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Questo fondo è gestito da MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l.
ISIN: LU0219454633

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.
OBIETTIVO E POLITICA D’INVESTIMENTO
Obiettivo
L'obiettivo del fondo è l'incremento del capitale espresso in dollari Usa.
Politica d’investimento
Il fondo investe prevalentemente (almeno il 70%) in titoli azionari di società
con sede in paesi con mercati sviluppati ed emergenti. In genere il fondo
concentra i propri investimenti in società di maggiori dimensioni. Il fondo
può fare uso di prodotti derivati a fini di copertura e/o investimento ma non
utilizzerà principalmente prodotti derivati per conseguire il proprio obiettivo
d’investimento.

Distribuzioni
Gli utili non saranno distribuiti agli azionisti ma riflessi nelle attività del fondo.
Modalità di riscatto di Azioni
Potete vendere le vostre azioni in qualsiasi giorno lavorativo nel quale le
banche sono aperte al pubblico in Lussemburgo e la Borsa Valori di New
York (New York Stock Exchange) è aperta alle contrattazioni.
Comprensione dei termini
I titoli azionari rappresentano una quota di proprietà, o il diritto di acquisire
una quota di proprietà, in una società o altro emittente.
I prodotti derivati sono contratti finanziari il cui valore poggia sul valore di
uno o più indicatori sottostanti o sulla differenza tra indicatori sottostanti.

PROFILO DI RISCHIO E RENDIMENTO
Questo sistema di rating si basa sulle variazioni che i rendimenti della
categoria hanno subito negli ultimi 5 anni. Qualora non siano disponibili i dati
storici della performance su 5 anni, i dati consistono nei rendimenti storici
rappresentativi del fondo, dei rendimenti dell’indice di riferimento o dei
rendimenti di un’altra categoria denominata nella stessa valuta, come
appropriato. I rendimenti realizzati in passato possono non essere un
indicatore attendibile del futuro profilo rischio-rendimento della categoria e il
rating può variare nel tempo in base ai più recenti rendimenti.
L’appartenenza di un fondo alla categoria più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.

1

2

Rischio più basso

3

4

5

6

7

Rischio più alto

Rendimenti normalmente più bassi
Rendimenti normalmente più alti
Il fondo è classificato nella categoria 5 poiché sotto il profilo storico il
rendimento del fondo ha registrato fluttuazioni medio-alte.
Rischio azionario: I prezzi di titoli azionari possono variare notevolmente
in risposta a condizioni inerenti all’emittente e al mercato e di natura
economica, industriale, politica e normativa. Questo rischio può essere più
alto nel caso in cui il fondo investa in un determinato Paese o regione. Il

fondo investe in società di maggiori dimensioni che nel tempo possono
registrare risultati inferiori a quelli del più ampio mercato.
Rischio relativo ai mercati emergenti: I mercati emergenti possono
essere più volatili e meno liquidi di mercati più sviluppati.
Rischio valutario: Le variazioni dei tassi di cambio possono incidere
notevolmente sul valore di un investimento.
Rischio relativo ai prodotti derivati: I prodotti derivati possono essere
molto volatili e comportare indebitamento. I guadagni o le perdite generati
dai prodotti derivati possono essere sostanzialmente superiori al costo
originario di tali prodotti.
Altri rischi
Il rating non riflette il rischio che questi fattori così come altri fattori quali la
liquidità, la controparte e i rischi operativi cambino nel tempo e in futuro
possano incidere diversamente sui rendimenti del fondo.
Il fondo potrebbe non realizzare il proprio obiettivo e/o si potrebbe perdere
denaro sull’investimento nel fondo. Per maggiori informazioni riguardanti i
rischi del fondo si rimanda ai capitoli “Profili del fondo” e “Fattori di rischio”
del prospetto.

SPESE
Un investitore paga i seguenti costi per la commercializzazione, la
distribuzione e la gestione del fondo. Queste spese riducono il valore di un
investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo il vostro investimento
Spesa di sottoscrizione…........................................................................
………..…….0,00%
Spesa di rimborso...............................................................................
…….………...0,00%

Questo è il massimo che potrebbe essere detratto dal vostro denaro prima
che sia investito e prima che siano sborsati i proventi dei vostri investimenti.
Spese prelevate dal fondo nel corso di un anno
Spese correnti...............................................................................
….……….….0,90%
Spese prelevate dal fondo a certe condizioni specifiche
Commissione legata al rendimento.......................................……..……...0,00%
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Le spese di entrata e di uscita indicate sono le massime possibili, dovute da
un investitore. Vi invitiamo a consultare un intermediario finanziario per
determinare le vostre spese effettive che potrebbero essere minori.

La cifra relativa alle spese correnti, qui riportata, si basa sulle spese per
l’esercizio chiuso il 31 gennaio 2016; esse potrebbero variare di anno in
anno. Per maggiori informazioni riguardanti le spese del fondo si rimanda al
capitolo “Profili del fondo” del prospetto che è disponibile sul sito
meridian.mfs.com.

RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO
I risultati ottenuti nel passato non sono indizio di risultati futuri. I risultati
indicati tengono conto delle spese correnti, ma non delle eventuali
commissioni di entrata e di uscita, e sono calcolati in dollari Usa.
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Il fondo è stato avviato nel 1999

INFORMAZIONI PRATICHE
Banca depositaria
La State Street Bank Luxembourg S.C.A. è la banca depositaria.
Scambio tra fondi
Potete scambiare le vostre azioni contro azioni di un’altra categoria dello
stesso o di un altro fondo di MFS Meridian Funds avente la stessa struttura
di commissioni (e, in alcuni casi, contro categorie aventi una diversa
struttura di commissioni) e la stessa denominazione valutaria.
Informazioni supplementari
Potete ottenere copie del prospetto e delle relazioni annuali e semestrali del
fondo in inglese, gratuitamente, da MFS Meridian Funds, c/o State Street
Bank Luxembourg S.C.A., 49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo,
Granducato del Lussemburgo. Altre informazioni sul fondo, compresi i prezzi
delle azioni, sono disponibili sul sito www.mfs.com o sui media locali e/o
presso l'agente locale del fondo in alcuni paesi. Le informazioni su altre

categorie del fondo, offerto nel vostro Paese, sono reperibili sul sito
www.mfs.com o possono essere richieste al vostro intermediario finanziario.
Comunicazioni
Il fondo è un comparto di MFS Meridian Funds. Le attività e le passività di
questo fondo sono separate da altri fondi di MFS Meridian Funds. Il
prospetto e le relazioni periodiche sono in nome di MFS Meridian Funds.
MFS Meridian Funds 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.
Imposta
Le leggi tributarie del Lussemburgo, oltre a quelle del vostro paese di
residenza, potrebbero incidere sul modo in cui il vostro investimento nel
fondo è soggetto a imposta.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte al 23 settembre 2016.
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