INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Questo documento fornisce informazioni chiave per gli investitori su questo Fondo. Non si tratta di materiale di marketing.
Le informazioni sono richieste dalla legge per aiutarvi a capire la natura e i rischi di investire in questo Fondo. Si consiglia
di leggerlo in modo da poter prendere una decisione informata su un eventuale investimento.

VanEck Vectors™ Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF (il "Fondo")
un comparto di VanEck Vectors™ UCITS ETFs plc (la "Società")
Classe di azioni: USD A ISIN: IE00BF540Z61
Il presente Fondo è gestito da VanEck Asset Management B.V., una controllata di Van Eck Associates Corporation.

Obiettivi e politica d'investimento
L’obiettivo d’investimento del Fondo è di replicare, al lordo di commissioni e
spese, il prezzo e i risultati di rendimento dell’Indice ICE Global Fallen Angel
High Yield 10% Constrained Index ("l’Indice").
Al fine di poter raggiungere il proprio obiettivo d’investimento, la politica del Fondo
consiste nell’investire, nell’ambito di un portafoglio diversificato composto dai
titoli costituenti l’Indice, in strumenti di debito a tasso fisso, denominati in dollari
USA, dollari canadesi, sterline inglesi ed euro, di categoria inferiore a investment
grade, disponibili a tutti gli investitori e quotati sui maggiori mercati statunitensi o
di Eurobond, emessi da società e da entità quasi governative statunitensi e non
statunitensi il cui rating, al momento dell’emissione, era investment grade. A
causa dei problemi di ordine pratico riscontrati e dei costi associati all'acquisto
della totalità dei titoli compresi nell’Indice (strumenti di debito quali obbligazioni),
il Fondo non acquista tutti i titoli che costituiscono quest’ultimo. Il Gestore degli
investimenti utilizza invece una metodologia "a campione" al fine di conseguire
l’obiettivo d’investimento del Fondo. Il Fondo può acquistare un sottoinsieme dei
titoli dell’Indice nel tentativo di detenere un portafoglio composto da titoli che
presentano in genere le medesime caratteristiche di rischio e rendimento
dell’Indice. Il Fondo può, inoltre, investire in strumenti finanziari derivati ai fini di
una gestione efficiente del portafoglio o a scopo di copertura. Il Fondo potrebbe
utilizzare future, swap e contratti a termine in valuta.
Il Fondo può investire in via accessoria in attività liquide e strumenti del mercato
monetario che possono comprendere depositi bancari, certificati di deposito,
strumenti a tasso fisso o variabile, commercial paper, titoli a tasso variabile e

vaglia cambiari liberamente cedibili.
In ragione del ricorso a strumenti finanziari derivati, il Fondo può essere soggetto
a leva finanziaria, che in ogni caso si prevede non sarà superiore al 100% del
Valore patrimoniale netto del Fondo stesso. Il Fondo non può investire più del
10% del proprio Valore patrimoniale netto in organismi d’investimento collettivo di
tipo aperto; il Fondo può, in qualsivoglia momento, contrarre prestiti fino al 10%
del valore di mercato del proprio patrimonio netto per conto di qualsiasi Fondo e il
Depositario può costituire in garanzia il patrimonio del Fondo a supporto del
prestito assunto, purché quest’ultimo abbia unicamente carattere provvisorio. Il
Fondo può investire più del 30% del proprio Valore patrimoniale netto in titoli di
categoria inferiore a investment grade.
Il Fondo investe nei titoli (fisici) sottostanti che compongono l’Indice e non
partecipa a operazioni di prestito titoli.
Il Fondo, utilizzando un approccio di investimento “passivo” o di indicizzazione,
tenta di replicare i risultati di investimento dell’Indice investendo in un portafoglio
di titoli che replica generalmente l’Indice. Il Gestore degli investimenti monitorerà
regolarmente l’accuratezza della replica del Fondo.
Raccomandazione: Questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori
che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni.
Valuta base del Fondo: Dollaro USA
Politica di distribuzione: Accumulazione del reddito

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimento normalmente più basso

1

2

3

inferiori e il valore di alcune divise potrebbe subire forti oscillazioni.
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Quest'indicatore viene calcolato usando dati storici e dati simulati. I dati storici
possono non costituire un’ indicazione affidabile circa il futuro. Perciò, la
classificazione di rischio può variare nel tempo. Anche se il Fondo appartiene
alla categoria di rischio più bassa, ciò non vuol dire che sia senza rischi o che il
capitale sia garantito o protetto.Il presente Fondo è classificato nella categoria 4
in quanto fondi di questa tipologia hanno subito aumenti e flessioni di valore
elevati in passato.

