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APPENDICE DI AGGIORNAMENTO DEL FASCICOLO INFORMATIVO DEL PRODOTTO 
MULTIRAMO 

 

CNP INVESTMENT INSURANCE SOLUTION FOR LIFE 

 

Il presente documento riporta l’aggiornamento delle condizioni contenute nel Fascicolo 

Informativo in oggetto e costituisce parte integrante del medesimo. 

In particolare l’integrazione riguarda: 

 l’aggiornamento della lista degli OICR collegati al prodotto;  

 il cambio dell’indirizzo della Sede legale della Compagnia sita a Madrid; 

 i Servizi Automatici Opzionali. 

 

OICR COLLEGATI AL CONTRATTO 
 
Il prodotto CiiS For Life consente al Contraente, oltre all’investimento nella Gestione Separata e 
nel Conto Tecnico in Euro, la più ampia possibilità di investimento in OICR secondo tipologie di 
rischio scelte dallo stesso Contraente tra tutti gli OICR indicati all’Art. 3.6.3 “OICR collegati al 
contratto” delle condizioni di assicurazione. 

La Compagnia, per dar corso al servizio periodico di analisi, selezione e asset allocation degli 
OICR, ha aggiornato la lista degli OICR messi a disposizione dal Contraente per l’investimento 
del premio. 

Ad integrazione di quanto previsto all’Art. 3.6.3 delle Condizioni di Assicurazione con decorrenza 
29 Giugno 2017 il Contraente potrà investire nei seguenti comparti:  

 

Denominzione Fondo ISIN 
Forma 

organizzativa 

Amundi Funds Abs Volatility Arbitrage AE-C LU0228157250 SICAV 

Amundi Funds Absolute Volatility Euro Equities SE C LU0272942433 SICAV 

BlackRock Global Funds - Global Allocation A2 LU0171283459 SICAV 

BlackRock Global Funds - Global Government Bond A2 H LU0297942863 SICAV 

BlackRock Global Funds - World Financials A2 LU0171304719 SICAV 

Capital Group Investment Company of America LU1378994856 SICAV 

Carmignac Emerging Patrimoine A LU0592698954 SICAV 

Carmignac Investissement A FR0010148981 FCI 

Carmignac Sécurité A FR0010149120 FCI 

Dachfonds Südtirol R VT AT0000A0KR10 SICAV 

Deutsche Invest I Global Agribusiness LC LU0273158872 SICAV 

Deutsche Invest II US Top Dividend Nc  LU0781238935 SICAV 

Echiquier Arty FR0010611293 SICAV 

EdR Bond Allocation A LU1161527038 SICAV 

EdR Signature Financial Bonds C  FR0011034495 SICAV 

Fidelity Funds - China Consumer Fund A LU0594300096 SICAV 

Fidelity Funds - Euro Cash A LU0261953490 SICAV 

Fidelity Funds - European Growth A LU0296857971 SICAV 

Fidelity Funds - Iberia A DIS LU0048581077 SICAV 

Fidelity Funds - Italy A DIS LU0048584766 SICAV 

Fidelity Funds - Switzerland A CHF LU0054754816 SICAV 



 
 Giugno 2017 

 

3 di 86 

First Eagle Amundi International Fund AE LU0565135745 SICAV 

Generali Euro Bond EX LU0169250635 SICAV 

Goldman Sach Global High Yield Portfolio Base Cap Usd LU0234573771 SICAV 

JPMorgan Global Macro Opportunities A LU0095938881 SICAV 

La Francaise Sub Debt R FR0011766401 FCI 

M&G Emerging Markets Bond Fund A H  GB00BPYP3J58 SICAV 

M&G Global Floating Rate High Yield A H GB00BMP3SF82 SICAV 

M&G Global Macro Bond A GB00B78PH718 SICAV 

Morgan Stanley Global Property B LU0266114585 SICAV 

Natixis Euro Inflation R/A LU0935222900 SICAV 

Natixis Global Emerging Bond R-H/A Usd LU0935235712 SICAV 

Natixis Global Inflation R/A LU0255251679 SICAV 

Natixis Horizon 2020-2024 R FR0011469352 FCI 

Natixis Horizon 2025-2029 R FR0011469360 FCI 

Natixis Horizon 2030-2034 R FR0011461235 FCI 

Natixis Horizon 2035-2039 R FR0011461243 FCI 

Natixis Horizon 2040-2044 R FR0011461276 FCI 

Natixis Horizon 2045-2049 R FR0011461292 FCI 

Natixis seeyond Europe MinVariance R/A LU0935229400 SICAV 

Natixis seeyond Global MinVariance R/A LU0935231216 SICAV 

Neuberger Berman US Small Cap Fund IE00B64QTZ34 SICAV 

NN (L) Asian Debt Hard Currency P Usd LU0546914168 SICAV 

Nordea North American High Yield Bond Fund BP Usd LU0826399429 SICAV 

Nordea-1 Stable Return Fund BP LU0227384020 SICAV 

Parvest Bond Euro Medium Term C LU0086914362 SICAV 

Parvest Bond Euro Long Term C DIS LU0823381958 SICAV 

Pictet-Clean Energy-R LU0280435461 SICAV 

Pictet-Global Megatrend Selection R LU0391944815 SICAV 

Pictet-Health-R LU0255978859 SICAV 

Pictet-Indian Equities LU0255979154 SICAV 

Pictet-Global Defensive Equities R LU0845340305 SICAV 

Pictet-Short-Term Money Market R Chf  LU0128499588 SICAV 

Pictet-Short Term Money Market R Usd LU0128497889 SICAV 

R Valor C FR0011253624 SICAV 

Raiffeisen 337 Strategic Allocation Master I R AT0000A0LHU0 SICAV 

Raiffeisen-Infrastruktur-Aktien VT AT0000A09ZL0 SICAV 

Robeco Emerging Markets Smaller Companies Equities D LU0858443855 SICAV 

Robeco European Conservative Equities I  LU0312333569 SICAV 

Schroder ISF Euro Corporate Bond A LU0113257694 SICAV 

Schroder ISF Euro Short Term Bond A  LU0106234643 SICAV 

Schroder ISF European Special Situations A LU0246035637 SICAV 

Schroder ISF Global Corporate Bond A Usd LU0106258311 SICAV 

Templeton Asian Growth  A LU0229940001 SICAV 

Templeton Global Total Return A MDis H1 LU0366773504 SICAV 

Templeton Latin America A Usd LU0128526570 SICAV 

Threadneedle Credit Opportunities Fund Retail Gross Acc  GB00B3L0ZS29 SICAV 

T-Rowe Price European High Yield Bond A LU0596127604 SICAV 

T-Rowe US Large Cap Equity A Usd LU0429319345 SICAV 
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UBAM Global High Yield Solution R H LU0940719098 SICAV 

UBAM Unconstrained Bond R LU0940722639 SICAV 

Vontobel Fund Emerging Markets Debt H LU0926439992 SICAV 

Vontobel Fund - Global Equity B Usd LU0218910536 SICAV 

Wells Fargo U.S. Short Term High Yield Bond LU0944313104 SICAV 
 

In seguito all’ultima rivisitazione si è proceduto all’eliminazione dei seguenti OICR: 

 

Denominzione Fondo ISIN 
Forma 

organizzativa 

AcomeA Europa A1 IT0000388535 FCI 

Diaman Sicav Quant Bond I LU0479525494 SICAV 

Fidelity European Small Companies A LU0261951528 SICAV 

Franklin European Growth A LU0122612848 SICAV 

Templeton Global Total Return A H LU0294221097 SICAV 

Generali Euro Bond 3-5 year EX LU0396185240 SICAV 

Goldman Sach Next 11 Equity Portfolio E  LU0385345219 SICAV 

Henderson Continental European R LU0201071890 SICAV 

Henderson Asian Dividend Income Fund A2 Usd LU0264606111 SICAV 

Henderson China A2 Usd LU0327786744 SICAV 

Henderson Euro Corporate Bond Fund A2  LU0451950314 SICAV 

Henderson Euro High Yield Bond Fund A2  LU0828815570 SICAV 

Invesco Asia Balanced E LU0367026480 SICAV 

Invesco Euro Corporate Bond E LU0243958393 SICAV 

GLG Japan Core Alpha Equity Fund D IE00B5648R31 SICAV 

Natixis Souverains R FR0000003196 SICAV 

Parvest Equity Turkey C LU0265293521 SICAV 

Pictet Emerging Local Currency Debt I  LU0280437160 SICAV 

Schroder Global Property Securities A Usd LU0224508324 SICAV 

Seb Corporate Bond Fund C SEK LU0133012632 SICAV 

Seb Listened Private Equity Fund C  LU0385668222 SICAV 

Seb Nordic Focus Fund R C  LU0324984854 SICAV 

Tendercapital Bond Two Steps A IE00B90F5P70 SICAV 
 
 

SCHEDA SINTETICA 

Ad integrazione della Scheda Sintetica, nella successiva tabella si riporta, in base alla 

classificazione indicata dall’IVASS, il profilo di rischio dei comparti sopra indicati a cui le 

prestazioni possono essere collegate 

PROFILO DI RISCHIO DEGLI OICR 
 

DENOMINAZIONE Basso 
Medio 

Basso 
Medio 

Medio 

alto 
Alto 

Molto 

Alto 

Amundi Funds Abs Volatility Arbitrage AE-C x      

Amundi Funds Absolute Volatility Euro Equities SE C  x     

BlackRock Global Funds - Global Allocation A2 x      
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BlackRock Global Funds - Global Government Bond 

A2 H 
x      

BlackRock Global Funds - World Financials A2  x     

Capital Group Investment Company of America    x   

Carmignac Emerging Patrimoine A   x    

Carmignac Investissement A   x    

Carmignac Sécurité A x      

Dachfonds Südtirol R VT  x     

Deutsche Invest I Global Agribusiness LC    x   

Deutsche Invest II US Top Dividend Nc    x    

Echiquier Arty  x     

EdR Bond Allocation A  x     

EdR Signature Financial Bonds C   x     

Fidelity Funds - China Consumer Fund A    x   

Fidelity Funds - Euro Cash A x      

Fidelity Funds - European Growth A    x   

Fidelity Funds - Iberia A DIS    x   

Fidelity Funds - Italy A DIS    x   

Fidelity Funds - Switzerland A CHF DIS    x   

First Eagle Amundi International Fund AE    x   

Generali Euro Bond EX  x     

Goldman Sach Global High Yield Portfolio Base Cap 

Usd 
 x     

JPMorgan Global Macro Opportunities A   x    

La Francaise Sub Debt R  x     

M&G Emerging Markets Bond Fund A H   x     

M&G Global Floating Rate High Yield A H  x     

M&G Global Macro Bond A  x     

Morgan Stanley Global Property B    x   

Natixis Euro Inflation R/A  x     

Natixis Global Emerging Bond R-H/A Usd  x     

Natixis Global Inflation R/A  x     

Natixis Horizon 2020-2024 R  x     

Natixis Horizon 2025-2029 R   x    

Natixis Horizon 2030-2034 R    x   

Natixis Horizon 2035-2039 R    x   

Natixis Horizon 2040-2044 R    x   

Natixis Horizon 2045-2049 R    x   

Natixis seeyond Europe MinVariance R/A    x   

Natixis seeyond Global MinVariance R/A   x    

Neuberger Berman US Small Cap Fund    x   

NN (L) Asian Debt Hard Currency P Usd  x     

Nordea North American High Yield Bond Fund BP 

Usd 
 x     

Nordea-1 Stable Return Fund BP  x     

Parvest Bond Euro Long Term C Dis   x    

Parvest Bond Euro Medium Term C x      

Pictet-Clean Energy-R    x   
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Pictet-Global Defensive Equities R   x    

Pictet-Global Megatrend Selection R    x   

Pictet-Health-R    x   

Pictet-Indian Equities    x   

Pictet-Short Term Money Market R Usd x      

Pictet-Short-Term Money Market R CHF  x      

R Valor C    x   

Raiffeisen 337 Strategic Allocation Master I R   x    

Raiffeisen-Infrastruktur-Aktien VT    x   

Robeco Emerging Markets Smaller Companies 

Equities D 
   x   

Robeco European Conservative Equities I    x    

Schroder ISF Euro Corporate Bond A x      

Schroder ISF Euro Short Term Bond A x      

Schroder ISF European Special Situations A    x   

Schroder ISF Global Corporate Bond A Usd x      

Templeton Asian Growth  A    x   

Templeton Global Total Return A MDis H1  x     

Templeton Latin America A Usd     x  

Threadneedle Credit Opportunities Fund Retail 

Gross Acc  
x      

T-Rowe Price European High Yield Bond A  x     

T-Rowe US Large Cap Equity A Usd   x    

UBAM Global High Yield Solution R H  x     

UBAM Unconstrained Bond R x      

Vontobel Fund Emerging Markets Debt H  x     

Vontobel Global Equity B Usd   x    

Wells Fargo U.S. Short Term High Yield Bond x      

 

 

La seguente tabella riporta i range di volatilità, secondo le classificazioni indicate dall’IVASS, tramite 
le quali sono stati individuati i profili di rischio degli OICR indicati nella tabella precedente. 

 

Indice di volatilità Profili di rischio 

da 0% a 3,65% Basso 

da 3,66% a 7,5% Medio basso 

da 7,51 % 12% Medio 

da 12,01% a 20% Medio alto 

da 20,01% a 25% Alto 

Oltre 25% Molto Alto 
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NOTA INFORMATIVA – CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE 

 

L’Art.1 Informazioni Generali della Nota Informativa viene aggiornato nel seguente modo: 

1. INFORMAZIONI GENERALI 
 
Denominazione dell’impresa di assicurazione, nazionalità e forma giuridica 

CNP PARTNERS DE SEGUROS Y REASEGUROS SA, è una società di diritto spagnolo 
costituita in forma di Sociedad Anonima, equivalente a una società per azioni di diritto italiano, 
appartenente al Gruppo Assicurativo CNP Assurances.    
Sede legale sita in Madrid, Carrera de San Jerónimo 21, Madrid – 28014 – Spagna. 

 
Sede Secondaria 

Il contratto è stipulato con la Rappresentanza Generale per l’Italia, sita in Milano Via Albricci n. 7 

- 20122, Italia, iscritta al Reg. Imprese di Milano ed avente P. IVA  08595960967.  

