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Questo Fondo è un Fondo a breve termine con patrimonio netto (NAV) variabile (VNAV).
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Obiettivo: L’obiettivo d’investimento del Fondo è proteggere il capitale, puntando al contempo a 
offrire un rendimento in linea con i tassi prevalenti sul mercato monetario a breve termine.
Titoli in portafoglio: Il fondo investe in depositi liquidi e titoli di prim’ordine a tasso fisso e variabile di 
breve periodo in euro.

Rendimenti mensili lordi (%) annualizzati a 30 giorni
giugno maggio aprile marzo febbraio gennaio

Fondo (%) -0,35 -0,38 -0,42 -0,45 -0,43 -0,44
Benchmark (%) -0,65 -0,64 -0,61 -0,65 -0,67 -0,67

Rendimenti netti (%) cumulati e annualizzati
 1 mese 6 mesi Da inizio 

anno
1 anno 3 anni 

(base 
annua)

5 anni 
(base 

annua)

Dal lancio 
(base 

annua)
Fondo (%) -0,02 -0,22 -0,22 -0,46 -0,44 -0,37 2,46
Benchmark (%) -0,05 -0,32 -0,32 -0,63 -0,58 -0,53 n/a

Rendimenti netti annualizzati discrezionali (%) al 30/6
 2020 2019 2018 2017 2016

Fondo (%) -0,46 -0,42 -0,44 -0,36 -0,16
Benchmark (%) -0,63 -0,57 -0,55 -0,53 -0,39
    
Dati sulla performance: Categoria di azioni A - 2 Acc.
Fonte: Lipper
Base: Rendimento totale, NAV/NAV, al netto delle spese annuali, a reddito lordo reinvestito.
Benchmark: LIBID a 7 giorni in EUR.

    
I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei rendimenti futuri, che non sono garantiti. Il 
benchmark ha finalità puramente comparative.

Come investe il fondo
Il fondo è gestito attivamente dal team d’investimento che si concentra principalmente sulla selezione 
di singole posizioni in grado di offrire la combinazione ottimale di protezione del capitale, liquidità e 
rendimento. Il fondo investe, in via non esclusiva, in depositi a tempo determinato presso istituzioni 
finanziarie, certificati di deposito, carta commerciale, notes a medio termine, titoli del Tesoro a 
breve termine, depositi a richiesta e conti di deposito. Il Fondo può essere esposto a investimenti a 
rendimento zero o negativo in condizioni di mercato negative.

Tipo di strumento (%)

Carta commerciale 36,4                                                                                                                                                                                                                                                     

Certificato di deposito 22,7                                                                                                                                                         

Chiama l'account 15,0                                                                                                     

Deposito a tempo 12,7                                                                                       

Obbligazioni corporate 6,2                                           

ABCP 3,6                          

Obbligazioni a tasso variabile 3,4                       

Liquidità 0,0   
    

Profilo delle scadenze in giorni (%)

1 31,9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

2 - 7 8,1                                                                                        

8 - 30 20,5                                                                                                                                                                                                                            

31 - 60 14,9                                                                                                                                                                 

61 - 90 13,8                                                                                                                                                     

91 - 180 7,1                                                                             

181 - 365 3,8                                          

366+ 0,0

Fatti Salienti
Gestore/i del Fondo Liquidity Management
Data di lancio del Fondo 23 Luglio 1990
Data di lancio della classe 
di azioni 23 Luglio 1990

Dimensione del Fondo €3,30bn
Numero di posizioni 155
WAM (durata media 
ponderata)1 38 giorni

WAL (vita media 
ponderata)1 41 giorni

Rendimento lordo a 30 
giorni -0,35%

Settlement T+1
Commissione Annua Di 
Gestione 0,02%

Importo Delle Spese Correnti2 0,04%

Investimento minimo iniziale
USD 10,000 o 

equivalente in 
valuta locale

Tipo di Fondo SICAV
Momento di 
valutazione 13:00 CET

Valuta di base EUR
Sedol 4238960
ISIN LU0090865873
Bloomberg CRSMECI LX
Domicilio Lussemburgo

1WAM e WAL indicano rispettivamente la Durata media 
ponderata e la Vita media ponderata.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso 
Rendimenti general-
mente più bassi

Rischio più elevato 
Rendimenti general-

mente più elevati

Questo indicatore riflette la volatilità del prezzo 
dell'azione del fondo negli ultimi cinque anni. Per 
maggiori dettagli si veda il Documento contenente le 
informazioni chiave per gli investitori (KIID).