I seguenti rischi possono essere significativi ma non sono necessariamente
espressi adeguatamente dall'indicatore sintetico di rischio e possono generare
perdite aggiuntive:
Rischio di cambio: poiché l'intero Fondo o una parte di esso è investito in
titoli denominati in valuta estera, la sua esposizione ai cambi e alle loro
variazioni di valore rispetto alla valuta di riferimento può generare ritorni

Rischio associato ai mercati emergenti: gli investimenti nei paesi dei
mercati emergenti sono soggetti a rischi specifici e, in genere, i titoli
presentano una liquidità e un'efficienza minori. Inoltre, il grado di
regolamentazione dei mercati dei valori mobiliari potrebbe essere inferiore.
I rischi specifici possono essere accentuati da oscillazioni valutarie e
controllo dei cambi, dall'imposizione di restrizioni al rimpatrio di capitali o
altri attivi, dall'interferenza dei governi, da una maggiore inflazione e da
incertezze di natura sociale, economica e politica.
Rischio associato ai titoli ad alto rendimento: è probabile che i prezzi dei
titoli spazzatura siano più sensibili ai cambiamenti economici negativi o a
eventi legati a singoli emittenti di quanto non siano i titoli a rating più
elevato. Di conseguenza, gli emittenti di titoli spazzatura potrebbero non
essere in grado di assolvere ai propri obblighi di rimborso del capitale e
pagamento degli interessi. Il mercato secondario di titoli spazzatura
potrebbe risultare meno liquido rispetto ai mercati in cui vengono
scambiati titoli di qualità superiore.
Per ulteriori informazioni sui rischi, consultare la sezione "Fattori di rischio" del
prospetto informativo del fondo, disponibile sul sito internet www.vaneck.com.

Spese
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. Tali
spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Spesa di sottoscrizione
Nessuna*
Spesa di rimborso

Nessuna*

Spese massime che possono essere prelevate dal capitale dell’investitore prima
che venga investito ovvero prima che i proventi della vendita dell’investimento
vengano corrisposti.

* Non applicabile per gli investitori del mercato secondario. Gli investitori che
acquistano o vendono azioni tramite un mercato pagano i costi applicati dai
rispettivi intermediari finanziari. È possibile reperire informazioni su tali oneri
presso i mercati in cui le azioni sono quotate e negoziate oppure presso gli
intermediari finanziari.
Ulteriori informazioni sugli oneri sono disponibili nella sezione del prospetto
informativo dedicata ai costi e/o nell’allegato del Fondo. Tale documentazione è
disponibile sul sito internet www.vaneck.com.
Le spese correnti si basano sulle spese del periodo annuali terminato di 31
dicembre 2020. Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude
i costi delle operazioni di portafoglio.

Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti

0,40%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissione di performance
Nessuna

Risultati conseguiti nel passato
Fino al 31 luglio 2020 la performance è stata conseguita applicando una differente politica di investimento. Prima del 31 luglio 2020 il Fondo adottava un diverso
Indice, l'ICE Global Fallen Angel High Yield Index, come mostrano i dati sulla performance dell'Indice.
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Qualsiasi indicazione dei risultati ottenuti nel passato non è un’indicazione affidabile di quelli futuri.
Il grafico illustra il rendimento annuale del Fondo espresso in USD per ciascun anno solare completo del periodo visualizzato nel grafico. Questo rendimento viene
espresso sotto forma di variazione percentuale del valore patrimoniale netto del Fondo alla fine di ogni anno. Il Fondo è stato lanciato il 19 marzo 2018.
Il rendimento è indicato al netto delle spese correnti.

Informazioni pratiche
l Depositario del Fondo è State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
Ulteriori informazioni sulla società e sul Fondo, inclusi il prospetto e le relazioni
annuali e le relazioni semestrali più recenti sono disponibili gratuitamente online
su www.vaneck.com o su richiesta presso la sede legale della società. Questi
documenti sono disponibili in lingua inglese e in alcune altre lingue.
Il Fondo è un comparto della società, a sua volta un fondo con struttura
multicomparto costituita da vari comparti. Il presente documento si riferisce
specificatamente al Fondo indicato all’inizio del documento stesso. Tuttavia, il
prospetto informativo e le relazioni annuali e semestrali sono redatti per la
società anziché separatamente per il Fondo.
Il valore patrimoniale netto e altre informazioni sulla classe di attivi sono
disponibili sul sito internet www.vaneck.com.
Gli investitori possono acquistare o vendere le azioni con frequenza giornaliera
sulle borse valori in cui le stesse sono negoziate. Le quote del Fondo sono
negoziate su una o più borse valori.
La politica sui compensi della società di gestione, VanEck Asset Management
B.V., comprendente tra l'altro le modalità di calcolo di compensi e benefit,
l'identità dei soggetti responsabili della loro attribuzione e la composizione del
comitato per i compensi, se il caso, possono essere ottenute sul sito internet

www.vaneck.com e ne può essere richiesta copia cartacea gratuita presso la
sede legale della società di gestione.
La società è soggetta alle leggi e normative tributarie dell’Irlanda. In funzione del
paese di residenza, ciò potrebbe influire sul proprio investimento. Rivolgersi al
consulente per gli investimenti o tributario per ottenere consigli sulle proprie
responsabilità fiscali.
Ulteriori dettagli sull'Indice sono disponibili sul sito internet del Fornitore
dell'Indice:
www.theice.com/market-data/indices/fixed-income-indices
VanEck Asset Management B.V. 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.
Ai sensi della legislazione irlandese, la società prevede passività separate tra i
suoi comparti. Le attività del Fondo non saranno utilizzate per estinguere le
passività di altri comparti della società. Inoltre, le attività e passività del Fondo
sono separate e detenute separatamente dalle attività di altri comparti. Per
ulteriori informazioni, consultare il prospetto informativo.

Il Fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Central Bank of Ireland (CBI). VanEck Asset Management B.V. è autorizzata in Olanda e
regolamentata dall'Authority for the Financial Markets (AFM) dei Paesi Bassi. Le informazioni chiave per gli investitori sono esatte al 11 febbraio 2021.