Recapiti: Tel. 02 30413200 Fax 02 8728 2099  

Indirizzo di posta elettronica: infovita@cnppartners.eu  

Sito internet: www.cnppartners.eu 

OICR COLLEGATI AL CONTRATTO 
 

Ad integrazione di quanto previsto all’Art. 4.1.4 “OICR” della Nota Informativa, all’Art. 3.6.3 “OICR 

collegati al contratto” delle Condizioni di Assicurazione si riporta la tabella contenente i nuovi 

OICR collegati al prodotto: 

Denominzione Fondo Categoria 

Amundi Funds Abs Volatility Arbitrage AE-C Flessibili/Bilanciati/Total Return 

Amundi Funds Absolute Volatility Euro Equities SE C Flessibili/Bilanciati/Total Return 

BlackRock Global Funds - Global Allocation A2 Flessibili/Bilanciati/Total Return 

BlackRock Global Funds - Global Government Bond A2 H Obbligazionari 

BlackRock Global Funds - World Financials A2 Azionari 

Capital Group Investment Company of America Azionari 

Carmignac Emerging Patrimoine A Flessibili/Bilanciati/Total Return 

Carmignac Investissement A Azionari 

Carmignac Sécurité A Obbligazionari 

Dachfonds Südtirol R VT Flessibili/Bilanciati/Total Return 

Deutsche Invest I Global Agribusiness LC Azionari 

Deutsche Invest II US Top Dividend Nc  Azionari 

Echiquier Arty Flessibili/Bilanciati/Total Return 

EdR Bond Allocation A Obbligazionari 

EdR Signature Financial Bonds C  Obbligazionari 

Fidelity Funds - China Consumer Fund A Azionari 

Fidelity Funds - Euro Cash A Monetari 

Fidelity Funds - European Growth A Azionari 

Fidelity Funds - Iberia A DIS Azionari 

Fidelity Funds - Italy A DIS Azionari 

Fidelity Funds - Switzerland A CHF Azionari 

First Eagle Amundi International Fund AE Flessibili/Bilanciati/Total Return 

Generali Euro Bond EX Obbligazionari 

Goldman Sach Global High Yield Portfolio Base Cap Usd Obbligazionari 

mailto:infovita@cnppartners.eu
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JPMorgan Global Macro Opportunities A Flessibili/Bilanciati/Total Return 

La Francaise Sub Debt R Obbligazionari 

M&G Emerging Markets Bond Fund A H  Obbligazionari 

M&G Global Floating Rate High Yield A H Obbligazionari 

M&G Global Macro Bond A Obbligazionari 

Morgan Stanley Global Property B Azionari 

Natixis Euro Inflation R/A Obbligazionari 

Natixis Global Emerging Bond R-H/A Usd Obbligazionari 

Natixis Global Inflation R/A Obbligazionari 

Natixis Horizon 2020-2024 R Flessibili/Bilanciati/Total Return 

Natixis Horizon 2025-2029 R Flessibili/Bilanciati/Total Return 

Natixis Horizon 2030-2034 R Flessibili/Bilanciati/Total Return 

Natixis Horizon 2035-2039 R Flessibili/Bilanciati/Total Return 

Natixis Horizon 2040-2044 R Flessibili/Bilanciati/Total Return 

Natixis Horizon 2045-2049 R Flessibili/Bilanciati/Total Return 

Natixis seeyond Europe MinVariance R/A Azionari 

Natixis seeyond Global MinVariance R/A Azionari 

Neuberger Berman US Small Cap Fund Azionari 

NN (L) Asian Debt Hard Currency P Usd Obbligazionari 

Nordea North American High Yield Bond Fund BP Usd Obbligazionari 

Nordea-1 Stable Return Fund BP Flessibili/Bilanciati/Total Return 

Parvest Bond Euro Medium Term C Obbligazionari 

Parvest Bond Euro Long Term C DIS Obbligazionari 

Pictet-Clean Energy-R Azionari 

Pictet-Global Megatrend Selection R Azionari 

Pictet-Health-R Azionari 

Pictet-Indian Equities Azionari 

Pictet-Global Defensive Equities R Azionari 

Pictet-Short-Term Money Market R CHF  Monetari 

Pictet-Short Term Money Market R Usd Monetari 

R Valor C Flessibili/Bilanciati/Total Return 

Raiffeisen 337 Strategic Allocation Master I R Flessibili/Bilanciati/Total Return 

Raiffeisen-Infrastruktur-Aktien VT Azionari 

Robeco Emerging Markets Smaller Companies Equities D Azionari 

Robeco European Conservative Equities I  Azionari 

Schroder ISF Euro Corporate Bond A Obbligazionari 

Schroder ISF Euro Short Term Bond A  Obbligazionari 

Schroder ISF European Special Situations A Azionari 

Schroder ISF Global Corporate Bond A Usd Obbligazionari 

Templeton Asian Growth  A Azionari 

Templeton Global Total Return A MDis H1 Flessibili/Bilanciati/Total Return 

Templeton Latin America A Usd Azionari 

Threadneedle Credit Opportunities Fund Retail Gross Acc  Obbligazionari 

T-Rowe Price European High Yield Bond A Obbligazionari 

T-Rowe US Large Cap Equity A Usd Azionari 

UBAM Global High Yield Solution R H Obbligazionari 

UBAM Unconstrained Bond R Monetari 

Vontobel Fund Emerging Markets Debt H Obbligazionari 
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Vontobel Fund - Global Equity B Usd Azionari 

Wells Fargo U.S. Short Term High Yield Bond Obbligazionari 
 

 

SERVIZI AUTOMATICI OPZIONALI 

Ad integrazione dell’Art. 4.2 della Nota Informativa e dell’Art. 3.7 “Servizi Automatici Opzionali” 

delle Condizioni di Assicurazione: 

Nel servizio di Progressive Investment è possibile ripartire l’importo complessivo da trasferire in 

un massimo di 30 OICR. La durata del servizio è suddivisibile in 6, 9, 12, 18 o 24 mesi. 

 

Si riporta di seguito l’aggiornamento delle caratteristiche del servizio di Progressive Investment. 

 

 PROGRESSIVE INVESTMENT: Possibilità di ripartire  l'investimento nel tempo (fino a 24 

mesi) per limitare gli effetti della volatilità dei mercati. Inizialmente il premio viene investito 

nella Gestione Separata per essere poi trasferito progressivamente dalla Compagnia negli 

OICR e/o nei Fondi Interni Assicurativi di destinazione selezionati dal Contraente.  

 

L’opzione ha le seguenti caratteristiche: 

o meccanismo mensile; 

o scelta possibile in ogni momento durante la vita del contratto;  

o al momento della richiesta il Contraente indica l'importo complessivo da trasferire, la 

ripartizione dell’investimento negli OICR e/o Fondi Interni Assicurativi di destinazione 

(massimo 30), la durata del servizio (6 , 9, 12, 18 o 24 mesi); 

o giorno di servizio/calcolo: notte tra il 24 ed il 25 del mese, se la data di attivazione è 

antecedente al 15 del mese, o tra il 24 ed il  25 del mese successivo in caso contrario; 

o disinvestimento dalla Gestione Separata: il giorno immediatamente successivo al 

giorno di servizio (26 del mese) se lavorativo, altrimenti il giorno lavorativo 

immediatamente successivo, ai sensi del successivo Art.3.24 delle Condizioni di 

Assicurazione; 

o investimento negli OICR e/o nei Fondi Interni Assicurativi di destinazione: il 2° giorno 

lavorativo successivo a  quello di disponibilità dell'importo disinvestito dalla Gestione 

Separata, ai sensi dell’Art.3.24 delle Condizioni di Assicurazione; 

o il trasferimento può avvenire a condizione che l'importo totale della Gestione Separata, 

diviso per i mesi della durata di servizio, sia almeno pari a euro 2.000 e che al termine 

del servizio, in ogni OICR e/o Fondo Interno Assicurativo di destinazione, sia stato 

investito almeno euro 2.000. 

 

Se in corso di contratto è attivo il servizio Progressive Investment e verrà richiesta un’operazione 

di riscatto o switch che comporta un’uscita parziale dal Fondo oggetto del servizio, il servizio 

stesso potrà essere temporaneamente sospeso. Il servizio sarà riattivato nel momento in cui 

l’operazione di switch o riscatto parziale richiesta si è conclusa. 

 

Se in corso di contratto, verrà richiesta un’operazione di riscatto o switch che comporta un’uscita 

totale dal Fondo oggetto del servizio o un’uscita parziale dalla Gestione Separata, il servizio verrà 

revocato. 

 

Se in corso di contratto viene richiesta una modifica del servizio, il servizio stesso verrà revocato 

e riattivato con la modifica richiesta. Il nuovo servizio avrà pertanto una nuova data di decorrenza. 
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Per “modifica del servizio” si intende: 

- aggiunta di nuovi Fondi di destinazione oltre a quelli per i quali il servizio è già attivo; 

- disattivazione del servizio esistente ma solo su alcuni Fondi di destinazione; 

- modifica della durata del servizio. 

 

I servizi opzionali di Lock In e Stop Loss non hanno subito modifiche. 

 

A partire dal mese di Giugno 2017 all’interno del prodotto CiiS For Life sono stati introdotti i servizi 

concomitanti, è infatti ora possibile attivare contemporaneamente su una medesima polizza i tre 

servizi aggiuntivi opzionali, alle seguenti condizioni: 

 

o è possibile attivare il servizio di Stop Loss e di Lock In sui medesimi OICR con un 

livello di attivazione prescelto uguale per tutti i Fondi oppure differente; 

o il servizio di Progressive Investment non è attivabile sugli OICR nei quali è già attivo 

il servizio di Stop Loss e/o Lock In; 

o in caso di esecuzione del servizio di Stop Loss, il servizio di Lock In, se attivato sul 

medesimo OICR, verrà revocato; 

o in caso di esecuzione del servizio di Lock In, il servizio di Stop Loss, se attivato sul 

medesimo OICR, verrà temporaneamente sospeso e successivamente riattivato. 

o se in corso di contratto viene richiesta una modifica ad un servizio aggiuntivo 

opzionale, il servizio verrà revocato e riattivato con la modifica richiesta. Il predetto 

servizio opzionale modificato avrà pertanto una nuova data di decorrenza.  

 

CNP PARTNERS DE SEGUROS Y REASEGUROS SA è responsabile della veridicità dei dati 

e delle notizie contenuti nella presente appendice. 

 

Le altre parti del Fascicolo non menzionate nel presente documento rimangono in vigore nella 

versione originaria. 

 

 
 
Milano, Giugno 2017   
 
                                                                      
 

 Il Rappresentante Legale  
          Arcadio Pasqual 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                

CNP Partners de Seguros y Reaseguros S.A. - Impresa di Assicurazione di diritto spagnolo appartenente al Gruppo Assicurativo CNP Assurances. 

Sede Legale: Carrera de San Jerónimo 21, 28014 Madrid - Iscritta al Registro delle Imprese di Madrid Tomo 4467, Folio 1, Hoja numero M-73979 NIF A-28534345 - Capitale 

Sociale 93.300.000,00 Euro. Rappresentanza Generale per l’Italia: Via Alberico Albricci 7, 20122 Milano - Iscritta al Registro delle Imprese di Milano - N. Rea MI-2036433 - 

P.IVA/Codice Fiscale 08595960967 - Iscritta all’Albo delle Imprese di Assicurazione N. I.00117.  

Sito Web: www.cnppartners.it - Tel 02 3046 6600 - Email: cnppartners@arubapec.it 
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A seguito delle modifiche alla lista degli OICR sottoscrivibili, si riporta l’integrazione agli Allegati 

del Fascicolo Informativo. 

 
ALLEGATO 1 – DETTAGLIO SUI SINGOLI OICR 

Di seguito vengono fornite le informazioni di dettaglio sui singoli OICR. 
 
AMUNDI FUNDS ABS VOLATILITY ARBITRAGE AE C  
Data d’inizio: 3/10/2005 
Categoria Assogestioni: Flessibili  
Valuta di denominazione: Euro   
Obiettivi e politica d’investimento: l'obiettivo di questo Comparto consiste nel conseguire un 
rendimento annuale che superi per più del 2% l'indice EONIA capitalizzato, su un orizzonte 
temporale minimo di investimento di 2 anni, al netto degli oneri. Esso offre agli investitori un 
accesso preferenziale ad una nuova fonte di rendimento: la volatilità. 
Il rischio è gestito globalmente e accuratamente mediante l'utilizzo del Value at Risk (VaR). Il 
Comparto è gestito in ogni momento sulla base di un VaR annuale massimo stimato ex-ante del 
4% (VaR annuale stimato ex ante): il Comparto è costruito in modo tale che, statisticamente ed 
in condizioni normali di mercato, non otterrà un rendimento che risulti inferiore all'obbiettivo di 
investimento (EONIA + 2%) con uno scarto superiore al 4% in un dato anno con un intervallo di 
confidenza del 95%. Il VaR è un approccio statistico che consente un accurato monitoraggio del 
rischio ma che in nessun caso garantisce un rendimento minimo. Al fine di conseguire l'obiettivo 
di rendimento del Comparto, il patrimonio del Comparto sarà investito, sino ad un massimo del 
90%, in strategie di arbitraggio sulla volatilità, fermo restando che gli importi residui verranno 
investiti in strumenti del mercato monetario a breve termine e, incidentalmente, in strategie 
direzionali con un Profilo di rischio asimmetrico. L'allocazione tra le diverse strategie è lasciata 
alla discrezionalità del Gestore degli Investimenti.  
Orizzonte temporale dell’investitore: 3-5 anni  
Profilo di rischio: Basso   
Composizione e aree geografiche: il patrimonio del Comparto sarà investito in azioni, obbligazioni 
convertibili o assimilabili e obbligazioni industriali sino ad un massimo del 90%. La parte 
rimanente verrà investita in strumenti del mercato valutario con durata inferiore ad un anno. 
Il Comparto potrà investire sino al 10% del proprio patrimonio netto in quote o azioni di fondi 
comuni di investimento o organismi di investimento. 
Il Comparto può effettuare depositi e detenere o prendere in prestito liquidità. Il Comparto potrà 
investire sino al 10% del proprio patrimonio netto in quote/azioni di OICVM e/o di altri OIC.  
Processo di investimento e stile gestionale: La strategia di investimento è centrata sugli arbitraggi 
della volatilità su titoli forward e obbligazioni convertibili.   
Benchmark: Eonia Capitalise  
Destinazione dei proventi: Fondo ad Accumulazione, non distribuisce proventi  
Modalità di valorizzazione della quota: Nav giornaliero 
Operazioni in strumenti derivati: Il gestore può investire in strumenti derivati quali contratti futures, 
opzioni, contratti swap, contratti a termine in valuta e derivati su crediti (tuttavia l'investimento in 
Credit Default Swaps non può eccedere il 40% del patrimonio netto e deve essere correlato a 
soggetti di riferimento aventi come rating BBB (o equivalente) o maggiore).  
Forma organizzativa: SICAV  
Denominazione e sede legale: Amundi Luxembourg, 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.  
Commissione di gestione: 0,80% + 0,30% commissione di amministrazione 
Commissione di performance: 30% oltre l’Obiettivo di Performance: EONIA + 2% 
 
AMUNDI FUNDS ABS VOLATILITY EURO EQUITIES SE C  
Data d’inizio: 13/11/2006 
Categoria Assogestioni: Flessibili 
Valuta di denominazione: Euro 
Obiettivi e politica d’investimento: l'obiettivo del presente Comparto consiste nel ricercare un 
rendimento del 7% per anno meno le commissioni applicabili e nell'offrire un'esposizione alla 
volatilità del mercato azionario della zona Euro entro un quadro di rischio controllato. 
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L'esposizione del Comparto alla volatilità è controllata in base ad una griglia obiettivo dipendente 
dal livello di volatilità del mercato azionario della zona Euro. Il controllo del rischio è monitorato e 
gestito attraverso il valore a rischio (“Value-at-Risk” o “VaR”) del Comparto.  
Orizzonte temporale dell’investitore: oltre 3 anni 
Profilo di rischio: medio basso    
Composizione e aree geografiche: Al fine di esporsi alla volatilità del mercato azionario della zona 
Euro, il Comparto investirà su opzioni dell'indice DJ EuroStoxx 50 aventi durata media di un anno 
e quotate su un Mercato Autorizzato. Oltre ai derivati, il Comparto investe in strumenti del mercato 
monetario fino ad un massimo del 100% del proprio patrimonio netto. Il Comparto potrà investire 
sino al 10% del proprio patrimonio netto in quote/azioni di OICVM e/o di altri. 
Processo di investimento e stile gestionale: Il Comparto è continuamente gestito in modo tale da 
non eccedere un VaR annuale massimo stimato del 35% (stimato annualmente ex ante). Ciò 
significa che, statisticamente ed in condizioni normali di mercato, il Comparto è costruito in modo 
tale da non presentare variazioni in misura superiore al 35% su base annua con un intervallo di 
confidenza del 95%. 
Benchmark: No benchmark  
Destinazione dei proventi: Fondo ad Accumulazione, non distribuisce proventi 
Modalità di valorizzazione della quota: Nav giornaliero 
Operazioni in strumenti derivati: L'utilizzo di strumenti derivati costituirà parte integrante della 
politica di investimento: contratti future, opzioni, swap, negoziati sia su Mercati Autorizzati sia 
OTC, verranno utilizzati a fini di copertura da e/o sovraesposizione al rischio indici azionari, al 
rischio della volatilità ed al rischio dividendi 
Forma organizzativa: SICAV 
Denominazione e sede legale: Amundi Luxembourg, 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg. 
Commissione di gestione: 0,40% 
Commissione di performance: 15,00% annuo dei rendimenti conseguiti dal Comparto oltre 
l'EONIA. 
 
