INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a
questo Comparto. 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 e i rischi dell'investimento in questo
Comparto. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito
all’opportunità di investire.

Global Hard Assets UCITS (il “Comparto”)
un Comparto di VanEck ICAV (la "ICAV")
Classe di azioni: USD I1 Acc (ISIN: IE00BYXQS535)
La società di gestione del Comparto è VanEck Investments Limited.
VanEck Investments Limited è un'associata di Van Eck Associates Corporation.

Obiettivi e politica d'investimento
Il Comparto mira a generare una crescita del capitale nel lungo
termine tramite un portafoglio di investimenti azionari internazionali
nel settore delle materie prime.
La politica d'investimento del Comparto consiste nella ricerca di un
incremento del capitale nel lungo termine realizzato investendo
prioritariamente in titoli azionari emessi da "Hard Asset Companies",
ovvero società che ricavano direttamente o indirettamente almeno il
50% dei loro introiti dall'esplorazione, sviluppo, produzione e distribuzione di processi correlati a beni tangibili. I beni tangibili consistono di metalli preziosi (ad es. oro), di base e industriali, energia,
risorse naturali e altre materie prime. I beni tangibili possono comprendere beni immobiliari. Non vi è alcuna concentrazione geografica prestabilita per l'investimento.
Il Comparto cercherà di investire almeno due terzi del suo patrimonio in azioni, IPO e titoli indicizzati ad azioni (ad es. azioni ordinarie,
titoli di debito e ricevute di depositario) di società che derivano il loro
reddito dall'esplorazione, sviluppo, produzione o distribuzione di
materie prime (in tale contesto, il termine "materie prime" copre aree
quali energia (in particolare petrolio e gas, ma anche energie alternative), metalli preziosi, metalli non preziosi, prodotti forestali (legname, cellulosa e carta), beni immobiliari o altre aree di risorse
naturali e in derivati di strumenti finanziari le cui attività sottostanti
rappresentano tali azioni. Un titolo indicizzato ad azioni è uno strumento il cui rendimento è determinato da quello di un singolo titolo
azionario sottostante o un paniere di titoli azionari. Il rendimento
dell'investimento dipende da quello delle azioni sottostanti legate ai
titoli indicizzati ad azioni. Il Comparto cerca di ripartire appropriatamente il rischio diversificando l'investimento tra i rispettivi titoli summenzionati.
Inoltre, il Comparto cercherà di diversificare i propri investimenti tra
vari paesi e valute, compresi i mercati emergenti. Entro i limiti all'investimento specificati nel Prospetto, fino a un terzo del patrimonio

del Comparto potrà essere investito in titoli di partecipazione (PNote) e Ricevute di deposito americane (ADR) per ottenere un'esposizione a titoli azionari invece di impiegare i titoli fisici qualora
non sia possibile detenerli direttamente o ciò sia altrimenti vantaggioso per il Comparto.
Il Comparto può investire in tali P-Note per ottenere un'esposizione
a mercati ristretti quali quello dell'Arabia Saudita o il mercato indiano. Alla data di questo KIID il Comparto investirà in tali P-Note per
ottenere un'esposizione al mercato dell'Arabia Saudita.
Il Comparto può investire in strumenti senza leva finanziaria, ad
es. certificati che riproducono l'indice e note scambiate in borsa
(ETN).
Il Comparto può investire fino al 10% del proprio patrimonio in azioni
di altri OICVM o altri organismi d'investimento collettivo. Il Comparto
può investire in fondi scambiati in borsa (ETF).
Il Comparto può investire in titoli di società con qualsiasi livello di
capitalizzazione di mercato e avere quindi un'esposizione a società
a piccola o media capitalizzazione qualora tali investimenti siano
conformi all'obiettivo e alla politica d'investimento del Comparto.
Le attività liquide accessorie, strumenti del mercato monetario e
SFD (diversi da investimenti non quotati consentiti) saranno quotati
o negoziati in Mercati regolamentati elencati nel Prospetto.
Il Comparto è denominato in USD. La classe di azioni è in USD.
Raccomandazione: Questo Comparto potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro
5 anni.
Frequenza di negoziazione: Le azioni di questo Comparto possono essere rimborsate quotidianamente e conformemente al periodo
di preavviso pertinente.
Politica di distribuzione: Reddito accumulato.
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Che cosa significa?
L'indicatore del rischio e del rendimento è una misura del rischio
basata sui risultati passati e sui risultati passati simulati del Comparto. L'indicatore del rischio e del rendimento si calcola utilizzando dati
storici e dati storici simulati. I dati storici potrebbero non costituire
un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro. La classificazione del rischio pertanto potrebbe cambiare nel tempo.
L'appartenenza del Comparto alla categoria di rischio più bassa non
garantisce un investimento esente da rischi né che il capitale sia
garantito o protetto.
Perché il Comparto è classificato in questa categoria?
Il Comparto è classificato nella categoria 6 in considerazione della
natura dei suoi investimenti.
Specificamente, gli investimenti del Comparto sono concentrati in
azioni di società attive nell'esplorazione, sviluppo, produzione o
distribuzione di "beni tangibili" (non meno di due terzi del patrimonio
del Comparto).

