
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.

Obiettivi e politica d’investimento

Il Fondo mira ad accrescere il capitale iniziale, investendo in
azioni di società statunitensi di medie dimensioni.

Il Fondo investe in società di tutti i settori, che il Gestore degli
investimenti considera sottovalutate relativamente alle loro
opportunità per il futuro. I titoli societari vengono selezionati
sulla base di fattori quali una solida dirigenza, modelli
industriali focalizzati, valutazioni correnti interessanti e
potenziale di crescita futura in termini di utili e flussi finanziari.
Il Fondo può anche investire in titoli equivalenti alle azioni
ordinarie e in fondi d’investimento di tipo aperto.

Il Fondo può utilizzare strumenti derivati (come opzioni, future,
forward e swap) al fine di realizzare il proprio obiettivo di

investimento, ridurre il rischio o rendere più efficiente la
propria gestione.

Per tutti i dettagli relativi all’obiettivo di investimento e alla
politica del Fondo, si prega di fare riferimento al prospetto.

La Categoria di azioni di questo Fondo non paga dividendi.
Tutti i rendimenti ottenuti dal Fondo saranno reinvestiti per far
aumentare il vostro investimento.

È possibile acquistare e vendere azioni in qualsiasi giorno in
cui le banche in Lussemburgo sono aperte per la normale
attività bancaria, nel rispetto dei termini nel prospetto.
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La tabella degli Indicatori di rischio e rendimento mostra il
posizionamento della categoria di azioni in termini di
potenziale rischio e rendimento. Più elevata è la categoria,
maggiore è il potenziale rendimento, ma anche il rischio di
subire perdite. La tabella utilizza un metodo di calcolo
standard, applicato da tutte le società che offrono tali fondi
nell’Unione Europea.

Si rammenta che l’appartenenza alla categoria di rischio più
bassa non garantisce un investimento esente da rischi.

L’area della tabella che evidenzia un’ombreggiatura indica il
posizionamento della Categoria di azioni in base all’Indicatore
di rischio e rendimento sintetico. La posizione è il risultato
degli aumenti e dei cali del prezzo di tale Categoria registrati
in passato.

La categoria di azioni rientra nella categoria di rischio 6,
perché investe in titoli correlati a società di medie dimensioni, i
cui valori tendono a compiere oscillazioni più ampie. Si fa
presente che il calcolo è basato su informazioni passate e può
non prevedere in modo affidabile l’andamento futuro della

categoria di azioni. La categoria di rischio può cambiare nel
tempo e pertanto non è garantita.

L’indicatore di rischio e rendimento non tiene conto di quanto
segue:

• Le azioni di società di piccole dimensioni tendono ad essere
negoziate meno frequentemente e in volumi minori rispetto
alle azioni di società di più grandi dimensioni. Di
conseguenza, i prezzi di tali azioni tendono ad essere meno
stabili ed esse possono essere più difficili da acquistare e
vendere.

• Il valore di mercato degli investimenti del Fondo aumenterà o
diminuirà in base agli sviluppi delle singole società e alle
condizioni generali del mercato azionario. Il valore di mercato
del Fondo sarà influenzato anche dai cambiamenti dello
scenario economico generale.

• Uno o più investitori possono detenere una porzione
considerevole delle azioni emesse e disponibili del Fondo.
Qualora un grande azionista venda il proprio investimento, in
toto o in parte, il Fondo può sostenere costi addizionali. In
alternativa, qualora un grande azionista effettui un acquisto
considerevole, il Fondo può detenere un importo di contanti
elevato fintanto che il Gestore degli investimenti non trova
investimenti idonei.

RBC Funds (Lux) - U.S. Mid Cap Value Equity Fund
Categoria O (acc) - USD ISIN LU0687667450
Un comparto di RBC Funds (Lux)
Società di gestione: Candriam Luxembourg



Spese

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso 0.00%

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso
massime. In alcuni casi, le spese possono risultare
inferiori. In alcune circostanze, potrà essere applicata una
commissione di conversione pari ad un valore massimo del
2,00%.

Spese prelevate dal Fondo in un anno

Spese correnti 0,85%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni
specifiche

Commissioni legate al rendimento N/D

Le spese da voi corrisposte sono utilizzate per coprire i costi di
gestione della Categoria di azioni, compresi i costi legati alla
sua commercializzazione e alla sua distribuzione. Tali spese
riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

I dati relativi alle spese correnti si basano su una stima delle
spese previste che possono variare di anno in anno.

Per ulteriori informazioni riguardanti le spese, si prega di
consultare il prospetto disponibile all’indirizzo www.rbcgam.lu.

Risultati ottenuti nel passato
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I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione
affidabile dei risultati futuri.

I rendimenti passati registrati tengono conto di tutte le spese
correnti e delle commissioni legate al rendimento, ad
eccezione delle spese di sottoscrizione.

I risultati ottenuti nel passato sono calcolati in USD.

Questa categoria di azioni è stata lanciata il 3 novembre 2011.

Informazioni pratiche

Il Depositario del Fondo è RBC Investor Services Bank S.A.

Copie del prospetto e dell’ultima relazione annuale e semestrale di RBC Funds (Lux), nonché altre informazioni pratiche, sono
disponibili gratuitamente presso la Sede legale di RBC Funds (Lux), all’indirizzo 14 Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette,
Lussemburgo e sul sito Web www.rbcgam.lu. Il prospetto e le relazioni finanziarie vengono redatti relativamente a tutto il fondo
RBC Funds (Lux).

Si raccomanda ai potenziali investitori di informarsi sulle implicazioni fiscali nei rispettivi paesi di residenza e domicilio
dell’acquisto, della detenzione e della vendita di azioni di RBC Funds (Lux). Il regime fiscale del Lussemburgo potrebbe avere
delle conseguenze sulla posizione fiscale dell’investitore.

RBC Funds (Lux) è un fondo multicomparto che offre numerosi comparti le cui attività e passività sono separate le une dalle altre
ai sensi di legge.

Il presente documento descrive una Categoria di azioni del Fondo, all’interno del quale sono disponibili anche altre Categorie di
azioni. Ulteriori informazioni su tali Categorie, ivi compresi i paesi di registrazione e i documenti contenenti le informazioni chiave
per gli investitori, sono disponibili all’indirizzo www.rbcgam.lu.

Candriam Luxembourg and RBC Global Asset Management Inc. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base
delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti
parti del prospetto per il Fondo.

Tutte o alcune delle vostre azioni possono essere convertite in un’altra categoria di azioni o in azioni di qualsiasi categoria di un
altro comparto RBC Funds (Lux), purché risultiate idonei.

RBC Funds (Lux) è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dall’autorità di vigilanza locale, la Commission de Surveillance
du Secteur (CSSF).

Candriam Luxembourg è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF.

Le informazioni relative alla politica per le remunerazioni della Società di gestione sono disponibili gratuitamente sul sito
www.rbcgam.lu.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data
del 1 febbraio 2017.