BLACKROCK GLOBAL FUND - GLOBAL ALLOCATION A2  
Data d’inizio: 31/07/2002   
Categoria Assogestioni: Bilanciati 
Valuta di denominazione: Euro 
Obiettivi e politica d’investimento: il Comparto si propone di massimizzare il rendimento totale, 
investendo senza limiti prestabiliti in titoli azionari, obbligazionari e strumenti monetari di società 
o enti pubblici di tutto il mondo. In normali condizioni di mercato il Comparto investirà almeno il 
70% del patrimonio complessivo in titoli di società o enti pubblici. In generale, il Comparto si 
propone di investire in titoli che il Consulente per gli Investimenti considera sottovalutati. Sono 
ammessi gli investimenti in titoli azionari di società di piccole dimensioni e in via di sviluppo. Il 
Comparto può inoltre investire una parte del portafoglio obbligazionario in valori mobiliari a reddito 
fisso ad alto rendimento. L’esposizione al rischio valutario viene gestita in modo flessibile 
Orizzonte temporale dell’investitore: oltre 7 anni 
Profilo di rischio: Medio 
Composizione e aree geografiche: titoli azionari, obbligazionari e strumenti monetari di società o 
enti pubblici di tutto il mondo. 
Processo di investimento e stile gestionale: Allocazione flessibile fra aree geografiche, 
capitalizzazioni e debito. 
Benchmark: 36% S&P500 24%FTSE World (ex.US) 24% BofA ML Cur 5-yr US Treasury  
Destinazione dei proventi: Fondo ad Accumulazione, non distribuisce proventi 
Modalità di valorizzazione della quota: Nav giornaliero 
Operazioni in strumenti derivati: questo Comparto può fare ricorso a strumenti derivati per 
agevolare l’uso di più complesse tecniche di gestione del portafoglio. In particolare, il comparto 
può: 

 Stipulare contratti di swap per modificare il rischio di tasso d’interesse; 

 Utilizzare strumenti derivati su valute per acquisire o cedere esposizione al rischio 
valutario; 

 Sottoscrivere opzioni di acquisto coperte per incrementare il rendimento; 

 Stipulare contratti di swap del rischio di credito per acquisire o cedere esposizione al 
rischio di credito; 
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 Utilizzare strumenti derivati per gestire la volatilità al fine di sfruttare il rischio di volatilità. 
Forma organizzativa: SICAV 
Denominazione e sede legale: BLACKROCK LUXEMBOURG - 6D route de Trèves, -  L-2633 
Senningerberg  -  Granducato di Lussemburgo. 
Commissione di gestione: 1,5% 
 
BLACKROCK GLOBAL FUND - GLOBAL GOVERNMENT BOND A2 H  
Data d’inizio: 30/6/ 1989 
Categoria Assogestioni: Obbligazionario Governativi internazionali 
Valuta di denominazione: Euro 
Obiettivi e politica d’investimento: Il comparto si propone di massimizzare il rendimento totale.  
Orizzonte temporale dell’investitore: 3-5 anni 
Profilo di rischio: basso 
Composizione e aree geografiche: Il comparto investe almeno il 70% del patrimonio complessivo 
in titoli societari a reddito fisso investment grade emessi da governi ed enti governativi a livello 
globale. L’esposizione al rischio valutario viene gestita in maniera flessibile.  -  Globale 
Processo di investimento e stile gestionale: N.D.  -  Attivo 
Benchmark: Citigroup WGBI H 
Destinazione dei proventi: Fondo ad Accumulazione, non distribuisce proventi 
Modalità di valorizzazione della quota: Nav giornaliero 
Operazioni in strumenti derivati: Il comparto può utilizzare strumenti derivati per coprire il rischio 
valutario, ai fini di una maggiore efficienza nella gestione del portafoglio e per implementare 
specifiche tecniche di gestione. Gli strumenti che possono essere utilizzati in quest'ultimo caso 
sono contratti swap, derivati su valute e opzioni. 
Forma organizzativa: SICAV 
Denominazione e sede legale: BLACKROCK LUXEMBOURG SA -  Black Rock Global Funds -  
6D route de Trèves,-  L-2633 Senningerberg -  Granducato di Lussemburgo 
Commissione di gestione: 0,75% 
 
BLACKROCK GLOBAL FUND - WORLD FINANCIALS A2  
Data d’inizio: 31/07/2006 
Categoria Assogestioni: Azionari Finanza 
Valuta di denominazione: Euro  
Obiettivi e politica d’investimento: Il Fondo si propone di massimizzare il rendimento totale 
investendo in società finanziarie. 
Orizzonte temporale dell’investitore: oltre 7 anni   
Profilo di rischio: medio alto 
Composizione e aree geografiche: Il Comparto investe a livello mondiale almeno il 70% del 
patrimonio complessivo in titoli azionari di società operanti nei servizi finanziari in Nord America, 
Europa e Estremo Oriente. 
Processo di investimento e stile gestionale: Metodologia utilizzata per la misurazione della 
gestione del rischio: VaR Relativo utilizzando l’MSCI World Financials Index quale benchmark 
idoneo. Livello previsto di effetto leva per il Comparto: 0% del Valore Patrimoniale Netto. 
Benchmark: MSCI ACWI World Financials 
Operazioni in strumenti derivati: Il comparto può utilizzare strumenti derivati a fine di copertura di 
rischi di mercato e di cambio, nonché per una maggiore efficienza nella gestione del portafoglio. 
Destinazione dei proventi: Fondo ad Accumulazione, non distribuisce proventi. 
Modalità di valorizzazione della quota: Nav giornaliero 
Forma organizzativa: SICAV 
Denominazione e sede legale: BLACKROCK LUXEMBOURG SA-  Black Rock Global Funds -  
6D route de Trèves,   -  L-2633 Senningerberg   -  Granducato di Lussemburgo 
Commissione di gestione:1,50% 
 
CAPITAL GROUP INVESTMENT COMPANY OF AMERICA (LUX) B USD 
Data d’inizio: 17/06/2016 
Categoria Assogestioni: Azionari America 
Valuta di denominazione: Dollaro Statunitense 
Obiettivi e politica d’investimento: L'obiettivo del fondo è generare una crescita del capitale e dei 
redditi nel lungo termine, investendo in primo luogo in azioni ordinarie. Nel selezionare le società 
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in cui investire, si attribuisce un peso maggiore al potenziale di crescita di capitale e di futuri 
dividendi piuttosto che all'attuale rendimento.   
Orizzonte temporale dell’investitore: Almeno 5 anni 
Profilo di rischio: Medio Alto 
Composizione e aree geografiche: Il fondo si propone di investire in società a media e grande 
capitalizzazione, benché non sussista un limite per gli investimenti basato sul tasso di 
capitalizzazione. Il Fondo può investire fino al 15% del patrimonio in società domiciliate fuori dagli 
Stati Uniti.  
Processo di investimento e stile gestionale: I titoli nei quali il Fondo investe vengono aggiunti o 
cancellati dalla lista in base a una serie di fattori quali gli obiettivi e le politiche di investimento del 
fondo, nonché la reputazione di una società, ossia se viene ritenuta solida e sufficientemente 
degna di nota da un punto di vista qualitativo. 
Benchmark: S&P 500 Total Return Index   
Destinazione dei proventi: Fondo ad Accumulazione, non distribuisce proventi 
Modalità di valorizzazione della quota: Nav giornaliero 
Operazioni in strumenti derivati: il fondo si avvale di strumenti derivati con prudenza e 
principalmente a scopo di copertura e/o di un’efficiente gestione del portafoglio. 
Forma organizzativa: SICAV 
Denominazione e sede legale: Capital International Fund, 6C, route de Trèves, L-2633 
Senningerberg, Granducato di Lussemburgo 
Commissione di gestione: 1,50% 
 
CARMIGNAC EMERGING PATRIMOINE A  
Data d’inizio: 31/03/2011   
Categoria Assogestioni: Bilanciati   
Valuta di denominazione: Euro 
 Obiettivi e politica d’investimento: Il presente Comparto investe principalmente in azioni e 
obbligazioni internazionali dei mercati emergenti.  
 L'obiettivo del Comparto è sovraperformare l'indice di riferimento, in un orizzonte d'investimento 
minimo consigliato di 5 anni. L'indice di riferimento viene ribilanciato con frequenza trimestrale.  
Orizzonte temporale dell’investitore: 5 anni  
Profilo di rischio: medio   
Composizione e aree geografiche: Il portafoglio sarà esposto fino al 50% del patrimonio netto ad 
azioni e altri titoli che diano o possano dare accesso, direttamente o indirettamente, al capitale o 
ai diritti di voto. Inoltre, una quota compresa tra il 50 e il 100% del patrimonio del comparto sarà 
investita in obbligazioni a tasso fisso o variabile, titres de créances négociables o buoni del 
Tesoro. Le esposizioni obbligazionarie detenute dal Fondo direttamente o attraverso OICVM 
avranno mediamente un rating corrispondente almeno alla classe "investment grade" (ovvero 
minimo BBB-/Baa3 per le agenzie Standard and Poor's e Moody's). Il Comparto potrà investire in 
obbligazioni indicizzate all'inflazione.  
Il Comparto può detenere fino al 10% del proprio patrimonio in quote di organismi di investimento 
collettivo in valori mobiliari (OICVM) e/o di organismi di investimento collettivo del risparmio (). 
Processo di investimento e stile gestionale: Il Comparto è costruito a partire da una gestione 
attiva, che si adatta all'andamento del mercato sulla base di un'asset allocation strategica 
predeterminata.   In un universo d'investimento internazionale, il Comparto offre una gestione 
attiva sui mercati internazionali azionari, del reddito fisso, del credito e dei cambi. La performance 
del comparto dipende dall'andamento relativo dei mercati. 
Benchmark: JPMorgan GBI-EM Global Diversified Composite Unhedged EUR & MSCI Daily TR 
Net Emerging Mar 
Destinazione dei proventi: Fondo ad Accumulazione, non distribuisce proventi 
Modalità di valorizzazione della quota: Nav giornaliero 
Operazioni in strumenti derivati: Il comparto potrà utilizzare tecniche e strumenti derivati quotati 
o negoziati over-the-counter, tra cui le opzioni (semplice, con barriera, binaria), i contratti a 
termine e gli swap (anche del tipo performance swap), con i seguenti sottostanti: azioni, valute, 
tassi, indici (di materie prime e volatilità), dividendi e exchange traded funds (ETF), con finalità di 
copertura e/o di esposizione, a condizione che ciò avvenga conformemente alla politica e 
all'obiettivo d'investimento del portafoglio. In particolare, il comparto può partecipare al mercato 
dei derivati di credito concludendo, ad esempio, credit default swap allo scopo di vendere o 
acquistare protezione. 
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Il metodo adottato dal comparto per determinare il rischio complessivo è il VaR (Value at Risk) 
relativo con un portafoglio di riferimento composto per il 50% dall'indice azionario mondiale 
Morgan Stanley Emerging Market USD convertito in EUR e calcolato escludendo i dividendi e per 
il restante 50% dall'indice obbligazionario JP Morgan GBI – Emerging Markets Global diversified 
Composite Unhedged EUR Index, calcolato tenendo conto del reinvestimento delle cedole.  
Il livello di leva atteso, calcolato sulla base dell'approccio della somma dei valori nozionali, è del 
200%.    
Forma organizzativa: SICAV 
Denominazione e sede legale: CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG - 65, boulevard Grande-
Duchesse Charlotte L - 1331 LUSSEMBURGO 
Commissione di gestione: 1,50%    
Commissioni di performance: 15.00% della sovraperformance in caso di performance positiva e 
superiore alla performance dell'indice di riferimento (50% JPMorgan GBIEM Global Diversified 
Composite Unhedged (EUR), 50% MSCI EM NR (USD)) da inizio anno. 
 
CARMIGNAC INVESTISSEMENT A  
Data d’inizio: 26/01/1989 
Categoria Assogestioni: Azionari Internazionali 
Valuta di denominazione: Euro 
Obiettivi e politica d’investimento: Carmignac Investissement è un fondo azionario internazionale 
che investe sulle piazze finanziarie di tutto il mondo. Il Fondo si propone di ottenere una 
performance assoluta e massimizzata mediante una gestione di tipo attivo, indipendente da 
qualsiasi indice di riferimento e libera da vincoli di ripartizione in base a criteri geografici, settoriali, 
di tipo o di quantità dei titoli. 
Orizzonte temporale dell’investitore: oltre 5 anni 
Profilo di rischio: medio 
Composizione e aree geografiche: Il Comparto investe in titoli azionari di tutto il mondo senza 
vincoli di ripartizione in base a criteri geografici, settoriali, di tipo o di quantità dei titoli.  -  Globale 
Processo di investimento e stile gestionale: La componente di investimento in azioni è soggetta 
a variazioni. L'approccio include una forte dimensione macroeconomica e fa ricorso a politiche di 
copertura. Il fondo ha un'esposizione sempre pari ad almeno il 60% del patrimonio netto alle 
azioni internazionali e può utilizzare, a fini di investimento e di copertura, valute diverse da quella 
in cui è calcolato il NAV. L'esposizione netta in valute può essere pari al 125% del patrimonio 
netto.  
Benchmark: MSCI ACWI EUR 
Destinazione dei proventi: Fondo ad Accumulazione, non distribuisce proventi 
Modalità di valorizzazione della quota: Nav giornaliero 
Operazioni in strumenti derivati: il fondo può utilizzare, con finalità di investimento e/o di copertura 
del portafoglio, strumenti finanziari a termine fisso o condizionato (su azioni, tassi o valute), 
negoziati su mercati regolamentati o over-the-counter. L'esposizione in derivati su tassi e azioni 
non può superare il 100% del patrimonio del fondo. 
Forma organizzativa: Fondo Comune di Investimento armonizzato di diritto francese. 
Denominazione e sede legale: CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG- 65, boulevard Grande-
Duchesse Charlotte L - 1331 LUSSEMBURGO 
Commissione di gestione:1,50% 
Commissioni di performance: fino al 10% della sovraperformance eventualmente raggiunta. 
 
