eugène Ruppert
L-2453 Lussemburgo
www.fundsquare.net
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