IL PRESENTE DOCUMENTO È IMPORTANTE E RICHIEDE LA SUA IMMEDIATA
ATTENZIONE. IN CASO DI DUBBI, LA PREGHIAMO DI RIVOLGERSI AL SUO
CONSULENTE DI FIDUCIA

21 dicembre 2018

Gentile Azionista,
ABERDEEN GLOBAL
Le scriviamo per informarLa delle modifiche che il Consiglio di Amministrazione di Aberdeen Global
(la “Società”) ha proposto di apportare alla Società e ai suoi comparti (i “Fondi”). Le principali
modifiche proposte sono illustrate nella presente comunicazione.
I termini con iniziale maiuscola utilizzati nella presente lettera avranno lo stesso significato loro
attribuito nell'ultima versione del prospetto informativo della Società salvo se il contesto richieda
altrimenti.
1. Cambio di denominazione della Società
In occasione del cambio di denominazione in corso dell’attività di Aberdeen Standard Investments, il
Consiglio di Amministrazione propone di modificare l’atto costitutivo della Società per riflettere la
nuova denominazione sociale “Aberdeen Standard SICAV I”.
Il Consiglio di Amministrazione La invita ad un’Assemblea Generale Straordinaria degli Azionisti della
Società che sarà chiamata a pronunciarsi in merito alla nuova denominazione sociale. L’avviso di
convocazione della suddetta Assemblea è allegato alla presente lettera.
La bozza dell’atto costitutivo che riflette la modifica proposta è disponibile gratuitamente presso la
sede legale della Società.
2. Aumento dell’esposizione ai titoli della Cina continentale in riferimento a Aberdeen
Global – GDP Weighted Global Government Bond Fund
Attualmente, Aberdeen Global - GDP Weighted Global Government Bond Fund può investire fino al
20% del suo patrimonio in titoli della Cina continentale.
A decorrere dal 11 febbraio 2019, e per ottenere più flessibilità nella gestione del Fondo, la relativa
politica d’investimento sarà modificata in modo da riflettere un aumento dell’esposizione a tali titoli in
una percentuale che passa dal 20 al 25% del patrimonio netto, così che:
“Il Fondo può investire fino al 25% del suo patrimonio netto in titoli di debito e titoli connessi al
debito della Cina continentale, anche sul China Interbank Bond Market, attraverso le quote
QFII e RQFII disponibili o in base a qualsiasi altra modalità consentita.”
A titolo informativo, la suddetta modifica non avrà ripercussioni sull’obiettivo d’investimento del Fondo
né sul relativo periodo d’investimento consigliato o profilo di rischio.
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3. Cambio di denominazione di Aberdeen Global – SRI Emerging Markets Equity Fund
A decorrere dal 11 febbraio 2019, il Fondo sarà rinominato Aberdeen Global – Emerging Markets
Equity Ethical Fund.
Parallelamente, tutti i riferimenti all’“investimento socialmente responsabile” nella politica
d’investimento e nel profilo dell’investitore tipo del Fondo saranno sostituiti con riferimenti ad
investimenti “etici”.
A scanso di equivoci, questa modifica è stata apportata solo a fini di coerenza delle convenzioni di
nomenclatura, e non influisce sulle modalità di gestione del Fondo.
4. Aggiornamento della sezione sulla filosofia e sul processo d’investimento
La sezione “Filosofia e processo di investimento” è stata recentemente aggiornata per includere la
descrizione di ulteriori categorie di investimento, nonché per evidenziare che all’interno della
categoria Azionari attivi sussistono due distinti approcci d’investimento: Qualità a lungo termine e
Focus sul cambiamento.
Questa sezione è stata nuovamente formulata per fornire ulteriori dettagli su alcuni processi
d’investimento e risultati di portafoglio che si applicano a varie categorie d’investimento. In particolare,
le categorie Azionari attivi e Reddito fisso sono state aggiornate per riflettere che le considerazioni
ambientali, sociali e di governance sono parte integrante delle strategie d’investimento dei Fondi in
queste categorie.