CARMIGNAC SECURITÈ A 
Data d’inizio: 26/01/1989 
Categoria Assogestioni: Obbligazioni e altri titoli di debito denominati in euro.   
Valuta di denominazione: Euro 
Obiettivi e politica d’investimento: La gestione si propone di superare il suo indicatore di 
riferimento.  
Orizzonte temporale dell’investitore: da 3 mesi a due anni. 
Profilo di rischio: basso 
Composizione e aree geografiche: Il portafoglio è investito principalmente in obbligazioni a tasso 
fisso, titres de créance négociables, obbligazioni a tasso variabile indicizzati all'inflazione dei 
paesi dell'area dell'euro e, in via accessoria, all'inflazione internazionale. Le esposizioni 
obbligazionarie detenute dal Fondo direttamente o attraverso OICVM avranno mediamente un 
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rating corrispondente almeno alla classe "investment grade" (ovvero minimo BBB-/Baa3 per le 
agenzie Standard and Poor's e Moody's). Tuttavia il gestore si riserva la possibilità di investire 
una quota non superiore al 10% del patrimonio netto in obbligazioni il cui rating sia inferiore a 
"investment grade". Il Fondo potrà investire fino al 10% del patrimonio netto in OICVM. Tali 
investimenti potranno essere effettuati anche in OICVM gestiti da Carmignac Gestion. Il gestore 
si riserva la possibilità d'investire negli OICVM monetari. 
Processo di investimento e stile gestionale: La strategia punta a sovraperformare l'indice di 
riferimento:  
- esponendo il portafoglio al mercato del credito attraverso l'investimento in obbligazioni di 
emittenti di tipo "investment grade" dalle agenzie di rating Standard and Poor’s e Moody’s e, 
eventualmente, in titoli "speculativi" nel limite del 10% del patrimonio netto; e  
- variando l'esposizione globale del portafoglio in funzione delle previsioni del gestore.  
L'approccio di gestione si basa fondamentalmente sull'analisi, da parte del gestore, dei margini 
di remunerazione tra le diverse scadenze (curva), tra i diversi paesi e tra i diversi livelli qualitativi 
delle società private o pubbliche. La scelta dei paesi emittenti avverrà sulla base dell'analisi 
macroeconomica realizzata dal gestore La scelta delle società private deriva dalle analisi 
finanziarie e settoriali realizzate dall'insieme del team di gestione. La scelta delle scadenze è il 
risultato delle previsioni inflazionistiche del gestore e delle volontà espresse dalle Banche centrali 
nell'attuazione della loro politica monetaria.  
I criteri di selezione delle emissioni si articolano quindi intorno alla conoscenza dei fondamentali 
della società emittente e alla valutazione di elementi quantitativi come la remunerazione 
aggiuntiva rispetto alle obbligazioni di Stato. Tutti i prodotti acquisiti dal Fondo sono 
principalmente denominati in euro. La sensibilità del portafoglio sarà compresa tra -3 e 4. 
Benchmark: Euro MTS a 1-3 anni 
Destinazione dei proventi: Fondo ad Accumulazione, non distribuisce proventi 
Modalità di valorizzazione della quota: Nav giornaliero 
Operazioni in strumenti derivati: Il gestore potrà investire in strumenti finanziari a termine, fisso o 
condizionato, regolamentati o "over-the-counter", negoziati nei mercati dell'area dell'euro. 
Forma organizzativa: FCI – Fondo Comune di Investimento 
Denominazione e sede legale: CARMIGNAC GESTION, 24, place Vendôme, 75001 PARIGI  
Commissione di gestione: 1,00%   
 
DACHFONDS SÜDTIROL (R) 
Data d’inizio: 03/01/2011 
Categoria Assogestioni: Bilanciato 
Valuta di denominazione: Euro 
Obiettivi e politica d’investimento: Il Dachfonds Südtirol (R) è un fondo di fondi misto. L'obiettivo 
d'investimento perseguito è una crescita moderata del capitale.  
Orizzonte temporale dell’investitore: oltre 5 anni  
Profilo di rischio: Medio basso 
Composizione e aree geografiche: il Fondo investe prevalentemente (almeno il 51% del 
patrimonio del Fondo) in fondi azionari e obbligazionari europei, e nei fondi azionari per una quota 
massima pari al 50% del patrimonio del Fondo. Il Fondo può investire oltre il 35% del patrimonio 
in titoli/strumenti del mercato monetario di Germania, Francia, Italia, Gran Bretagna, Svizzera, 
USA, Canada, Australia, Giappone, Austria, Belgio, Finlandia, Paesi Bassi, Svezia, Spagna. È 
inoltre possibile investire tra l'altro in obbligazioni e strumenti del mercato monetario emessi da 
stati, emittenti sovranazionali e/o imprese, in titoli d'altro tipo nonché in depositi a vista o 
revocabili. 
Processo di investimento e stile gestionale: Il Fondo è gestito in maniera attiva. La strategia del 
Fondo prevede di investire prevalentemente in altri fondi d’investimento. Il Fondo investe in 
maniera ampiamente diversificata e principalmente in fondi azionari globali e obbligazionari 
europei; in genere la quota di fondi azionari è limitata al 50%. La ripartizione precisa può essere 
definita in maniera flessibile in base alla situazione di mercato e può essere modificata in qualsiasi 
momento. La gestione del Fondo punta a ottimizzare il rapporto rischio/utili ricorrendo a strategie 
ulteriori. Le quote di fondi d'investimento sono selezionate soprattutto in base alla qualità del 
processo d'investimento, all'andamento del loro valore e alla loro gestione del rischio. 
Benchmark:  il fondo non replica alcun indice di riferimento. Tuttavia, i suoi rendimenti possono 
essere confrontati con  80% JPM EMU Government Bond Index All Maturities, 20% MSCI World 
AC Index net dividend reinvested 
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Destinazione dei proventi: Fondo ad Accumulazione, non distribuisce proventi 
Modalità di valorizzazione della quota: Nav giornaliero 
Operazioni in strumenti derivati: il Fondo può investire in misura prevalente (per quanto riguarda 
il rischio a questo legato) in strumenti derivati e utilizzare strumenti derivati a fini di copertura.  
Forma organizzativa: SICAV 
Denominazione e sede legale: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H, Mooslackengasse 
12, A-1190 Vienna 
Commissione di gestione: 1,00%  
 
DEUTSCHE INVEST I GLOBAL AGRIBUSINESS LC  
Data d’inizio: 20/11/ 2006 
Categoria Assogestioni: Azionari altri settori 
Valuta di denominazione: Euro 
Obiettivi e politica d’investimento: Obiettivo della politica d´investimento è il conseguimento della 
massimo incremento di valore possibile degli investimenti patrimoniali 
Orizzonte temporale dell’investitore: oltre 7 anni 
Profilo di rischio: medio alto 
Composizione e aree geografiche: Almeno il 70% del valore dell'attivo (tolta la liquidità), sono 
investiti in azioni, certificati azionari, obbligazioni convertibili, obbligazioni con diritto d'opzione di 
cui il warrant sono denominati in valori mobiliari, titoli di partecipazione, azioni di holding e warrant 
su valori mobiliari emessi da emittenti nazionali e stranieri che concentrano le proprie attività 
commerciali sul settore agro-industriale. Queste imprese svolgono le loro attività commerciali ad 
uno dei numerosi livelli dalla catena del prodotti alimentari (nella coltivazione, nella raccolta, nella 
pianificazione, nella produzione, nella lavorazione, nell’assistenza e nella vendita di prodotti 
agricoli).  -  Globale 
Processo di investimento e stile gestionale: Il processo di investimento è improntato a una 
combinazione di elementi bottom-up e top-down-  N.D. 
Benchmark: No benchmark 
Destinazione dei proventi: Fondo ad Accumulazione, non distribuisce proventi 
Modalità di valorizzazione della quota: Nav giornaliero 
Operazioni in strumenti derivati: In presenza di un adeguato sistema di gestione dei rischi, il 
Comparto potrà utilizzare derivati di ogni tipo i cui sottostanti siano costituiti da beni riconducibili 
a valori patrimoniali che possono essere acquistati per il Comparto o che derivino da indici 
finanziari, tassi di interesse, tassi di cambio, valute, di cui fanno parte in particolare opzioni, 
contratti financial futures e swap, nonché combinazione degli stessi.  I derivati corrispondenti a 
una posizione short dovranno presentare un’adeguata copertura costante e si potranno impiegare 
esclusivamente a scopo di copertura. L’hedging è limitato al 100% del valore sottostante a scopo 
di copertura. Si potrà investire in derivati che al contrario corrispondano a una posizione long e 
non dispongano della relativa copertura fino a un massimo del 35% del patrimonio netto del fondo. 
Forma organizzativa: SICAV 
Denominazione e sede legale: DWS INVESTMENT S.A.  -  2, Boulevard Konrad Adenauer  -  
L1115 LUSSEMBURGO 
Commissione di gestione: 1,50% 
 
DEUTSCHE INVEST II US TOP DIVIDEND NC 
Data d’inizio: 02/07/2012 
Categoria Assogestioni: Azionari America 
Valuta di denominazione: Euro  
Obiettivi e politica d’investimento: Obiettivo della politica di investimento è conseguire un 
rendimento superiore alla media. 
Orizzonte temporale dell’investitore oltre 7 anni  
Profilo di rischio: medio  
Composizione e aree geografiche: Fino al 70% del patrimonio del comparto può essere investito 
in azioni, certificati azionari, certificati di partecipazione e di godimento, obbligazioni convertibili e 
warrant azionari di emittenti statunitensi. 
Processo di investimento e stile gestionale: La selezione delle azioni si avvale dei seguenti criteri, 
di primaria importanza: rendimenti da dividendi, costanza dei rendimenti da dividendi e della 
crescita, crescita degli utili nella prospettiva storica e futura, rapporto prezzo/utile. Oltre ai suddetti 
criteri, ci si basa sullo sperimentato processo di stock picking del Gestore. Ossia, vengono 
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analizzati i dati fondamentali di una società, quali per esempio qualità del bilancio, capacità di 
gestione, redditività, concorrenzialità e valutazione. 
Benchmark: No benchmark 
Destinazione dei proventi: Fondo ad Accumulazione, non distribuisce proventi 
Modalità di valorizzazione della quota: Nav giornaliero 
Operazioni in strumenti derivati: Al fine di implementare l’obiettivo di investimento il comparto 
potrà utilizzare  
Forma organizzativa: SICAV 
Denominazione e sede legale: DWS Invest - 2, Boulevard Konrad Adenauer - 1115 Lussemburgo 
Commissione di gestione: 2,00% 
 
ECHIQUIER ARTY 
Data d’inizio: 30/05/2008 
Categoria Assogestioni: Flessibile 
Valuta di denominazione: Euro 
Obiettivi e politica d’investimento: ARTY persegue i risultati realizzabili nel medio termine tramite 
una gestione basata su scelte discrezionali e cogliendo le opportunità dei mercati dei tassi e 
azionari. 
- In ambito azionario, le scelte di gestione determinano l’acquisto di azioni francesi ed europee di 
qualsiasi settore, principalmente azioni da reddito. Il fondo è esposto ai titoli azionari in misura 
non superiore al 50% dell’attivo netto mediante investimenti diretti o in strumenti finanziari. 
- Per quanto riguarda i prodotti di tassi, il fondo investe almeno il 40% dei suoi attivi in titoli 
obbligazionari o titoli di credito negoziabili. La percentuale delle obbligazioni non «investment 
grade» detenute («investment grade» indica un rating minimo BBB- assegnato da Standard & 
Poor’s o equivalente) non potrà superare il 35% dell’attivo netto. Il fondo investe in titoli 
obbligazionari dell’area OCSE e non più del 10% fuori da questa. 
Orizzonte temporale dell’investitore: Oltre 5 anni 
Profilo di rischio: Medio Basso 
Composizione e aree geografiche: Il fondo investe in titoli obbligazionari dell’area OCSE e non 
più del 10% fuori da questa. 
Processo di investimento e stile gestionale: La gestione di ARTY si basa su una gestione 
discrezionale che associa l’utilizzo di strumenti finanziari (azioni, obbligazioni, titoli di credito 
negoziabili) e strumenti finanziari a termine. La gestione del fondo si basa su una gestione «bond 
picking» per i tassi e su una gestione «stock picking» per i titoli, e si basa su una scelta 
discrezionale degli investimenti. 
Benchmark: 50% Iboxx corp. 3-5 ans + 25% Eonia + 25% MSCI Europe NR 
Destinazione dei proventi: Fondo ad accumulazione, non distribuisce proventi 
Modalità di valorizzazione della quota: Nav Giornaliera 
Operazioni in strumenti derivati: ARTY interviene regolarmente sugli strumenti finanziari a termine 
e prende posizione sui mercati derivati, mercati azionistici, dei tassi e dei cambi con lo scopo di: 
- esporre il fondo per perseguire l’obiettivo di gestione, per conseguire una migliore 
diversificazione dei rischi e una riduzione del costo delle transazioni sui mercati sui quali il fondo 
interviene. L’esposizione al rischio di cambio resterà accessoria. 
- o coprire il portafoglio per ridurre il rischio al quale il fondo è esposto. 
Gli strumenti utilizzati sono: 
- sui mercati regolamentati: 
 Futures su indici, azioni, tassi di cambio 
 Opzioni su indici, azioni tassi di cambio 
- sui mercati over the counter, esclusivamente opzioni di cambio e cambio a termine, effettuati 
con controparti il cui rating è equivalente o superiore ad A (Standard & Poors o analoghe agenzie 
di rating). 
Forma organizzativa: Fondi Comune di investimento di diritto francese 
Denominazione e sede legale: FINANCIERE DE L’ECHIQUIER, 53, avenue d’Iéna 75116 Paris 
Commissione di gestione: 1,5% 
Commissione di overperformance: 15% della sovraperformance realizzata dal Fondo rispetto 
all’indice di riferimento 
 
