Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento fornisce agli investitori le principali informazioni su questo Fondo.Non è uno strumento di marketing.Le informazioni
che vi sono riportate sono obbligatorie per legge e intendono far comprendere agli investitori le caratteristiche e i rischi d’investimento di
questo Fondo.Se ne consiglia la lettura per prendere decisioni informate sull’opportunità del proprio investimento.

L&G Clean Water UCITS ETF
Classe di Azioni USD Accumulating ETF - ISIN:IE00BK5BC891. Il Fondo è un comparto di Legal & General UCITS ETF Plc (la “Società”).
Gestito da LGIM Managers (Europe) Limited, parte del gruppo Legal & General ("Gestore")

OBIETTIVI E POLITICA D’INVESTIMENTO
 L&G Clean Water UCITS ETF (il “Fondo”) è un fondo negoziato in
borsa (“ETF”) che punta a replicare la performance del Solactive Clean
Water Index NTR (l’“Indice”), salvo detrazione delle spese correnti e di
altri costi associati alla gestione del Fondo.
 Negoziazione.Le azioni di questa Classe di Azioni (le “Azioni”) sono
denominate in USD e possono essere acquistate e vendute in borsa
dagli investitori ordinari tramite un intermediario (ad es. un agente di
cambio).In circostanze normali, solo i Partecipanti Autorizzati possono
acquistare e vendere le Azioni tramite contatto diretto con la
Società.Su richiesta, i Partecipanti Autorizzati possono ottenere il
riscatto delle proprie Azioni, in base al “Calendario di Negoziazione”
pubblicato su http://www.lgimetf.com.
 Descrizione dell’Indice:l’Indice è costituito da società quotate su
diverse borse di tutto il mondo e attive nella fornitura di determinati
servizi in ambiti come – a titolo non limitativo – la “tecnologia”, il
“digitale”, le “utenze” e/o l’“ingegneria” per il settore globale dell’acqua
pulita (i “Servizi Idrici”), le quali generano una determinata parte dei
propri ricavi dalla fornitura di Servizi Idrici.Una società è idonea
all’inclusione nell’Indice solo se presenta dimensioni (in relazione al

valore di mercato totale delle sue azioni) e “liquidità” (quanto
attivamente le sue azioni vengono negoziate su base quotidiana)
sufficienti.L’universo delle società selezionate per costituire l’Indice
viene aggiornato ogni anno in marzo.Tutti i costituenti dell’Indice hanno
la medesima ponderazione all’interno dello stesso, fatte salve alcune
correzioni di liquidità effettuate per impedire un’eccessiva presenza di
titoli meno liquidi nell’Indice.
 Replica.Il Fondo effettuerà principalmente investimenti diretti nei titoli
rappresentati nell’Indice in percentuali simili alle ponderazioni
dell’Indice.Il Fondo può inoltre investire in (1) società che non sono
incluse nell’Indice, ma presentano caratteristiche di rischio e
rendimento simili alle società incluse nell’Indice e (2) strumenti
finanziari derivati (“FDI”) (cioè investimenti i cui prezzi si basano sulle
società incluse nell’Indice e/o in altre società analoghe).Gli adattamenti
del portafoglio del Fondo, inclusi quelli dovuti alla modifica dei
costituenti dell’Indice, comportano costi di transazione.
 Politica sui dividendi.Questa Classe di Azioni non prevede il
pagamento di dividendi.Qualunque reddito derivante dagli investimenti
del Fondo verrà reinvestito nel Fondo.
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 Al Fondo è stato assegnato il punteggio di 6 a seguito della natura
degli investimenti e dei rischi che lo caratterizzano.Questo punteggio
viene calcolato sulla base di dati storici e potrebbe non essere
un’indicazione affidabile del profilo di rischio futuro del Fondo.La
categoria di rischio può variare nel corso del tempo.Il punteggio
minore nella scala riportata non corrisponde ad “assenza di rischio”.
 Poiché l’Indice include società micro cap, small cap e mid cap
negoziate in borsa, il Fondo è esposto al rischio della maggiore
vulnerabilità di tali società a eventi economici o aziendali avversi e a
variazioni dei prezzi più marcate e imprevedibili rispetto a società di
maggiori dimensioni o al mercato azionario nel suo complesso.
 Il Fondo è esposto ai rischi associati alle società le cui attività
principali sono di natura tecnologica e pertanto particolarmente
vulnerabili ai rapidi sviluppi tecnologici (che possono renderne i
prodotti obsoleti), alle normative governative e alla concorrenza
nazionale ed estera, che può avere costi di produzione inferiori. Tali
società possono inoltre trovare difficoltà nel registrare e mantenere
in essere brevetti, diritti d’autore, marchi di fabbrica e segreti
commerciali relativi ai propri prodotti, che potrebbero produrre effetti
negativi sul valore degli stessi.
 I fornitori di servizi terzi (ad esempio controparti che sottoscrivono
strumenti finanziari derivati con il Fondo o il depositario della
Società) potrebbero andare in fallimento e non pagare al Fondo gli
importi dovuti o non restituire al Fondo quanto gli appartiene.
 Se il fornitore dell’Indice cessa di calcolare l’Indice o se la licenza
del Fondo di replicare l’Indice viene ritirata, il Fondo potrebbe essere
costretto a chiudere.