Le suddette modifiche sono state apportate ai soli fini informativi e non ci saranno variazioni delle
rispettive strategie del Fondo.
5. Aggiunta di un nuovo fattore di rischio relativo agli investimenti nelle entità a interesse
variabile (VIE)
A seguito di una revisione interna, è stato deciso di includere nel Prospetto informativo un fattore di
rischio relativo all’investimento in entità a interesse variabile, secondo quanto riportato di seguito:
“Forma giuridica delle VIE
Alcuni Fondi possono investire in società aventi forma giuridica di Entità a Interesse Variabile
(“VIE) al fine di acquisire esposizione a settori con restrizioni sulla proprietà estera. Una VIE è
una struttura societaria che emette azioni per gli investitori. Tali azioni si comportano quindi in
modo analogo alle azioni ordinarie emesse dalla società, in quanto rappresentano una
porzione degli utili societari. Tuttavia, a differenza delle azioni ordinarie, le azioni di una VIE
non rappresentano la titolarità giuridica del patrimonio dell’impresa, in quanto la VIE è
giuridicamente separata o indipendente dall’impresa. Dal momento che le VIE vengono
costituite per consentire agli investitori stranieri di accedere a società con restrizioni sulla
proprietà estera (di solito cinesi o altre società dei mercati emergenti), vi è il rischio che le
autorità del paese in cui la società è stata costituita possano intraprendere azioni che
avrebbero un impatto negativo sul valore di una o più VIE, fino a dichiarare che tali strutture
sono illegali e, pertanto, nulle.”
Il suddetto fattore di rischio riguarda Aberdeen Global - Asia Pacific Equity Fund, Aberdeen Global Asia Pacific Multi Asset Fund, Aberdeen Global - Asian Property Share Fund, Aberdeen Global Asian Smaller Companies Fund, Aberdeen Global – Belt and Road Diversified Opportunities Fund,
Aberdeen Global - China A Share Equity Fund, Aberdeen Global - Chinese Equity Fund, Aberdeen
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Global - Emerging Markets Bond & Equity Income Fund, Aberdeen Global - Emerging Markets Equity
Fund, Aberdeen Global - Emerging Markets Infrastructure Equity Fund, Aberdeen Global - Emerging
Markets Smaller Companies Fund, Aberdeen Global - Frontier Markets Equity Fund e Aberdeen
Global – SRI Emerging Markets Equity Fund (la cui denominazione sta per cambiare in Aberdeen
Global – Emerging Markets Equity Ethical Fund a decorrere dal 11 febbraio 2019).
A titolo informativo, tale riferimento agli investimenti nelle VIE è stato incluso per finalità meramente
informative e non avrà alcun impatto sull’effettivo profilo di rischio del Fondo di riferimento, che rimane
invariato.
6. Struttura di investimento di Aberdeen Global – Indian Equity Fund
Come indicato nell’Appendice F del Prospetto, Aberdeen Global – Indian Equity Fund investe in titoli
indiani attraverso la sua controllata al 100%, Aberdeen Global Indian Equity Limited (la
“Controllata”).
In data 12 dicembre 2017, l’assemblea generale straordinaria degli azionisti della Società (“AGS”) ha
approvato la proposta di fusione della Controllata nel Fondo ai sensi dell’articolo 1023-1 della legge
lussemburghese del 10 agosto 1915 sulle società commerciali, e successive modifiche, del
Companies Act 2001 delle Isole Mauritius, e successive modifiche, e delle disposizioni di cui al
Progetto di Fusione pubblicato nella Recueil Electronique des Sociétés et Associations del
Lussemburgo il 31 ottobre 2017 (la “Fusione”). Come indicato nell’avviso agli azionisti del 13
novembre 2017, il Consiglio di Amministrazione era giunto alla conclusione che la proposta fosse a
beneficio degli investitori del Fondo in termini di riduzione dei costi e dei rischi.