EDMOND DE ROTHSCHILD BOND ALLOCATION A 
Data d’inizio: 30/12/2014 
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Categoria Assogestioni: Obbligazionario 
Valuta di denominazione: Euro 
Obiettivi e politica d’investimento: L’obiettivo del Comparto consiste nell’offrire una performance 
annualizzata superiore all’Indice nel corso del periodo di investimento. 
Il Comparto può investire fino a un massimo del 100% del patrimonio netto in titoli di debito e 
strumenti del mercato monetario di qualsivoglia tipologia e di qualsiasi area geografica. 
Orizzonte temporale: Almeno 3 anni 
Profilo di rischio: Medio Basso 
Composizione e aree geografiche: Il Comparto può investire fino a un massimo del 70% del 
patrimonio netto in  titoli di debito emessi da enti pubblici o privati aventi sede nei Paesi emergenti, 
oppure in titoli di debito di tipo non-investment grade (titoli high yield) aventi un rating di credito 
inferiore a BBB- (Standard and Poor's o rating equivalente assegnato da un’altra agenzia 
indipendente o rating interno ritenuto equivalente assegnato dal Gestore degli Investimenti per i 
titoli privi di rating). Tuttavia l’esposizione cumulativa ai titoli di debito di tipo non-investment grade 
e dei mercati emergenti non supererà il 70% del patrimonio netto del Comparto. I titoli high yield 
sono speculativi e presentano un rischio di insolvenza superiore a quello delle obbligazioni di tipo 
investment grade. La parte restante del portafoglio del Comparto sarà investita in titoli di debito 
con un rating minimo a lungo termine pari a BBB- o un rating a breve termine pari ad A-3 
(Standard and Poor's o rating equivalente assegnato da un’altra agenzia indipendente o rating 
interno ritenuto equivalente assegnato dal Gestore degli Investimenti per i titoli privi di rating). 
Entro il limite del 10% del patrimonio netto, il Comparto può essere esposto ai mercati azionari 
mediante obbligazioni convertibili. In caso di conversione, il Comparto può temporaneamente 
detenere azioni fino a un massimo del 10% del patrimonio netto, che sarà liquidato non appena 
possibile nel migliore interesse degli azionisti. Fino al 10% del patrimonio netto del Comparto può 
essere investito in Obbligazioni convertibili contingenti. Il Comparto può detenere fino a un 
massimo del 25% del patrimonio netto in titoli emessi in valute diverse dall’euro. 
Il rischio valutario risultante da questi investimenti sarà sistematicamente coperto, ciononostante 
può sussistere un’esposizione residua.  
Processo di investimento e stile gestionale: L’approccio di investimento del Comparto associa 
fattori di tipo top-down e bottom-up. Per questa ragione il Comparto beneficia delle competenze 
complementari del Gestore degli Investimenti, associando importanti analisi macroeconomiche a 
competenze specifiche di selezione delle obbligazioni in ciascuno dei segmenti di mercato a 
reddito fisso. 
Benchmark: 50% il Barclays Capital Euro Aggregate Corporate Total Return Index, 50% il 
Barclays Capital Euro Aggregate Treasury Total Return Index 
Destinazione dei proventi: Fondo ad Accumulazione, non distribuisce proventi 
Modalità di valorizzazione della quota: Nav giornaliero 
Operazioni in strumenti derivati: il Comparto può utilizzare strumenti finanziari derivati negoziati 
sui Mercati regolamentati (future, opzioni quotate) od over-the-counter (opzioni, swap, ecc.). 
Strategie che saranno implementate mediante l'uso di strumenti finanziari derivati: copertura 
generale di determinati rischi (tasso d'interesse, credito, valuta); esposizione ai rischi di tasso 
d'interesse, credito e azionario; ricomposizione di un'esposizione sintetica agli attivi e ai rischi 
(tasso d'interesse, credito); aumento dell'esposizione al mercato; posizionamento in duration; 
posizionamento sulla curva di rendimento; posizionamento sulla curvatura. Visto l'uso di derivati, 
queste strategie possono potenzialmente causare un livello relativamente elevato di leva 
finanziaria. Le strategie saranno tuttavia sempre conformi alle norme applicabili in materia di 
diversificazione dei rischi. 
Forma organizzativa: SICAV  
Denominazione e sede legale: Edmond de Rothschild Asset Mngmt (Lux) 20 Boulevard 
Emmanuel Servais - Luxembourg 
Commissione di gestione: 0.80% 
Commissioni di performance: 15% annuo a valere sui rendimenti della Fondo rispetto all'indice di 
riferimento.  
 
EDMOND DE ROTHSCHILD SIGNATURES FINANCIAL BONDS C 
Data di inizio operatività: 04/04/2011 
Valuta di denominazione: Euro 
Categoria Assogestioni: Obbligazionari 
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Obiettivi e politica d’investimento: La gestione del fondo si pone l’obiettivo di perseguire un 
rendimento superiore, nel periodo d'investimento consigliato, a quello dell’indice Bank of America 
Merrill Lynch EMU Financial Corporate attraverso un portafoglio esposto a titoli di natura 
obbligazionaria emessi prevalentemente da istituzioni finanziarie internazionali.  
Orizzonte Temporale minimo consigliato: Superiore a 3 anni 
Profilo di rischio: Medio basso 
Composizione e aree geografiche: Il gestore investe in modo discrezionale su titoli di natura 
obbligazionaria emessi da istituti finanziari francesi e/o internazionali pubblici o privati, entro il 
limite del 100% del portafoglio. Il gestore investe senza limiti in ogni tipo di titolo di natura 
obbligazionaria. I titoli selezionati possono essere di qualità Investment Grade (rating Standard 
and Poor’s o equivalente superiore a BBB-) o appartenere alla categoria speculativa High Yield 
(titoli speculativi per i quali il rischio di insolvenza dell'emittente è maggiore) (rating Standard and 
Poor’s o equivalente inferiore a BBB-) o non quotato, entro un limite del 100% dell'attivo netto. 
Il Fondo può investire, fino al 20% del patrimonio netto, in titoli emessi da società finanziarie 
domiciliate in paesi emergenti, denominati in Euro, Sterlina Inglese, Franco Svizzero, Dollaro 
Americano o Yen Giapponese. L’esposizione a valute diverse dall’euro sarà, previa copertura, 
marginale. In caso di conversione in azioni delle obbligazioni detenute in portafoglio, il Comparto 
può detenere temporaneamente azioni entro un limite del 10% dell'attivo netto e procede il prima 
possibile alla relativa vendita. In caso di anticipazioni sfavorevoli sul settore finanziario, il Fondo 
può detenere titoli di credito negoziabili, denominati in euro, emessi da società private o da Stati 
con scadenza massima di 3 mesi. 
Processo di investimento e stile di gestione: La strategia si basa al contempo su un approccio 
Top Down e su un approccio Bottom Up. L’approccio Top Down si basa su un'analisi della 
situazione macroeconomica e interviene nell'ambito dell'allocazione geografica del portafoglio. 
Inserisce, nell'ambito della gestione del presente Fondo, l'aspetto normativo globale e locale 
nell'ambito del quale si evolvono gli emittenti. 
L’approccio Bottom Up si basa su un'analisi di credito e mira a individuare, nell'ambito del settore 
finanziario, gli emittenti e/o le emissioni che presentano un valore relativo superiore rispetto agli 
altri. La modalità di selezione si basa su un'analisi fondamentale di ciascun emittente, che si 
snoda attorno alla valutazione di criteri quali: 

 la leggibilità della strategia dell'istituto finanziario; 

 la sua solvibilità; 

 il carattere "strategico" dell'istituto finanziario. 
Infine, nell'ambito dell'universo degli emittenti selezionati, la scelta delle esposizioni avverrà in 
funzione di caratteristiche quali il rating dell'emittente, la liquidità dei titoli o la loro scadenza. 
Benchmark: BofA Merrill Lynch Euro Financial 
Destinazione dei proventi: Fondo ad Accumulazione, non distribuisce i proventi.  
Modalità di valorizzazione della quota: Nav Giornaliera 
Operazioni in strumenti derivati: Ai fini del conseguimento dell’obiettivo di gestione o di copertura 
degli attivi, il gestore potrà utilizzare contratti finanziari negoziati su mercati regolamentati od OTC 
(future, opzioni, swap, compresi i derivati di credito) 
Forma organizzativa: Fondo Comune di investimento 
Denominazione e sede legale: Edmond De Rothschild Asset Management 47, rue du Faubourg 
Saint-Honoré, 75401 Parigi Cedex 08, Francia 
Commissioni di gestione: 1,20%  
Commissioni di performance: 20% l'anno dei rendimenti superiori all'indice di riferimento Merrill 
Lynch EMU Financial Corporate. 
 
FIDELITY FUNDS – CHINA CONSUMER FUND A 
Data d’inizio: 23/02/2011 
Categoria Assogestioni: Azionari Paese 
Valuta di denominazione: Euro 
Obiettivi e politica d’investimento: Il comparto mira ad ottenere la crescita del capitale a lungo 
termine investendo in via primaria in titoli azionari di società che abbiano la sede principale o che 
svolgano una parte predominante delle loro attività in Cina o ad Hong Kong. Queste società si 
occupano di sviluppo, produzione o vendita di merci o servizi ai consumatori cinesi. Almeno il 
70% investito in titoli azionari di società che abbiano la sede principale o svolgano la maggior 
parte delle loro attività in Cina o ad Hong Kong. Queste società si occupano di sviluppo, 
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produzione o vendita di merci o servizi ai consumatori cinesi. Il comparto può investire il suo 
patrimonio netto direttamente in Azioni cinesi di classe A e B.  Ha la facoltà di investire al di fuori 
delle principali aree geografiche, settori di mercato, industrie o classi di attività del comparto. 
Orizzonte temporale dell’investitore: Oltre 5 anni 
Profilo di rischio: medio alto 
Composizione e aree geografiche: Il 70% è investito in titoli azionari di società con sede in Cina 
o ad Hong Hong, ha inoltre facoltà di investire al di fuori delle principali aree geografiche, settori 
di mercato, industrie o classi di attività del comparto. 
Processo di investimento e stile gestionale: Il gestore seleziona titoli sulla base di una ricerca 
fondamentale di tipo bottom-up. Preferisce società che sperimentino una crescita superiore alla 
media con un’ampia quota di mercato e un solido potere di determinazione dei prezzi. Ritiene 
che questi fattori esigano un premio sul mercato, ma prende inoltre in considerazione situazioni 
speciali quali risanamenti nonché fusioni e acquisizioni. Si propone di controllare il rischio 
prestando grande attenzione alle valutazioni ed evitando società con modelli aziendali 
insostenibili. Utilizza la generazione di flussi di cassa liberi e la solidità dei bilanci per effettuare 
controlli incrociati sulle valutazioni, quali il rapporto tra prezzo e valore contabile e il rapporto tra 
prezzo e utili. 
Benchmark: MSCI China Net Return  
Destinazione dei proventi: Fondo ad accumulazione - non distribuisce proventi 
Modalità di valorizzazione della quota: Nav giornaliera 
Operazioni in strumenti derivati: Può utilizzare derivati allo scopo di ridurre il rischio o i costi 
oppure di generare ulteriore capitale o reddito in linea con il profilo di rischio del comparto. 
Forma Organizzativa: SICAV 
Denominazione e sede legale: FIDELITY FUNDS - 2a, Rue Albert Borschette BP 2174 L-1021 
Lussemburgo   
Commissione di gestione:1,50% 
 
FIDELITY FUNDS – EURO CASH A  
Data d’inizio: 25/09/2006 
Categoria Assogestioni: Liquidità Area Euro 
Valuta di denominazione: Euro 
Obiettivi e politica d’investimento: Il Comparto si pone l´obiettivo di conseguire un reddito regolare 
relativamente alto e una buona liquidità, salvaguardando al tempo stesso il capitale. Può essere 
adatto per strategie d’investimento caute e – molto probabilmente - per investitori che investono 
per tutelare il valore del loro patrimonio. Può essere anche utilizzato da qualsiasi tipo d’investitore 
che intenda equilibrare il proprio portafoglio o possedere contante come riserva di liquidità. 
Orizzonte temporale dell’investitore: 1 anno 
Profilo di rischio: basso 
Composizione e aree geografiche: Il Comparto investe principalmente in titoli di debito denominati 
in Euro ed altre attività autorizzate. Il Comparto può investire, compatibilmente con le restrizioni 
di legge, in strumenti del mercato monetario, negoziati regolarmente purché la durata media 
residua del portafoglio non ecceda i 12 mesi. Il Comparto può anche detenere liquidità e strumenti 
equivalenti fino al 49% del valore del patrimonio netto, pur potendo tale percentuale salire oltre 
questa soglia nel caso in cui gli Amministratori lo ritenessero nell’interesse dei sottoscrittori.  -  
Globale 
Processo di investimento e stile gestionale: N.D.  -  N.D. 
Benchmark: No benchmark 
Destinazione dei proventi: Fondo ad Accumulazione, non distribuisce proventi 
Modalità di valorizzazione della quota: Nav giornaliero 
Operazioni in strumenti derivati: Il Comparto può utilizzare strumenti derivati purché: a) appropriati 
economicamente; b) comportino alternativamente: una riduzione dei rischi; una riduzione dei 
costi; una generazione di capitale o di redditività addizionali nell’ambito di un livello di rischio 
consistente col Profilo di rischio del comparto stesso; c) il relativo rischio sia adeguatamente 
monitorato dal team di risk management. 
Gli strumenti derivati possono includere futures su tassi d’interesse, swap su tassi d’interesse, 
contratti forward e/o combinazioni di questi. 
Forma organizzativa: SICAV 
Denominazione e sede legale: FIDELITY FUNDS - 2a, Rue Albert Borschette BP 2174 L-1021 
Lussemburgo   
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Commissione di gestione: 0,15% 
 
FIDELITY FUNDS – EUROPEAN GROWTH A  
Data d’inizio: 02/05/2007   
Categoria Assogestioni: Azionari Europa 
Valuta di denominazione: Euro   
Obiettivi e politica d’investimento: l’obiettivo del comparto è offrire agli investitori incrementi di 
valore del capitale a lungo termine da portafogli di titoli diversificati e gestiti attivamente. Il 
comparto investirà in via principale (almeno il 70% e di solito il 75% del valore) in titoli azionari 
quotati nelle borse europe e in società costituite al di fuori di tali mercati ma che traggono da essi 
una significativa quota dei loro guadagni. 
Orizzonte temporale dell’investitore: oltre 5 anni  
Profilo di rischio: medio alto  
Composizione e aree geografiche: il comparto investe in via principale in titoli azionari quotati 
nelle borse europee.   
Processo di investimento e stile gestionale: gestione attiva, bottom-up, stockpicking.   
Benchmark: FTSE World Europe Index 
Destinazione dei proventi: Fondo ad Accumulazione, non distribuisce proventi 
Modalità di valorizzazione della quota: Nav giornaliero 
Operazioni in strumenti derivati: potranno essere utilizzati strumenti finanziari derivati a 
condizione che: (a) si tratti di strumenti economicamente convenienti perché realizzati con un 
valido rapporto costi-benefìci,  
(b) vengano sottoscritti per una o più d’una delle seguenti finalità: 
(i) riduzione del rischio,  
(ii) riduzione del costo e  
(iii) generazione di ulteriore capitale o reddito per il comparto  
(c) i rispettivi rischi vengano adeguatamente considerati dal processo di gestione del rischio della 
SICAV. Gli strumenti finanziari derivati possono comprendere opzioni negoziate fuori borsa e/o 
in borsa, futures su indici azionari e su azioni, contratti per differenza, contratti a termine o una 
combinazione di tali strumenti. 
Sebbene il ricorso a strumenti finanziari derivati può rivelarsi vantaggioso, tali strumenti 
comportano anche rischi differenti e, in certi casi, maggiori rispetto ai rischi presentati dagli 
investimenti più tradizionali. L’uso di strumenti finanziari derivati può rendere il prezzo delle azioni 
più volatile. 
Forma organizzativa: SICAV 
Denominazione e sede legale: FIDELITY FUNDS - 2a, Rue Albert Borschette BP 2174 L-1021 
Lussemburgo   
Commissione di gestione:1,50% 
 
