DOCUMENTO CONTENENTE 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.

U.S. Short Duration Sustainable High Yield Fund (il ”Fondo”)

Lemanik Asset Management S.A. è la Società di gestione di SKY Harbor Global
Funds.

Un comparto di SKY Harbor Global Funds
(Classe A  Accumulazione: GBP hedged)
ISIN: LU0765417281

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo investirà prioritariamente in obbligazioni societarie statunitensi con
rating inferiore a investment grade e mirerà a generare un reddito corrente el
evato con una volatilità inferiore al mercato high yield generale investendo in
un portafoglio diversificato di obbligazioni societarie High Yield denominate in
dollari USA con una durata media prevista non superiore a tre anni.
Il Fondo è gestito con una strategia attiva d’Investimento Socialmente Respons
abile mirata a generare rendimenti adeguati per il rischio favorevoli senza essere
vincolato ad alcun indice di riferimento. Il Gestore degli Investimenti deciderà
a propria discrezione la composizione e la costruzione del portafoglio, seguendo
un processo d’investimento che mira a rendimenti superiori nel lungo termine
accumulando reddito nel tempo ed evitando perdite di capitale.
Il processo d’investimento è radicato nell’analisi fondamentale degli emittenti
e dei settori, e completato dai seguenti componenti dell’Investimento Social
mente Responsabile: 1) Integrazione dei criteri ESG utilizzando un punteggio
dei rating ESG proprietario (la “Rubrica del valore”) che include tra l’altro criteri
concreti finanziariamente sostenibili derivati dal Sustainable Accounting Stan
dards Board (“SASB”) ma include anche criteri non finanziari quali la diversità
di genere, l’indipendenza del Board e la qualità dei report e delle informative
sulla sostenibilità; 2) filtro di esclusione dei combustibili fossili e altri settori; e
3) Coinvolgimento con gli emittenti. Il Fondo può investire in titoli indipenden
temente dai loro rating e in titoli senza rating. Il Fondo investirà prioritariamente
in titoli con rating inferiore a investment grade (ovvero titoli con rating inferiore
a BBB o Baa3 assegnato rispettivamente da S&P e Moody’s). Nella misura in
cui il Fondo investe in titoli con rating inferiore a CCC o Caa assegnato rispetti
vamente da S&P e Moody’s, il Fondo monitorerà la liquidità conformemente al
suo processo di gestione del rischio. Al momento dell’acquisto non è previsto

che il Fondo investa in titoli in insolvenza effettiva e non potenziale o in ban
carotta o che a giudizio del Gestore degli Investimenti abbiano un rischio irra
gionevolmente elevato di insolvenza o bancarotta imminenti. Le partecipazioni
complessive del Fondo in insolvenza effettiva e non potenziale sui pagamenti in
scadenza di interessi o capitale e titoli i cui emittenti si trovano in una procedura
di bancarotta che si sia verificata dopo il momento dell’acquisto non saranno
mai superiori al 10% del valore patrimoniale netto del Fondo.
Il Fondo può anche investire di tempo in tempo in valori mobiliari di società
straniere e, potenzialmente, in titoli di Stato, di agenzie governative o di enti
locali.
Il Fondo può anche investire temporaneamente a breve termine in liquidità o in
Strumenti del Mercato Monetario fino a un massimo del 20% del patrimonio
netto, per disporre di liquidità a scopi difensivi nel breve termine o per confor
mità alle normative applicabili.
Un azionista può chiedere il rimborso delle sue azioni del Fondo in qualsiasi
giorno di apertura normale delle banche a Lussemburgo e a New York.
Raccomandazione: Questo fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori
che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 1 anno.
Il Fondo non intende dichiarare e distribuire dividendi relativi ai redditi netti e
alle plusvalenze realizzate da questa classe, se applicabile. Di conseguenza, il
reddito netto di questa classe non sarà né dichiarato né distribuito.
La valuta di riferimento del Fondo è il dollaro statunitense (USD) e la valuta di
riferimento di questa classe è GBP. Questa classe di azioni è coperta.
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I rischi elencati di seguito sono importanti per il Fondo, ma non sono adeguata
mente rilevati dall’indicatore sintentico e potrebbero comportare perdite supple
mentari:

Rischio più elevato

 Rischio di credito: Inadempienza di un emittente al rimborso di un debito de
tenuto dal Fondo.

Rendimento poten
zialmente più elevato

 Rischio di liquidità: Quando il mercato non è sufficientemente liquido, i valori
mobiliari presenti nel Fondo potrebbero essere venduti al disotto del loro valore.
 Rischio di controparte: Una controparte può non pagare i prodotti relativi alla
vendita di valori mobiliari da parte del Fondo, oppure non consegnare i valori
mobiliari acquistati dal Fondo.

La casella ombreggiata nella scala numerica qui sopra indica la categoria sec
ondo l’indicatore sintetico. L’indicatore di rischiorendimento indica il rapporto
tra rischio e potenziali rendimenti dell’investimento nel Fondo. Il Fondo si trova
nella categoria 3 per la natura dei suoi investimenti, compresi i rischi elencati
di seguito. Ciò significa che l’acquisto di azioni nel Fondo è associato a un ris
chio medio di oscillazioni. L’appartenenza alla categoria 1 non significa che
l’investimento sia esente da rischi. I dati storici, come quelli utilizzati per il cal
colo dell’indicatore sintetico, potrebbero non essere un’indicazione affidabile
del profilo di rischio futuro del Fondo; la categoria può cambiare nel tempo.