In ragione di alcune condizioni ancora in sospeso, non è stato possibile perfezionare la Fusione alla
data di efficacia prevista. Pertanto, il Consiglio di Amministrazione ha deciso di rinviare la data di
efficacia prevista per la Fusione in attesa dell’atteso, seppur tardivo, soddisfacimento dei requisiti
richiesti. All’epoca si prevedeva che la Fusione sarebbe divenuta effettiva nei primi mesi del 2018,
come descritto nelle comunicazioni agli azionisti pubblicate sul sito internet della Società.
In ultima analisi, tuttavia, non è stato possibile ottenere l’approvazione formale del Securities and
Exchange Board India (“SEBI”) per perfezionare la Fusione. In difetto dell’approvazione formale della
Fusione da parte del SEBI, si è deciso che sia nel migliore interesse degli investitori del Fondo
mantenere la struttura di investimento indiretto attualmente in essere, vale a dire attraverso la
Controllata. Questa decisione ha tenuto conto di varie implicazioni potenziali, comprese le recenti
modifiche al regime fiscale indiano che si applica alle plusvalenze a lungo termine.
Si è pertanto deciso di proporre agli Azionisti della Società di prendere atto del mancato
perfezionamento della Fusione, revocando e annullando l’approvazione della stessa. Pertanto, si
convoca l’assemblea straordinaria degli Azionisti della Società al fine di esaminare e approvare
quanto sopra. L’avviso di convocazione della suddetta assemblea generale straordinaria degli
Azionisti è allegato alla presente lettera.
Le azioni intraprese in relazione a quanto sopra si reputano in linea con il migliore interesse degli
Azionisti del Fondo. Pertanto, tutti i costi relativi a tali azioni, compresi quelli derivanti dalla relativa
analisi strutturale e da altre attività condotte in relazione alla proposta di non perfezionare la Fusione,
sono a carico del Fondo a titolo di spese straordinarie.
7. Cambio di denominazione della Società di Gestione
Nell’ambito dell’integrazione di Aberdeen Asset Management PLC e Standard Life plc, le entità che
appartengono alla nuova società Aberdeen Standard Investments sono state rinominate.
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Sulla scorta delle precedenti modifiche delle denominazioni sociali, la società di gestione della
Società, Aberdeen Global Services S.A., sarà ridenominata Aberdeen Standard Investments
Luxembourg S.A., a decorrere dal 1° gennaio 2019.
Gli Azionisti interessati dalle modifiche di cui al precedente paragrafo 2, ove ritenessero che i propri
requisiti d’investimento non fossero più soddisfatti, potranno richiedere il rimborso o la conversione
delle proprie Azioni, senza addebito delle spese di sottoscrizione e/o rimborso applicabili, fatti salvi i
costi di soggetto incaricato dei pagamenti, entro le ore 13.00 (ora del Lussemburgo) del 8 febbraio
2019.
Prospetto informativo
Le modifiche descritte in dettaglio nella presente lettera sono riportate nel nuovo Prospetto
informativo che sarà datato febbraio 2019. I Documenti di informazioni chiave per gli investitori
saranno aggiornati di conseguenza.
Il Consiglio di Amministrazione si assume la responsabilità in merito all’esattezza delle informazioni
contenute nella presente lettera. Per quanto a conoscenza del Consiglio di Amministrazione (che ha
compiuto ogni ragionevole sforzo a tal fine), le informazioni contenute nella presente comunicazione
sono conformi alla realtà e non omettono alcun dettaglio che possa influire sulla relativa importanza.
Per qualsiasi chiarimento o per ulteriori informazioni, contattare la sede legale o chiamare una delle
seguenti linee dedicate presso il Centro servizi agli azionisti:
Europa (escluso il Regno Unito) e resto del mondo: +352 46 40 10 820
Regno Unito: +44 (0)1224 425 255
Asia +852 2103 4700
Il Consiglio di Amministrazione ritiene che le modifiche ivi proposte siano eque e ragionevoli e nel
migliore interesse degli Azionisti.
Distinti saluti,

Soraya Hashimzai
In nome e per conto
Consiglio di Amministrazione – Aberdeen Global
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