Vi sono altri rischi particolari?
I seguenti rischi possono essere rilevanti ma senza essere necessariamente rispecchiati nell'indicatore di rischio sintetico, e possono
causare altre perdite.
I beni tangibili e i titoli relativi sono di natura ciclica. In periodi di
instabilità economica o finanziaria, i titoli di beni tangibili possono
essere soggetti a forti variazioni di prezzo, rispecchiando la volatilità
dei prezzi dell'energia e di materiali di base, e a una possibile instabilità di fornitura di vari beni tangibili. Inoltre le "hard asset companies" possono essere soggette ai rischi generalmente associati
all'estrazione di risorse naturali, quali i rischi di estrazione mineraria
e petrolifera, e i rischi dei pericoli associati a risorse naturali, che
comprendono, ma non limitatamente, incendi, siccità e aumenti dei
costi di regolamentazione e ambientali.
Per informazioni più dettagliate relative ai rischi associati all'investimento nel Comparto si invita a consultare la sezione "Fattori di
rischio" nel supplemento al prospetto del Comparto, disponibile sul
sito www.vaneck.com.

Spese
Le spese corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi di
gestione del Comparto, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione.
Tali spese riducono la crescita potenziale dell’investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Spesa di sottoscrizione nessuna
Spesa di rimborso
nessuna
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito e prima che il rendimento dell'investimento venga distribuito.
Spese prelevate dal Comparto in un anno
Spese correnti
1,20%
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche
Commissione legata al rendimento nessuna

Le spese di sottoscrizione e di rimborso indicate sono cifre massime. Nel caso di una conversione tra comparti o classi di azioni, si
applicherà una spesa di conversione unicamente qualora alle azioni
della nuova classe di azioni o comparto acquisite sia applicabile una
spesa di sottoscrizione più elevata. La spesa di conversione non
supererà mai la differenza tra la spesa di sottoscrizione applicabile
alla nuova classe di azioni o comparto acquisito e la spesa di sottoscrizione applicabile alla classe di azioni o comparto oggetto della
conversione e l'importo massimo è pari al 5%. In alcuni casi l'investitore può pagare meno; a tale proposito può chiedere informazioni al
suo consulente finanziario o distributore.
Le spese correnti illustrate per il Comparto sono la cifra massima
stimata e possono variare da un anno all'altro. Le spese correnti non
comprendono i costi operativi del portafoglio né costi e spese
straordinarie.
Nel caso di forti volumi di sottoscrizioni o rimborsi netti nello stesso
giorno lavorativo potrebbe essere applicata una trattenuta di diluizione non superiore al 2%. In tal case, la trattenuta di diluzione è
incamerata dal Comparto.
Per maggiori informazioni relative alle spese si rimanda alla sezione
"Commissioni e spese" del prospetto, disponibile sul sito
www.vaneck.com.
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Qualsiasi indicazione dei risultati passati non costituisce un'indicazione affidabile dei risultati futuri.
Il Comparto e la classe di azioni sono stati lanciati il 16/06/2017.
I presenti risultati si riferiscono alle performance dell’ICAV VanEck
prima della fusione avvenuta in data 16/06/2017.
Spese e commissioni
Le spese correnti del Comparto saranno comprese nei calcoli dei
risultati passati. Le commissioni di sottoscrizione e di rimborso saranno escluse dai calcoli dei risultati passati.
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Valuta del Comparto
La valuta di riferimento del Comparto è USD e questa classe di
azioni è denominata in USD.