Rischi Principali
• Il valore degli investimenti e il reddito 

da essi maturato può diminuire e 
gli investitori potrebbero ricevere 
un rimborso inferiore all’importo 
originariamente investito.

• Il Fondo investe in strumenti del 
mercato monetario; il cambiamento 
delle condizioni di mercato e dei livelli 
dei tassi d’interesse può influenzare il 
valore dell’investimento. In linea generale, 
il valore degli strumenti del mercato 
monetario tenderà a ridursi all’aumentare 
dei tassi d’interesse e a salire al diminuire 
dei tassi d’interesse. Gli strumenti del 
mercato monetario che generano un 
livello maggiore di reddito comportano 
solitamente un rischio maggiore poiché 
gli emittenti potrebbero non essere in 
grado di pagare il reddito promesso o di 

Aberdeen Standard Investments is a member of IMMFA



Paese (%)

France 16,7                                                                                                                                                                                      

United Kingdom 15,5                                                                                                                                                                         

Japan 10,6                                                                                                                    

Qatar 7,5                                                                                   

United States 7,4                                                                                  

Germany 6,1                                                                    

Finland 4,8                                                      

Switzerland 4,6                                                   

Canada 4,2                                               

Altri 22,5                                                                                                                                                                                                                                                     

Fonte: Aberdeen Standard Investments 30/06/2020 
 

ASolo rating S&P a lungo termine.

  
    

Profilo di credito (%)A

AAA 1,1            

AA+ 3,2                             

AA 5,1                                          

AA- 25,4                                                                                                                                                                                                                     

A+ 23,9                                                                                                                                                                                                       

A 41,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

Tel. (richieste di informazioni): (+352)46 40 
10 7425
(Regno Unito):(+44)1224 425257
Tel. (Dealing):(+352) 46 40 10 7015
(Regno Unito):(+44) 1224 425259
Fax: (+352)24 52 90 58

    