FIDELITY FUNDS – IBERIA A DIS   
Data d’inizio: 01/10/1990 
Categoria Assogestioni: Azionari Europa 
Valuta di denominazione: Euro 
Obiettivi e politica d’investimento: Obiettivo del comparto è offrire agli investitori una crescita del 
capitale a lungo termine tramite portafogli di titoli diversificati e gestiti attivamente. Si prevede che 
il reddito di questi comparti sia basso. Il comparto investe in via primaria (almeno il 70% del loro 
valore) e in via principale (almeno il 70% e di norma il 75% del loro valore) in azioni nei mercati e 
settori indicati dal nome del singolo comparto e in società costituite al di fuori di tali mercati ma 
che traggono da essi una parte significativa dei loro proventi. 
Orizzonte temporale dell’investitore: oltre 5 anni 
Profilo di rischio: medio alto 
Composizione e aree geografiche: Investe in via principale in titoli azionari spagnoli e portoghesi. 
Il Comparto investirà in entrambi i mercati ed il Gestore non è vincolato ad investire una parte 
prefissata del portafoglio in ciascun mercato. Nel determinare la porzione di portafoglio investita 
in ciascun mercato sarà centrale la selezione da parte del Gestore dei titoli giudicati più attraenti.  
-  Spagna e Portogallo. 
Processo di investimento e stile gestionale: N.D.  -  Attivo 
Benchmark: 80% MSCI Spain NR USD + 20% MSCI Portugal NR USD 
Destinazione dei proventi: Fondo a Distribuzione di proventi. 
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Modalità di valorizzazione della quota: Nav Giornaliero 
Operazioni in strumenti derivati: Ai fini di un’efficiente gestione del portafoglio, la SICAV potrà 
utilizzare, all’interno di ogni comparto e se non altrimenti specificato nelle politiche d’investimento 
del relativo comparto, le tecniche e gli strumenti seguenti relativamente ai Titoli trasferibili: Opzioni 
su titoli; Future finanziari, opzioni su future finanziari e swap su tassi d’interesse (a fini di:1. 
Copertura; 2. Gestione efficiente del portafoglio); Operazioni di prestito di titoli; Accordi di 
riacquisto e copertura (ai fini di:1. Operazioni relative ad accordi di riacquisto; 2. Copertura 
valutaria; 3. Copertura relativa alle classi di Azioni). 
Forma organizzativa: SICAV 
Denominazione e sede legale: FIDELITY FUNDS - 2a, Rue Albert Borschette BP 2174 L-1021 
Lussemburgo   
Commissione di gestione: 1,50% 
 
FIDELITY FUNDS – ITALY A DIS    
Data d’inizio: 01/10/1990 
Categoria Assogestioni: Azionari Italia 
Valuta di denominazione: Euro 
Obiettivi e politica d’investimento: Obiettivo del comparto è offrire agli investitori una crescita del 
capitale a lungo termine tramite portafogli di titoli diversificati e gestiti attivamente. Si prevede che 
il reddito di questi comparti sia basso. Il comparto investe in via primaria (almeno il 70% del loro 
valore) e in via principale (almeno il 70% e di norma il 75% del loro valore) in azioni nei mercati e 
settori indicati dal nome del singolo comparto e in società costituite al di fuori di tali mercati ma 
che traggono da essi una parte significativa dei loro proventi. 
Orizzonte temporale dell’investitore: oltre 5 anni 
Profilo di rischio: medio alto 
Composizione e aree geografiche: Il Comparto investe principalmente in titoli azionari italiani -  
Italia 
Processo di investimento e stile gestionale: Il processo di investimento è caratterizzato da 
valutazioni fondamentali e scelte di investimento "contrarian".  -  Attivo 
Benchmark: MSCI Italy 10/40  
Destinazione dei proventi: Fondo ad Distribuzione  
Modalità di valorizzazione della quota: Nav Giornaliero 
Operazioni in strumenti derivati: Ai fini di un’efficiente gestione del portafoglio, la SICAV potrà 
utilizzare, all’interno di ogni comparto e se non altrimenti specificato nelle politiche d’investimento 
del relativo comparto, le tecniche e gli strumenti seguenti relativamente ai Titoli trasferibili: Opzioni 
su titoli; Future finanziari, opzioni su future finanziari e swap su tassi d’interesse (a fini di:1. 
Copertura; 2. Gestione efficiente del portafoglio); Operazioni di prestito di titoli; Accordi di 
riacquisto e copertura (ai fini di:1. Operazioni relative ad accordi di riacquisto; 2. Copertura 
valutaria; 3. Copertura relativa alle classi di Azioni). 
Forma organizzativa: SICAV 
Denominazione e sede legale: FIDELITY FUNDS - 2a, Rue Albert Borschette BP 2174 L-1021 
Lussemburgo   
Commissione di gestione: 1,50% 
 
FIDELITY FUNDS – SWITZERLAND A CHF DIS 
Data d’inizio:13/02/1995 
Categoria Assogestioni: Azionari Paese 
Valuta di denominazione: Franchi Svizzeri 
Obiettivi e politica d’investimento: Obiettivo del comparto è offrire agli investitori una crescita del 
capitale a lungo termine tramite portafogli di titoli diversificati e gestiti attivamente. Si prevede che 
il reddito di questi comparti sia basso. Il comparto investe in via primaria (almeno il 70% del loro 
valore) e in via principale (almeno il 70% e di norma il 75% del loro valore) in azioni nei mercati e 
settori indicati dal nome del singolo comparto e in società costituite al di fuori di tali mercati ma 
che traggono da essi una parte significativa dei loro proventi. 
Orizzonte temporale dell’investitore: oltre 5 anni 
Profilo di rischio: medio alto 
Composizione e aree geografiche: Il Comparto investe principalmente in titoli azionari svizzeri -  
Svizzera 
Processo di investimento e stile gestionale: N.D.  -  Attivo 
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Benchmark:   MSCI Switzerland index N 
Destinazione dei proventi: Fondo a Distribuzione di proventi. 
Modalità di valorizzazione della quota: Nav Giornaliero 
Operazioni in strumenti derivati: Ai fini di un’efficiente gestione del portafoglio, la SICAV potrà 
utilizzare, all’interno di ogni comparto e se non altrimenti specificato nelle politiche d’investimento 
del relativo comparto, le tecniche e gli strumenti seguenti relativamente ai Titoli trasferibili: Opzioni 
su titoli; Futures finanziari, opzioni su futures finanziari e swap su tassi d’interesse (a fini di:1. 
Copertura; 2. Gestione efficiente del portafoglio); Operazioni di prestito di titoli; Accordi di 
riacquisto e copertura (ai fini di:1. Operazioni relative ad accordi di riacquisto; 2. Copertura 
valutaria; 3. Copertura relativa alle classi di Azioni). 
Forma organizzativa: SICAV 
Denominazione e sede legale: FIDELITY FUNDS - 2a, Rue Albert Borschette BP 2174 L-1021 
Lussemburgo   
Commissione di gestione:1,50% 
 
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND AE-C 
Data d’inizio: 02/12/2010 
Categoria Assogestioni: Bilanciato 
Valuta di denominazione: Euro 
Obiettivi e politica d’investimento: Il Comparto mira ad offrire agli investitori un incremento di 
capitale attraverso la diversificazione degli investimenti in tutte le categorie di attivi ed una politica 
conforme a un approccio in termini di valore. 
Orizzonte temporale dell’investitore: Oltre 5 anni. 
Profilo di rischio: Medio Alto 
Composizione e aree geografiche: Il Comparto investe almeno i due terzi delle sue attività nette 
in azioni, strumenti azionari e obbligazioni, senza alcuna restrizione in termini di capitalizzazione 
di mercato, diversificazione geografica o quota di asset che il Comparto può investire in una 
particolare classe di asset o in un particolare mercato. Il Comparto non può procedere a 
transazioni di concessione di titoli in prestito. 
Processo di investimento e stile gestionale: Il processo d’investimento si basa sull’analisi dei 
fondamentali relativi alla situazione finanziaria e commerciale degli emittenti, sulle previsioni di 
mercato e altri elementi. 
Benchmark: Non presente 
Destinazione dei proventi: Fondo ad Accumulazione, non distribuisce proventi 
Modalità di valorizzazione della quota: Nav giornaliero 
Operazioni in strumenti derivati: Il Comparto può investire in strumenti finanziari derivati a scopo 
di copertura e di efficiente gestione del portafoglio. 
Forma organizzativa: SICAV 
Denominazione e sede legale: First Eagle Amundi 28-32, place de la gare L-1616 Luxembourg 
Commissione di gestione: 2,00% 
Commissioni di performance: 15,00% annuo dei rendimenti conseguiti dal Comparto oltre l'indice 
LIBOR 3 M USD + 400 punti base su base annua. 
 
GENERALI INVESTMENTS - EURO BOND EX  
Data d’inizio: 26/11/2003 
Categoria Assogestioni: Obbligazionario euro governativo medio/lungo termine 
Valuta di denominazione: Euro 
Obiettivi e politica d’investimento: Il Fondo mira a conseguire un aumento del valore 
dell'investimento nel lungo termine sovraperformando il suo parametro di riferimento. Il Fondo è 
gestito attivamente e la composizione del suo portafoglio può differire da quella del suo parametro 
di riferimento. Gli investimenti in valute diverse dall'Euro sono limitati al 33% del patrimonio netto. 
La parte del patrimonio netto non coperta da fluttuazioni dei tassi di cambio non può essere 
superiore al 20%. Il Fondo è di tipo aperto.  
Profilo di rischio: basso 
Composizione e aree geografiche: Euro zona  
Processo di investimento e stile gestionale: Il Fondo investe principalmente in obbligazioni di 
qualità in Euro messe da governi ed emittenti pubblici. Il Fondo può anche investire in obbligazioni 
di qualità emesse da agenzie governative, autorità locali, enti sovranazionali o società. Le 
obbligazioni di qualità hanno un rating almeno investment grade. 



 
 Giugno 2017 

 

25 di 86 

Benchmark: JP Morgan Emu GBI 
Destinazione dei proventi: Fondo ad Accumulazione, non distribuisce proventi  
Modalità di valorizzazione della quota: Nav giornaliero 
Operazioni in strumenti derivati: Il Fondo può utilizzare strumenti finanziari derivati con lo scopo 
di copertura. Il Fondo può utilizzare strumenti finanziari derivati con lo scopo di proteggere il 
proprio portafoglio da fluttuazioni sfavorevoli del tasso d'interesse o dei tassi di cambio. Il Fondo 
può ricorrere anche a contratti future con lo scopo di ridurre altri rischi o di generare maggiori 
profitti. 
Forma organizzativa: SICAV 
Denominazione e sede legale: Generali Fund Management S.A., 5, Allée Scheffer, L-2520 
Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo 
Commissione di gestione: 1,30%  
 
GOLDMAN SACHS GLOBAL HIGH YIELD PORTFOLIO BASE CAP USD  
Data d’inizio: 14/11/2005     
Categoria Assogestioni: Obbligazionario Globale   
Valuta di denominazione: Dollaro 
Obiettivi e politica d’investimento: L’obiettivo di investimento è un alto livello di rendimento totale, 
comprendente reddito e rivalutazione del capitale, conseguito mediante gli Investimenti 
Consentiti. In normali condizioni di mercato, il Comparto investe almeno due terzi del proprio 
patrimonio (liquidità ed equivalenti liquidi esclusi) in obbligazioni e non più di un terzo del proprio 
patrimonio in altri titoli e strumenti e Fondi Consentiti non di tipo obbligazionario e non più di un 
quarto del proprio patrimonio in titoli convertibili. Il Comparto Global High Yield può investire fino 
a un decimo del rispettivo patrimonio in azioni o titoli di tipo azionario. 
Orizzonte temporale dell’investitore: 3-5 anni  
Profilo di rischio: medio basso 
Composizione e aree geografiche: Il Comparto Goldman Sachs Global High Yield investe 
prevalentemente in titoli emessi da società nordamericane ed europee aventi un rating inferiore 
all’Investment Grade (inclusi i titoli emessi da enti emittenti con sede nelle Isole del Canale, Isole 
Cayman, Bermuda e altri centri offshore da dove possono essere emessi titoli di debito societari). 
Processo di investimento e stile gestionale: stile di gestione attivo e basato sulla ricerca 
fondamentale. 
Benchmark:   Barclays US High Yield 2% Issuer Capped Bond Index 
Destinazione dei proventi: Fondo ad Accumulazione, non distribuisce proventi 
Modalità di valorizzazione della quota: Nav giornaliero 
Operazioni in strumenti derivati: il Comparto può avvalersi di alcune tecniche tramite l’uso di 
strumenti finanziari derivati in relazione alla gestione di rischi valutari, di credito e tasso 
d’interesse associati alle attività detenute dal Comparto. 
Forma organizzativa: SICAV 
Denominazione e sede legale: Goldman Sachs Funds c/o State Street Bank Luxembourg S.A. 
49, Avenue J-F Kennedy L-1855 Luxembourg. 
Commissione di gestione: 1,10% 
 
JPMORGAN FUNDS GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES A  
Data d’inizio: 23/10/ 1998 
Categoria Assogestioni: Flessibili 
Valuta di denominazione: Euro 
Obiettivi e politica d’investimento: conseguire un accrescimento del capitale superiore a quello 
del benchmark monetario investendo principalmente in titoli di debito di tutto il mondo e 
utilizzando strumenti finanziari derivati ove appropriato. 
Orizzonte temporale dell’investitore: oltre 5 anni 
Profilo di rischio: medio basso 
Composizione e aree geografiche: Il Comparto investirà principalmente, direttamente o mediante 
l’utilizzo di strumenti finanziari derivati, in titoli azionari, strumenti legati a indici di commodity, titoli 
convertibili, titoli di debito, depositi presso istituti di credito e strumenti del mercato monetario. Gli 
emittenti di tali titoli possono avere sede in qualsiasi paese, ivi compresi i Mercati Emergenti. 
Il Comparto può investire in titoli di debito con rating inferiore a investment grade o sprovvisti di 
rating. 
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Il Comparto adotta un approccio flessibile all’asset allocation e può avvalersi di posizioni sia 
lunghe che corte (mediante l’utilizzo di strumenti finanziari derivati) per variare l’esposizione a 
diversi mercati e classi di attivo in funzione delle condizioni e delle opportunità di mercato. Le 
allocazioni possono variare in misura significativa e l’esposizione a taluni mercati, settori o valute 
può di volta in volta essere concentrata. 
Processo di investimento e stile gestionale: N.D.  -  Il Comparto viene gestito attivamente, 
attraverso una distribuzione flessibile delle risorse tra le diverse categorie d'investimento e una 
selezione dei singoli titoli che viene effettuata da diversi team. 
Benchmark: ICE 1 Month EUR Libor  
Destinazione dei proventi: Fondo ad Accumulazione, non distribuisce proventi 
Modalità di valorizzazione della quota: Nav giornaliero 
Operazioni in strumenti derivati: Il comparto può utilizzare strumenti derivati a fine di copertura di 
rischi di mercato e di cambio, nonché per una maggiore efficienza nella gestione del portafoglio. 
Forma organizzativa: SICAV 
Denominazione e sede legale: JPMORGAN INVESTMENT FUNDS- Sede legale: 6, route de 
Trèves, L-2633 Senningerberg, Granducato del Lussemburgo. 
Commissione di gestione: 1,25% 
 