 Rischio operativo: Insuccessi o dilazioni nel processo operativo possono in
fluire negativamente sul comparto.
 Rischio associato a eventi: Eventi imprevisti quali svalutazioni, eventi politici,
ecc.
 Rischio ESG: L’Investimento Socialmente Responsabile non garantisce
un’allocazione degli attivi ottimale, costruzione del portafoglio o rendimenti
adeguati per il rischio più favorevoli, e i criteri ESG del Fondo possono non cor
rispondere necessariamente agli standard e alle aspirazioni soggettive, morali o
etiche di un investitore.

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. Le
spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono ai rispettivi livelli massimi.
In certi casi è possibile che paghiate importi inferiori. Potrete verificare queste
informazioni consultando il vostro consulente finanziario o il vostro distributore.
Le spese correnti si basano sulle spese dell’esercizio chiuso a fine 31 dicembre
2020. Le spese correnti non coprono le spese associate alla performance e i
costi di negoziazione, compresi i compensi versati a intermediari indipendenti
e le spese bancarie sulle operazioni relative ai valori mobiliari. Per qualsiasi in
formazione complementare in merito alle spese, si rimanda alla sezione «Com
missioni e spese» del prospetto informativo di SKY Harbor Global Funds, oltre
che alla sezione «12. Spese» dell’Allegato I al prospetto informativo di SKY
Harbor Global Funds.
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Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento:
Spesa di sottoscrizione (%)
0,00%
Spese di rimborso (%)
0,00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che
venga investito o prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito.
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Il risultato (il rendimento) della classe di azioni è calcolato al netto delle spese
correnti. Le eventuali spese di sottoscrizione e di rimborso non sono state con
siderate.
Il rendimento per tutti questi anni è stato calcolato in GBP e con il reinvesti
mento dei dividendi nel Fondo, ove applicabile.

Spese prelevate dal Fondo in un anno:
Spese correnti annuali (%)

Il risultato passato non costituisce una garanzia dei risultati futuri.
0,55%

Il Fondo è stato costituito nel 2012.

Per maggiori informazioni relative al calcolo delle spese correnti e alle modal
ità di calcolo di tale cifra, si rimanda all’Allegato I del prospetto informativo di
SKY Harbor Global Funds.

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche:
Commissioni legate al Il Fondo non è soggetto ad alcuna commissione
rendimento (%)
legata al rendimento.

Informazioni pratiche
Informazioni più dettagliate su SKY Harbor Global Funds, copie del
prospetto informativo, l’ultima relazione annuale e la relazione semes
trale successiva sono disponibili gratuitamente in inglese sul sito Internet:
www.skyharborglobalfunds.com.

Il presente documento contenente informazioni chiave per gli investitori è una
presentazione di SKY Harbor Global Funds  U.S. Short Duration Sustainable
High Yield Fund, un comparto di SKY Harbor Global Funds. Il prospetto in
formativo e le relazioni periodiche sono redatti per tutto SKY Harbor Global
Funds.

Le attività e le passività di ciascun comparto di SKY Harbor Global Funds
sono separate, vale a dire che ciascun comparto di SKY Harbor Global Funds
è un’entità separata con propri apporti, rimborsi, plusvalenze, perdite, spese e
costi (senza che l’elenco sia limitativo), e di conseguenza, un investitore in SKY
Harbor Global Funds  U.S. Short Duration Sustainable High Yield Fund può
rivalersi unicamente sulle attività e i benefici di SKY Harbor Global Funds 
U.S. Short Duration Sustainable High Yield Fund.

Fatti salvi i requisiti di detenzione minima di ciascuna classe, gli investitori pos
sono convertire gratuitamente le azioni di tale classe in azioni di un’altra classe
di SKY Harbor Global Funds Global Sustainable High Yield Fund, o di un’altra
classe di azioni di SKY Harbor Global Funds  Global Short Maturity Sustain
able High Yield Fund. Per maggiori informazioni si rimanda alla sezione «Con
versione di azioni» del prospetto informativo di SKY Harbor Global Funds,
nonché alla sezione «11. Scambi» dell’Allegato I al prospetto informativo di
SKY Harbor Global Funds.

I prezzi di rimborso e di sottoscrizione di questa classe di azioni sono pubblicati
sul sito Internet www.fundsquare.net oltre a essere disponibili presso la sede
sociale di SKY Harbor Global Funds.
SKY Harbor Global Funds e Lemanik Asset Management S.A. si assumono la
responsabilità unicamente di dichiarazioni contenute nel presente documento
ingannevoli, inesatte o non coerenti con le parti corrispondenti del prospetto
informativo del Fondo.
Su richiesta, si può ottenere gratuitamente una copia cartacea della politica di
remunerazione aggiornata della Società di gestione, comprendente, in partico
lare, una descrizione della modalità di calcolo delle remunerazioni e dei ben
efici e l’identità delle persone responsabili per l’assegnazione delle remuner
azioni e dei benefici. Una descrizione dettagliata di questa politica è disponibile
anche sul sito Internet www.lemanikgroup.com/managementcompany ser
vice_substance_governance.cfm.
Tassazione : La normativa fiscale dello Stato membro di origine di SKY Harbor
Global Funds può influire sulla condizione fiscale personale degli investitori.
SKY Harbor Global Funds e Lemanik Asset Management S.A. sono autorizzati
nel Granducato di Lussemburgo e regolamentati dalla Commission de Surveil
lance du Secteur Financier.
Il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori è esatto e ag
giornato all 15 febbraio 2021.
Depositario:

J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
6C, route de Trèves
L2633
Senningerberg
Luxembourg