Informazioni pratiche
Depositario
Il depositario è State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
Pubblicazione dei prezzi
Il valore patrimoniale netto per azione si calcola in ogni giorno lavorativo ed è disponibile sul sito www.vaneck.com oltre che presso la
sede legale dell'Agente amministrativo, State Street Fund Services
(Ireland) Limited.
Altre informazioni
Informazioni relative all'ICAV, ai suoi comparti e alle classi di azioni
disponibili si possono trovare online sul sito www.vaneck.com.
Sono comprese anche informazioni sulle modalità di acquisto o di
vendita delle azioni o di conversione tra i vari comparto e/o classi di
azioni dell'ICAV.

Le attività e passività del Comparto sono separate dalle attività e
passività di altri comparti dell'ICAV. I creditori terzi non potranno
rivalersi sul patrimonio del Comparto.
Regime fiscale
Il Comparto è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali irlandesi. A
seconda del proprio paese di residenza, ciò potrebbe influire sul
proprio investimento. Si raccomanda di rivolgersi a un consulente
fiscale per ulteriori informazioni.
Responsabilità per il documento
L'ICAV 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 dell'ICAV.

Il prospetto, il documento contenente informazioni chiave per gli
investitori, le relazioni annuali e semestrali dell'ICAV sono disponibili
gratuitamente sul sito internet www.vaneck.com e alla sede legale
dell'ICAV, 25/28, North Wall Quay, Dublino 1. Questi documenti
sono disponibili in lingua inglese.

Conversione tra Comparti e/o classi di azioni
Subordinatamente all'adempimento delle condizioni stabilite nel
prospetto, si possono scambiare le proprie azioni di questo Comparto con azioni di un'altra classe di azioni dello stesso Comparto o con
azioni di un altro comparto dell'ICAV.

Le informazioni dettagliate relative alla politica di remunerazione
della società di gestione, VanEck Investments Limited, comprese,
ma non limitatamente, una descrizione delle modalità di calcolo dei
benefici associati alla remunerazione, le identità delle persone responsabili per l'assegnazione della remunerazione e dei benefici,
compresa la composizione del comitato di remunerazione, ove
applicabile, sono disponibili sul sito internet www.vaneck.com e una
copia cartacea può essere chiesta gratuitamente alla sede sociale
della società di gestione, VanEck Investments Limited.

Per maggiori informazioni riguardo alla conversione di azioni si
rimanda alla sezione "Scambi tra Comparti o Classi" del prospetto,
disponibile sul sito www.vaneck.com.

Questo documento contenente informazioni chiave per gli investitori
descrive la classe di azioni "USD I1 Acc" di un Comparto dell'ICAV.
Il documento equivalente per altre classi di azioni è disponibile sul
sito internet o all'indirizzo indicato in precedenza. Il prospetto e le
relazioni periodiche sono redatti per l'intera ICAV.
VanEck ICAV e VanEck Investments Limited sonoautorizzate in Irlanda e regolamentate dalla Banca Centrale d'Irlanda (BCI). Le informazioni chiave
qui riportate sono esatte alla data del 16/06/2017.