LA FRANCAISE SUB DEBT R 
Data d’inizio: 13/03/2014 
Categoria Assogestioni: Obbligazionario 
Valuta di denominazione: Euro 
Obiettivi e politica d’investimento: L'obiettivo del fondo è di realizzare una performance 
annualizzata superiore al 7% su un orizzonte di investimento raccomandato di oltre 10 anni, 
assumendo un'esposizione a titoli di debito subordinati con un profilo di rischio specifico e diverso 
da quello delle obbligazioni classiche. Il fondo può investire fino al 10% in quote o azioni di OICVM 
per gestire la propria liquidità o per attenersi all'obiettivo di gestione, e può effettuare operazioni 
di acquisizione e cessione temporanea di titoli.  
Orizzonte temporale dell’investitore: Almeno 10 anni 
Profilo di rischio: Medio alto  
Composizione e aree geografiche: L'universo d'investimento del fondo comprende obbligazioni e 
titoli di debito negoziabili emessi o garantiti da Stati membri dell'Unione europea (debito pubblico), 
obbligazioni non governative (debito privato) dell'Unione europea e denominate in euro, 
obbligazioni convertibili e strumenti del mercato monetario. Tale universo d'investimento include 
in particolare le diverse categorie di debito subordinato. (T.S.D.I = titoli subordinati a durata 
indeterminata, T.S.S.D.I = titoli supersubordinati a durata indeterminata, ecc.). La ripartizione tra 
debito privato e pubblico non è predeterminata e sarà effettuata in base alle opportunità di 
mercato. 
Processo di investimento e stile gestionale: la politica di gestione è dinamica, difatti il fondo è 
esposto costantemente a uno o più mercati dei tassi dell'Unione europea, e associa in maniera 
discrezionale strategie direzionali e non, incentrate principalmente sui tassi di interesse nominali, 
sulle curve dei tassi e sul credito. L'allocazione è definita in base al potenziale di performance e 
al livello di rischio di ciascuna strategia. 
Benchmark: Markit IBOXX Euro Financials Subordinated TR 
Destinazione dei proventi: Fondo ad Accumulazione, non distribuisce proventi 
Modalità di valorizzazione della quota: Nav Giornaliero 
Operazioni in strumenti derivati: Il fondo può intervenire su strumenti finanziari a termine (warrant, 
EMTN,buoni di sottoscrizione, ecc.), negoziati su mercati regolamentati francesi e esteri oppure 
over-the-counter, con l'obiettivo di coprire e/o esporre il portafoglio ai rischi connessi ai mercati 
dei tassi e/o azionari (l'esposizione al rischio azionario è soggetta a un limite massimo del 10% 
del patrimonio netto) tramite l'impiego di futures, opzioni e/o swap e CDS single name o CDS su 
indice unicamente a scopo di copertura. 
Forma organizzativa: FCI 
Denominazione e sede legale: La Française Asset Management, 128, boulevard Raspail, 75006 
PARIS 
Commissione di gestione: 1,20%  
Commissioni di performance: 25% della differenza di performance rispetto al fondo-indice di 
riferimento 
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M&G EMERGING MARKETS BOND FUND EURO A-H 
Data d’inizio: 10/11/2014 
Categoria Assogestioni: Obbligazionari  
Valuta di denominazione: Euro 
Obiettivi e politica d’investimento: Il fondo mira a massimizzare il rendimento totale (combinazione 
di reddito e crescita del capitale), investendo principalmente in obbligazioni emesse da governi e 
società dei mercati emergenti. 
Orizzonte temporale dell’investitore: oltre 3 anni 
Profilo di rischio: Medio basso 
Composizione e aree geografiche: Almeno il 70% del Fondo è investito in titoli a reddito fisso 
emessi da governi, agenzie governative o società di paesi dei mercati emergenti. L’analisi 
macroeconomica e specifica per i singoli titoli è condotta in stretta collaborazione con il 
vicegestore e gli analisti interni del credito. Processo di investimento e stile gestionale: 
L’approccio all’investimento inizia con una valutazione top-down di fattori macroeconomici quali 
propensione globale al rischio e catalizzatori di crescita strutturale globale. A livello regionale e 
specifico per ogni paese, vengono valutati fattori quali le politiche monetarie e fiscali, i flussi di 
capitali e i quadri politici e normativi. I risultati di quest’analisi aiutano a definire le allocazioni del 
fondo in termini geografici e valutari e la sua duration. La selezione dei singoli titoli è determinata 
mediante un’analisi approfondita del credito e delle valutazioni. Il fondo è diversificato in quanto 
investe in una serie di asset in tutti i mercati emergenti globali e ha una strategia totalmente 
flessibile non essendo vincolato a un benchmark. 
Benchmark: No Benchmark 
Destinazione dei proventi: Ad accumulazione non distribuisce proventi 
Modalità di valorizzazione della quota: Nav giornaliero 
Operazioni in strumenti derivati: Il Fondo investe direttamente e tramite i derivati, ossia strumenti 
finanziari il cui valore è legato ai futuri movimenti di prezzo attesi di un’attività sottostante. Non vi 
è alcuna limitazione in relazione alle valute a cui il Fondo può essere esposto. 
Forma organizzativa: SICAV 
Denominazione e sede legale: M&G Investment Management Limited - Laurence Pountney Hill, 
London. 
Commissione di gestione: 1,25% 
 
M&G GLOBAL FLOATING RATE HIGH YIELD A H 
Data d’inizio: 11/09/2014 
Categoria Assogestioni: Obbligazionari Internazionali High Yield 
Valuta di denominazione: Euro 
Obiettivi e politica d’investimento: l’obiettivo del fondo è il rendimento totale, ovvero accrescere il 
capitale e fornire reddito.  
Orizzonte temporale dell’investitore: Almeno 5 anni  
Profilo di rischio: Medio Basso 
Composizione e aree geografiche: Almeno il 70% del fondo è investito in titoli a tasso variabile 
(FRN) emessi da governi e da società ad alto rendimento di qualsiasi paese del mondo, o in titoli 
garantiti da attività (ABS). Il fondo può investire più del 35% in titoli emessi o garantiti da uno 
Stato membro 
dello Spazio Economico Europeo 
Processo di investimento e stile gestionale: il fondo investe in titoli a tasso variabile (FRN) emessi 
da governi e da società ad alto rendimento di qualsiasi paese del mondo, o in titoli garantiti da 
attività (ABS). I titoli a tasso variabile (FRN) sono obbligazioni (prestiti a governi o società che 
corrispondono un interesse), i cui pagamenti degli interessi, o cedole, sono variabili. Le società 
ad alto rendimento corrispondono di norma tassi d’interesse relativamente elevati al fine di 
remunerare gli investitori per il maggior rischio che non riescano a rimborsare il denaro che hanno 
preso a prestito. Gli ABS sono obbligazioni garantite da attività che generano flussi di cassa, quali 
ipoteche o prestiti. Poiché investe in FRN, il fondo è ideato per offrire un bilanciamento contro 
l’incremento dei tassi d’interesse. 
Benchmark: BoA ML Global Floating Rate High Yield 3% Constrained (EUR Hedged) Index 
Destinazione dei proventi: Fondo ad accumulazione, non distribuisce proventi 
Modalità di valorizzazione della quota: Nav giornaliero 
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Operazioni in strumenti derivati: Il fondo investe in FRN direttamente e tramite l’uso di derivati 
combinati con obbligazioni. I derivati sono contratti finanziari il cui valore dipende da altre attività. 
Si ricorre ai derivati per conseguire l’obiettivo d’investimento del fondo e ridurre il rischio e i costi. 
Forma organizzativa: SICAV 
Denominazione e sede legale: M&G Investment Funds, Laurence Pountney Hill, London EC4R 
0HH 
Commissione di gestione: 1,25% 
 
M&G GLOBAL MACRO BOND A 
Data d’inizio:15/10/1999 
Categoria Assogestioni: Obbligazionari flessibili 
Valuta di denominazione: Euro 
Obiettivi e politica d’investimento: il Fondo punta ad investire su scala globale nei titoli a reddito 
fisso con il maggior potenziale di massimizzazione del rendimento totale (combinazione di reddito 
e crescita del capitale) nel lungo termine e con una volatilità inferiore alla media del settore. 
Orizzonte temporale dell’investitore: Oltre 3 anni 
Profilo di rischio: basso 
Composizione e aree geografiche: Almeno il 70% dell’investimento sarà effettuato in titoli a 
reddito fisso in qualunque parte del mondo. 
I titoli a reddito fisso in cui sono allocati gli investimenti comprendono, a titolo esemplificativo ma 
non esaustivo: titoli emessi dai governi e titoli emessi da società con tasso variabile. 
Il gestore del Fondo ha investito, o intende investire, oltre il 35% del portafoglio in uno o più dei 
governi seguenti:Giappone, Regno Unito e Stati Uniti. Le prospettive del gestore del Fondo sono 
soggette a variazioni e i paesi sopra elencati possono pertanto essere modificati, purché 
consentiti nel Prospetto integrale del Fondo. 
Processo di investimento e stile gestionale: è un fondo obbligazionario globale senza vincoli, la 
cui performance è determinata dalla gestione attiva del rischio di credito, della duration e del 
posizionamento valutario. 
Benchmark: No Benchmark 
Destinazione dei proventi: Fondo ad accumulazione, non distribuisce proventi 
Modalità di valorizzazione della quota: Nav giornaliera 
Operazioni in strumenti derivati: Il comparto può utilizzare derivati per fini di copertura o di 
investimento 
Forma organizzativa: SICAV 
Denominazione e sede legale: M&G Securities Limited, Laurence Pountney Hill, London EC4R 
0HH, Gran Bretagna. 
Commissione di gestione annua:1,25% 
 
MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS GLOBAL PROPERTY B USD  
Data d’inizio: 31/10/2006 
Categoria Assogestioni: Azionari altri settori 
Valuta di denominazione: Dollaro 
Obiettivi e politica d’investimento: l’obiettivo di investimento del Global Property Fund è cercare 
di ottenere l’aumento a lungo termine del valore del capitale, denominato in Dollari USA, 
investendo principalmente in titoli azionari di società operanti nel settore immobiliare di tutto il 
mondo. 
Le società del settore immobiliare possono annoverare società aventi come attività principale lo 
sviluppo e/o la titolarità della proprietà di immobili che producono redditi e veicoli di investimento 
collettivo con una esposizione alle proprietà immobiliari, quali i fondi immobiliari quotati (“property 
unit trusts”), Real Estate Investment Trust (fondi comuni di investimento immobiliare) e organismi 
per l’investimento collettivo. Investendo indirettamente tramite il Comparto in veicoli di 
investimento collettivo, saranno a carico dell’investitore non solo la sua quota parte delle 
commissioni di gestione del Comparto, ma anche, indirettamente, le spese di gestione dei veicoli 
di investimento collettivo sottostanti. Il Comparto può altresì investire, in via accessoria, in azioni 
privilegiate, strumenti di debito convertibili in azioni ordinarie o altri titoli collegati alle azioni.  
Orizzonte temporale dell’investitore: oltre 7 anni 
Profilo di rischio: medio alto   
Composizione e aree geografiche: in Comparto investe principalmente in titoli azionari di società 
operanti nel settore immobiliare di tutto il mondo. 
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Processo di investimento e stile gestionale: Top-down global allocation, selezione dei strumenti 
finanziari tramite modalità bottom-up. 
Benchmark: FTSE EPRA/NAREIT Index 
Destinazione dei proventi: Fondo ad Accumulazione, non distribuisce proventi 
Modalità di valorizzazione della quota: Nav giornaliero 
Operazioni in strumenti derivati: il comparto può utilizzare derivati e tecniche e strumenti finanziari 
a fini sia di copertura che di gestione efficiente del portafoglio, compresa la gestione della 
duration. 
Forma organizzativa: SICAV 
Denominazione e sede legale: Morgan Stanley Investment Funds - società di investimento a 
capitale variabile multicomparto - Sede legale: European Bank and Business Centre, 6B route de 
Trèves, L-2633 Senningerberg R.C.S. Lussemburgo B 29 192. 
Commissione di gestione: 1,50%  
 
NATIXIS EURO INFLATION R/A 
Data d’inizio: 24/06/2013 
Categoria Assogestioni: Obbligazionario Euro 
Valuta di denominazione: Euro 
Obiettivi e politica d’investimento: L'obiettivo d'investimento di Natixis Euro Inflation è di 
sovraperformare l'Indice Barclays Capital Euro zone all CPI Inflation Linked Bond. L'indice 
Barclays Capital Euro zone all CPI Inflation Linked è un indice rappresentativo della performance 
delle obbligazioni legate all'inflazione dei governi dell'Eurozona.  
Il Fondo è esposto in qualsiasi momento a titoli a reddito fisso denominati in euro. Il Fondo investe 
almeno il 75% del patrimonio netto in obbligazioni indicizzate all'inflazione denominate in euro. Al 
momento dell'acquisizione, questi titoli devono avere un rating superiore o uguale a BBB– (S&P) 
o Baa3 (Moody’s) o BBB- (Fitch Ratings). I titoli di debito privi di rating, negoziabili e denominati 
in euro emessi da emittenti societari devono avere un rating interno assegnato dal Reparto di 
analisi creditizia della Società di gestione equivalente ad almeno BBB-. A seconda delle 
condizioni di mercato, il Fondo potrebbe avere un'esposizione a obbligazioni nominali in euro. Il 
Fondo non ha alcuna esposizione ai titoli azionari. L'esposizione globale del Fondo a titoli non 
denominati in euro e al rischio del tasso di cambio non supererà il 10% del patrimonio netto. Il 
Fondo può investire fino al 10% del proprio patrimonio netto in organismi d'investimento collettivo. 
Orizzonte temporale dell’investitore: oltre 3 anni 
Profilo di rischio: Medio Basso 
Composizione e aree geografiche: Eurozona. 
Processo di investimento e stile gestionale: La strategia di investimento si basa su un processo 
di gestione attiva che riunisce: 

 Allocazione tra classi di attivo a reddito fisso, duration modificata, curva dei tassi reali e 
credito;  

 Selezione di titoli a reddito fisso per il portafoglio. 
Vengono utilizzati strumenti quantitativi a soli fini informativi, nell'ambito del processo decisionale, 
e nella gestione del rischio. Dopo aver analizzato i fattori chiave che determinano l'evoluzione dei 
rendimenti reali e dei tassi di inflazione, il portafoglio viene costruito in base a un'allocazione 
basata su diverse fonti di valore aggiunto (esposizione a tassi reali, posizionamento sulle curve 
dei rendimenti reali, arbitraggio all'interno dei paesi dell'Eurozona e dell'Indice di riferimento 
dell'inflazione - per esempio, l'inflazione francese rispetto all'Inflazione dell'Eurozona - 
esposizione a tassi nominali, esposizione a obbligazioni internazionali - ossia non dell'Eurozona 
- legate all'inflazione e con copertura sistematica del rischio di cambio fino al 10% del patrimonio 
netto). Il Fondo è esposto in qualsiasi momento a titoli a reddito fisso denominati in euro. 
Benchmark: Barclays Capital Euro zone all CPI Inflation Linked Bond. 
Destinazione dei proventi: Fondo ad accumulazione, non distribuisce proventi 
Modalità di valorizzazione della quota: Nav Giornaliera 
Operazioni in strumenti derivati: Fondo può ricorrere a derivati a scopo di copertura o 
d'investimento, prendere e concedere titoli in prestito ed effettuare operazioni di pronti contro 
termine attivi e passivi. 
Forma organizzativa: SICAV 
Denominazione e sede legale: NGAM S.A. 51, avenue J.F. Kennedy L -1855 Lussemburgo 
Commissione di gestione: 0,60% 
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Commissione di amministrazione: 0,20% 
 