Questo documento è destinato all’utilizzo da parte di persone fisiche che abbiano familiarità con la terminologia relativa agli investimenti. Per meglio 
comprendere questo fondo e per una spiegazione completa dei rischi specifici e del profilo di rischio complessivo di questo fondo e delle categorie di azioni 
che lo compongono, consultare i Documenti contenenti le informazioni chiave per gli investitori e il Prospetto che sono disponibili sul nostro sito Web – www.
aberdeenstandard.com.
2L’importo delle spese correnti indica il costo complessivo mostrato in forma di percentuale del valore delle attività dei Fondi. Comprende la Commissione di 
gestione annuale del 0.02% e altre spese, mentre esclude qualsiasi commissione d’ingresso o costo per l’acquisto o la vendita di azioni dei Fondi. L’importo delle 
spese correnti può aiutare a raffrontare le spese operative annuali di diversi Fondi.
Questo investimento non è garantito; i Fondi del Mercato Monetario sono diversi dagli investimenti in depositi e il loro prezzo è soggetto a fluttuazioni. Di 
conseguenza, l’investitore potrebbe non recuperare il capitale originariamente investito. L’investimento non si affida a un sostegno esterno per garantire la liquidità 
o stabilizzare il NAV per quota azionaria. Il rischio di perdita del capitale è a carico dell’investitore.
Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) è un fondo OICVM domiciliato in Lussemburgo, costituito in forma di Société Anonyme e organizzato come Société 
d’Investissement à Capital Variable (una “SICAV”). Le informazioni riportate nel presente documento promozionale hanno esclusivamente finalità di interesse 
generale e non devono intendersi quale offerta, o invito, a negoziare le azioni di un titolo o strumento finanziario. Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) è 
autorizzato alla vendita al pubblico in alcune giurisdizioni; in altre giurisdizioni potrebbero essere previste esenzioni per collocamenti privati. Non è destinato alla 
distribuzione o all’utilizzo da parte di qualsiasi persona o entità con cittadinanza, residenza o sede in qualsiasi giurisdizione ove tale distribuzione, pubblicazione o 
utilizzo siano vietati. Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) non è registrato ai sensi della Legge statunitense sui valori mobiliari del 1933 (United States Securities 
Act), né della Legge statunitense sulle società d’investimento del 1940 (United States Investment Company Act). Di conseguenza, non può essere offerto o venduto, 
direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d’America o in qualsivoglia suo Stato, territorio, possedimento o altra area che sia soggetto/a alla sua giurisdizione, 
né a beneficio di un Soggetto statunitense. Per la definizione di Soggetto statunitense, consultare il prospetto aggiornato di Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux). 
L’utilizzo di questi contenuti è autorizzato dagli azionisti in essere. Ove distribuita ai potenziali investitori, la presente documentazione deve essere preceduta o 
accompagnata da un prospetto aggiornato, reperibile all’indirizzo www.aberdeenstandard.com. Il presente documento non contiene informazioni, pareri o dati 
aventi natura di consulenza d’investimento, legale, fiscale o di altro tipo e non è possibile farvi affidamento per effettuare un investimento o per assumere altre 
decisioni. Il presente documento non costituisce un’offerta o una sollecitazione a investire nel Fondo. L’offerta delle azioni di Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) 
Funds è limitata in molte giurisdizioni e la sua commercializzazione e offerta ai residenti di tali giurisdizioni sono vietate, salvo ove conformi alle esenzioni applicabili 
per il collocamento privato di organismi d’investimento collettivo e ad altre norme e regolamentazioni applicabili. È fatto obbligo a ogni destinatario di informarsi e 
osservare regolamentazioni e restrizioni applicabili nella giurisdizione di competenza.
Prima dell’investimento, gli investitori devono valutare attentamente l’obiettivo d’investimento, i rischi, le commissioni e le spese di un fondo. Il prospetto contiene 
queste e altre informazioni importanti, che si possono ottenere da un consulente finanziario e sono reperibili anche all’indirizzo www.aberdeenstandard.com
I potenziali investitori devono leggere attentamente il prospetto prima dell’investimento.
La sottoscrizione di azioni del Fondo può avvenire esclusivamente sulla base dell’ultimo prospetto e del relativo Documento contenente informazioni chiave per gli 
investitori (KIID) che fornisce informazioni supplementari oltre a specificare i rischi dell’investimento, che si possono ottenere gratuitamente presso Aberdeen Asset 
Managers Limited, 10 Queens Terrace, Aberdeen, AB10 1XL, Scotland e sono anche reperibili all’indirizzo www.aberdeenstandard.com. In Svizzera questi documenti, 
unitamente allo statuto del Fondo, si possono ottenere presso il Rappresentante e Agente per i pagamenti del Fondo, BNP Paribas Securities Services, Paris, 
succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, CH 8002 Zürich, Svizzera (Tel. 058 212 63 77).
Il regime fiscale dipende dalle circostanze particolari di ogni investitore e può cambiare in futuro. Prima di assumere qualsiasi decisione d’investimento, è opportuno 
ottenere una consulenza professionale specifica.
Distribuito nell’UE da Aberdeen Asset Managers Limited. Registrato in Scozia con il N. 108419. Sede legale: 10 Queen’s Terrace, Aberdeen, AB10 1XL. Autorizzato e 
regolamentato dalla Financial Conduct Authority nel Regno Unito. Distribuito in Svizzera da Aberdeen Standard Investments (Switzerland) AG. Registrato in Svizzera 
(CHE-114.943.983) presso Schweizergasse 14, 8001 Zurigo. Aberdeen Asset Managers Limited si riserva il diritto di apportare modifiche e correzioni alle informazioni 
contenute nel presente documento, in ogni momento e senza preavviso.

rimborsare la quota capitale utilizzata per 
acquistare l’investimento.

• Il fondo del mercato monetario (FMM) non 
è un investimento garantito.

• L’investimento in FMM è diverso 
dall’investimento in depositi, con 
particolare riferimento al rischio che il 
capitale investito in un FMM sia soggetto a 
fluttuazioni.

• Il FMM non si affida a un sostegno 
esterno per garantire la propria liquidità o 
stabilizzare il NAV per quota o azione.

• Il rischio di perdita del capitale è a carico 
dell’investitore.

Valutazione
S&P AAAm
Fitch AAAmmf

Il rating è stato richiesto dal FMM o dal gestore del 
FMM.

Criteri di valutazione
Durata media ponderata (WAM) massima 
pari a 60 giorni e vita media ponderata (WAL) 
massima pari a 120 giorni.
Rating creditizio di breve termine minimo pari 
ad A-1.
Esposizione massima alla controparte pari al 
5%.

Il Fondo può avvalersi della deroga di cui alla sezione 
17.7 del Regolamento FCM e investire fino al 100% del 
suo patrimonio nelle entità elencate nel Prospetto.