 Non è sempre possibile effettuare la compravendita di Azioni su una
borsa o a prezzi che rispecchiano da vicino il NAV.
 Non viene offerta alcuna garanzia o protezione del capitale sul
valore del Fondo.Gli investitori possono perdere tutto il capitale
investito nel Fondo.
 Si rimanda alla sezione “Fattori di rischio” del Prospetto della
Società e del Documento integrativo del Fondo.

SPESE PER QUESTO FONDO
Le spese che versate sono destinate a coprire i costi di gestione del fondo, ivi comprese le spese di marketing e distribuzione. Queste spese riducono il
potenziale rendimento del vostro investimento.
Commissioni una tantum prelevate pre e post investimento
Commissione d’ingresso
0,00%*
Commissione d’uscita
0,00%*
È la cifra massima che può essere addebitata all’investitore prima
dell’investimento o prima della corresponsione dei profitti derivanti
dall’investimento stesso.
Spese addebitate alla Classe di Azioni su base annua
Spese correnti
0,51 %
Spese addebitate alla Classe di Azioni su base annua
Commissione di performance

0,00%

*I Partecipanti Autorizzati che trattano direttamente con la Società
sosterranno i relativi costi di transazione

 La Società non addebita costi di entrata o uscita agli investitori ordinari
(cioè a chi effettua la compravendita delle Azioni in borsa). Tuttavia
potrebbero farlo gli agenti di cambio in termini di costi e commissioni di
negoziazione.Per maggiori informazioni su tali commissioni invitiamo
gli investitori a rivolgersi al proprio agente di cambio e/o consulente di
investimento.
 Il dato relativo alle spese correnti è una stima delle spese che
verranno dedotte dalla Classe di Azioni nel corso di un anno. L’importo
delle spese correnti esclude i costi delle operazioni di portafoglio (fatti
salvi i costi delle operazioni corrisposti alla Banca depositaria, che
sono inclusi).
 Per maggiori informazioni sugli oneri, si rimanda alla sezione
“Commissioni e spese” del Prospetto della Società e alle sezioni
“Procedure di negoziazione” e “Informazioni di negoziazione” del
Documento integrativo del Fondo, disponibili all’indirizzo:
http://www.lgimetf.com.

RENDIMENTO PASSATO
 Il Fondo è stato lanciato il 17 giugno 2019.Questa Classe di Azioni è
stata lanciata il 17 giugno 2019.
 Non esistono dati sufficienti per fornire agli investitori un indicatore utile
della performance passata.
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INFORMAZIONI PRATICHE
 La banca depositaria del Fondo è BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
 Il Fondo è uno di diversi comparti della Società.Le attività e le passività di ciascun comparto sono tenute separate come previsto dal diritto
irlandese.Sebbene i diritti degli investitori e dei creditori vengano di norma limitati alle attività di ciascun comparto, la Società è un’unica persona
giuridica che potrebbe operare in giurisdizioni dove tale separazione non viene riconosciuta.
 La Società risiede in Irlanda per motivi fiscali.Ciò potrebbe avere ripercussioni sulla posizione fiscale individuale dell’investitore.Si consiglia di
rivolgersi al proprio consulente fiscale o di investimento per consulenze sui propri debiti d’imposta.
 Il Gestore potrà essere ritenuto responsabile solo delle dichiarazioni contenute nel presente documento qualora fuorvianti, imprecise o in
contraddizione con i corrispondenti paragrafi del Prospetto della Società.
 Maggiori informazioni sul Fondo e sulla Classe di Azioni sono disponibili nel Prospetto della Società, nel Documento integrativo del Fondo e nei
bilanci annuali e intermedi (redatti per la Società nel suo complesso), accessibili, in aggiunta all’ultimo NAV disponibile per la Classe di Azioni e ai
dettagli del portafoglio del Fondo, all’indirizzo: http://www.lgimetf.com.Questi documenti sono disponibili gratuitamente in inglese e in alcune altre
lingue.
 Il passaggio delle azioni tra questa Classe di Azioni e altre classi di azioni del Fondo e/o altri comparti della Società non è consentito.
 Un valore patrimoniale netto infragiornaliero indicativo (“iNAV”) per la Classe di Azioni sarà disponibile all’indirizzo: https://www.solactive.com/.
 Informazioni dettagliate sull’attuale politica del Gestore in materia di retribuzioni, inclusa una descrizione delle modalità di calcolo delle retribuzioni
e dei benefit e un elenco dei soggetti responsabili di concedere tali retribuzioni e benefit, sono disponibili sul sito web http://www.lgimetf.com.È
inoltre possibile richiederne al Gestore una copia cartacea gratuita.

Il Gestore è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca Centrale d’Irlanda.
La Società è autorizzata in Irlanda e regolamentata dalla Banca Centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 15 luglio 2020.