NATIXIS GLOBAL EMERGING BOND R-H/A USD 
Data d’inizio: 04/10/2011 
Categoria Assogestioni: Obbligazionari Paesi Emergenti 
Valuta di denominazione: Dollaro Statunitense 
Obiettivi e politica d’investimento: L'obiettivo d'investimento del Comparto consiste nel conseguire 
un rendimento superiore all'indice JP Morgan EMBI Global Diversified. JP Morgan EMBI Global 
Diversified è un indice rappresentativo della performance dei mercati obbligazionari dei paesi 
emergenti globali. La politica d'investimento del Comparto, in conformità alla Direttiva UCITS, 
viene applicata dalla Società di Gestione, la quale analizza in primo luogo la prospettiva 
macroeconomica e il mercato del debito concentrandosi sullo scenario macroeconomico globale. 
Il Comparto investe almeno il 70% del patrimonio netto in strumenti obbligazionari dei mercati 
emergenti emessi da emittenti sovrani e societari e può investire fino al 30% del patrimonio netto 
in altri strumenti obbligazionari sui mercati internazionali. 
Il Comparto investe (in % del patrimonio netto): 

 almeno il 50% nel debito sovrano esterno dei paesi emergenti denominato in valute dei 
paesi del G10 (Belgio, Canada, Francia, Germania, Italia, Giappone, Paesi Bassi, Svezia, 
Svizzera, Regno Unito e USA), 

 fino al 50% nel debito sovrano locale dei paesi emergenti denominato in valute locali (non 
di paesi del G 10). 

 fino al 30% nel debito societario dei paesi emergenti, denominato in valute forti o locali. 
Questa Classe di azioni con copertura del rischio di cambio mira a coprire il valore patrimoniale 
netto nei confronti delle oscillazioni dei cambi tra la valuta di riferimento del Comparto, il dollaro 
statunitense, e la valuta della Classe di azioni, l'euro. 
 Profilo di rischio: Medio Basso 
Orizzonte temporale dell’investitore: Oltre 3 anni 
Composizione e aree geografiche: Il Fondo investe a livello globale. 
Benchmark: JPMorgan EMBI Global Diversified 
Processo di investimento e stile gestionale: Viene eseguita un'analisi dei singoli paesi, grazie alla 
quale la Società di Gestione determina l'allocazione per paese e i rendimenti attesi. La Società di 
Gestione seleziona gli emittenti più interessanti in termini di fondamentali e potenziale di 
rendimento (tenendo conto dei rischi identificati), siano essi denominati in euro, dollari statunitensi 
o valute locali. Adottando un approccio orientato al valore, la Società di Gestione gestisce gli 
investimenti in un orizzonte di lungo termine. 
Destinazione dei proventi: Fondo ad accumulazione, non distribuisce proventi 
Modalità di valorizzazione della quota: Nav Giornaliera 
Operazioni in strumenti derivati: Il Comparto può ricorrere all'uso di derivati e al mercato valutario 
a scopo di copertura e di investimento e può effettuare operazioni di prestito titoli e di assunzione 
di prestiti nonché contratti di riacquisto e pronti contro termine. 
Forma organizzativa: SICAV 
Denominazione e sede legale: NGAM S.A. 51, avenue J.F. Kennedy L-1855 Lussemburgo 
Commissione di gestione: 1,30% 
 
NATIXIS GLOBAL INFLATION R/A 
Data d’inizio: 30/06/2006 
Categoria Assogestioni: Obbligazionari misti 
Valuta di denominazione: Euro 
Obiettivi e politica d’investimento: L’obiettivo d’investimento di Natixis Global Inflation Fund 
consiste nel generare rendimenti complessivi elevati tramite redditi regolari e l’apprezzamento 
del capitale.  
Offre inoltre un'esposizione "core" alle obbligazioni indicizzate all’inflazione dei paesi sviluppati 
(G7) e un’esposizione satellite alle obbligazioni indicizzate all’inflazione dei mercati emergenti. Il 
Fondo investe principalmente in titoli di debito collegati all’inflazione, investe globalmente in titoli 
di debito di governi, enti pubblici internazionali o altri emittenti pubblici o societari. Tali titoli di 
debito possono avere tasso fisso, regolabile o variabile. Il Fondo può investire fino a un terzo del 
proprio patrimonio totale in strumenti del mercato monetario, depositi a termine o tipologie di titoli 
diverse come titoli di debito non collegati all’inflazione. Il Fondo non può investire più del 25% del 
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suo patrimonio complessivo in obbligazioni convertibili e oltre il 20% del proprio patrimonio netto 
in titoli garantiti da ipoteche e titoli garantiti da attività (titoli risultanti dalla cartolarizzazione di 
prestiti o attività sottostanti). 
Orizzonte temporale dell’investitore: Oltre 3 anni 
Profilo di rischio: Medio Basso 
Composizione e aree geografiche: Il Fondo investe principalmente in obbligazioni indicizzate all’ 
inflazione di emittenti a livello globale. 
Processo di investimento e stile gestionale: Il Fondo adotta una gestione attiva e impiega una 
strategia imperniata sulla ricerca per selezionare i titoli. Il Fondo si avvale di team specializzati 
per la formulazione di previsioni relative a inflazione, curva dei rendimenti, mercati emergenti e 
valute. Mira a fornire valore aggiunto mediante l'esposizione ai tassi d’interesse reali, il 
posizionamento sulla curva dei tassi reali, l'esposizione ai mercati emergenti, il differenziale del 
tasso reale rispetto al tasso nominale e l'esposizione valutaria, nell'ambito di un rigoroso controllo 
del rischio. 
Benchmark: Barclays World Government Inflation-Linked Bond Index All Maturities TR EUR 
Hedged 
Destinazione dei proventi: Fondo ad accumulazione, non distribuisce proventi 
Modalità di valorizzazione della quota: Nav Giornaliera 
Operazioni in strumenti derivati: Il Fondo può utilizzare i derivati a scopo di copertura e di 
investimento e sottoscrive operazioni che prevedono la concessione e l’acquisizione di titoli in 
prestito, oltre a contratti di riacquisto. 
Forma organizzativa: SICAV 
Denominazione e sede legale: NGAM S.A. 51, avenue J.F. Kennedy L-1855 Lussemburgo 
Commissione di gestione: 1% 
 
NATIXIS HORIZON 2020 - 2024 R 
Data d’inizio: 25/06/2006  
Categoria Assogestioni: Bilanciato - Diversificato 
Valuta di denominazione: Euro 
Obiettivi e politica d’investimento: L’obiettivo della gestione del Comparto consiste nel 
sovraperformare i mercati internazionali azionari ed obbligazionari, compresi i mercati emergenti, 
tenendo conto dell’orizzonte di investimento consigliato corrispondente alla fine del 2020.  
La politica d'investimento di questo fondo è discrezionale e si basa sia sulla valutazione da parte 
del gestore dell'evoluzione dei mercati che sull'orizzonte di investimento consigliato rimanente. 
Con l’avvicinarsi della conclusione dell’orizzonte di investimento e al fine di evitare particolari 
perdite di capitale, il gestore attua un Meccanismo di Derisking: questo processo consiste in un 
ribilanciamento trimestrale che gradualmente riduce l'esposizione azionaria e aumenta 
l'esposizione obbligazionaria; inoltre, il Gestore determina l'allocazione tra le diverse classi di 
attivi sulla base di analisi macroeconomiche generali e delle opportunità a livello di allocazione 
geografica, fornendo così sia una diversificazione settoriale che geografica. 
Orizzonte temporale dell’investitore: lungo termine 
Profilo di rischio: Basso 
Composizione e aree geografiche: Mercati internazionali e mercati emergenti. 
Processo di investimento e stile gestionale: il fondo è caratterizzato da una gestione “ a orizzonte”. 
Alla data di creazione il Fondo era esposto tra l’80% e il 100% in azioni di paesi membri dell'OCSE 
o dei paesi emergenti, di qualsiasi settore e di grande, media e / o piccola capitalizzazione , e tra 
il 20% e lo 0% in obbligazioni dei paesi membri dell'OCSE o dei paesi emergenti. 
La società di gestione si basa, per la valutazione del rischio di credito, sulle analisi effettuate dal 
suo team e sulla propria metodologia interna. Oltre a questa valutazione le obbligazioni in 
portafoglio sono soggette ad un vincolo di rating paria BBB- per S&P e Fitch o Baa3 per Moody’s. 
Il Gestore può investire fino al 5% in titoli speculativi e potrà avere un’'esposizione fino al 10% 
sulle materie prime tramite OICVM.  
Successivamente, il Gestore ha gradualmente ridotto l’esposizione ai mercati azionari a favore 
dei mercati obbligazionari con l'obiettivo di detenere massimo il 40% di azioni a fine 2012 e 
massimo 5% di azioni a fine 2016.  
Il Fondo può investire fino al 100% in quote o azioni di altri OICVM. 
Benchmark: 12,375% MSCI Europe + 10,125% MSCI AC World ex Europe + 49,2% Barclays 
Euro Aggregate 500 MM + 6,15% JPM GBI Global hedge in euro + 6,15% JPM EMBI Global 
Diversified hedge in euro + 16% EONIA 
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Destinazione dei proventi:  Fondo ad accumulazione, non distribuisce proventi 
Modalità di valorizzazione della quota:  Nav giornaliera 
Operazioni in strumenti derivati: Il fondo potrà utilizzare strumenti derivati a scopi di copertura e/o 
di esposizione ai mercati azionari, dei tassi e dei cambi. 
Forma organizzativa:  FCI 
Denominazione e sede legale: Natixis Asset Management, 21 quai d’Austerlitz, 75013 Paris 
France  
Commissione di gestione: 1,50%  
 
NATIXIS HORIZON 2025 - 2029 R 
Data d’inizio: 25/06/2006  
Categoria Assogestioni: Bilanciato - Diversificato 
Valuta di denominazione: Euro 
Obiettivi e politica d’investimento: L’obiettivo della gestione del Comparto consiste nel 
sovraperformare i mercati internazionali azionari ed obbligazionari, compresi i mercati emergenti, 
tenendo conto dell’orizzonte di investimento consigliato corrispondente alla fine del 2025.  
La politica d'investimento di questo fondo è discrezionale e si basa sia sulla valutazione da parte 
del gestore dell'evoluzione dei mercati che sull'orizzonte di investimento consigliato rimanente. 
Con l’avvicinarsi della conclusione dell’orizzonte di investimento e al fine di evitare particolari 
perdite di capitale, il gestore attua un Meccanismo di Derisking: questo processo consiste in un 
ribilanciamento trimestrale che gradualmente riduce l'esposizione azionaria e aumenta 
l'esposizione obbligazionaria; inoltre, il Gestore determina l'allocazione tra le diverse classi di 
attività sulla base di analisi macroeconomiche generali, e delle opportunità a livello di allocazione 
geografica, fornendo così sia una diversificazione settoriale che geografica. 
Orizzonte temporale dell’investitore: lungo termine 
Profilo di rischio: Medio alto 
Composizione e aree geografiche: Mercati internazionali e mercati emergenti. 
Processo di investimento e stile gestionale: il fondo è caratterizzato da una gestione “a orizzonte”. 
Alla data di creazione il Fondo era esposto tra l’90% e il 100% in azioni di paesi membri dell'OCSE 
o dei paesi emergenti, di qualsiasi settore e di grande, media e / o piccola capitalizzazione , e tra 
il 10% e lo 0% in obbligazioni dei paesi membri dell'OCSE o dei paesi emergenti. 
La società di gestione si basa, per la valutazione del rischio di credito, sulle analisi effettuate dal 
suo team e sulla propria metodologia interna. Oltre a questa valutazione le obbligazioni in 
portafoglio sono soggette ad un vincolo di rating paria BBB- per S&P e Fitch o Baa3 per Moody’s. 
Il Gestore può investire fino al 5% in titoli speculativi e potrà avere un’'esposizione fino al 10% 
sulle materie prime tramite OICVM.  
Successivamente, dal 2010, il Gestore ha gradualmente ridotto l’esposizione ai mercati azionari. 
Il portafoglio è esposto fino all’80% in azioni dei paesi membri dell'OCSE o dei paesi emergenti 
e minimo al 20% in obbligazioni dei paesi membri dell'OCSE o dei paesi emergenti. 
Il Gestore riduce gradualmente la componente azionaria a favore di quella obbligazionaria con 
l'obiettivo di detenere massimo il 60% di azioni a fine 2015 e massimo 5% di azioni a fine 2021.  
Il Fondo può investire fino al 100% in quote o azioni di altri OICVM. 
Benchmark: 34,65% MSCI Europe + 28,35% MSCI AC World ex Europe + 29,6% Barclays Euro 
Aggregate 500 MM + 3,7% JPM GBI Global hedge in euro + 3,7% JPM EMBI Global Diversified 
hedge in euro 
Destinazione dei proventi:  Fondo ad accumulazione, non distribuisce proventi 
Modalità di valorizzazione della quota:  Nav giornaliera 
Operazioni in strumenti derivati: Il fondo potrà utilizzare strumenti derivati a scopi di copertura e/o 
di esposizione ai mercati azionari, dei tassi e dei cambi. 
Forma organizzativa:  FCI 
Denominazione e sede legale: Natixis Asset Management, 21 quai d’Austerlitz, 75013 Paris 
France  
Commissione di gestione: 1,50%  
 
NATIXIS HORIZON 2030 - 2034 R 
Data d’inizio: 25/06/2006  
Categoria Assogestioni: Bilanciato - Diversificato 
Valuta di denominazione: Euro 
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Obiettivi e politica d’investimento: L’obiettivo della gestione del Comparto consiste nel 
sovraperformare i mercati internazionali azionari ed obbligazionari, compresi i mercati emergenti, 
tenendo conto dell’orizzonte di investimento consigliato corrispondente alla fine del 2030.  
La politica d'investimento di questo fondo è discrezionale e si basa sia sulla valutazione da parte 
del gestore dell'evoluzione dei mercati che sull'orizzonte di investimento consigliato rimanente. 
Con l’avvicinarsi della conclusione dell’orizzonte di investimento e al fine di evitare particolari 
perdite di capitale il gestore attua un Meccanismo di Derisking: questo processo consiste in un 
ribilanciamento trimestrale che gradualmente riduce l'esposizione azionaria e aumenta 
l'esposizione obbligazionaria; inoltre, il Gestore determina l'allocazione tra le diverse classi di 
attività sulla base di analisi macroeconomiche generali, e delle opportunità a livello di allocazione 
geografica, fornendo così sia una diversificazione settoriale che geografica. 
Orizzonte temporale dell’investitore: lungo termine 
Profilo di rischio: Medio 
Composizione e aree geografiche: Mercati internazionali e mercati emergenti. 
Processo di investimento e stile gestionale: il fondo è caratterizzato da una gestione “ a orizzonte”. 
Alla data di creazione il Fondo era esposto tra l’70% e il 100% in azioni di paesi membri dell'OCSE 
o dei paesi emergenti, di qualsiasi settore e di grande, media e / o piccola capitalizzazione , e tra 
il 30% e lo 0% in obbligazioni dei paesi membri dell'OCSE o dei paesi emergenti. 
La società di gestione si basa, per la valutazione del rischio di credito, sulle analisi effettuate dal 
suo team e sulla propria metodologia interna. Oltre a questa valutazione le obbligazioni in 
portafoglio sono soggette ad un vincolo di rating paria BBB- per S&P e Fitch o Baa3 per Moody’s. 
Il Gestore può investire fino al 5% in titoli speculativi e potrà avere un’'esposizione fino al 10% 
sulle materie prime tramite OICVM.  
Il Gestore riduce gradualmente la componente azionaria a favore dei titoli obbligazionari con 
l'obiettivo di detenere massimo il 60% di azioni a fine 2020 e massimo 5% di azioni a fine 2026.  
Il Fondo può investire fino al 100% in quote o azioni di altri OICVM. 
Benchmark: 44,55% MSCI Europe + 36,45% MSCI AC World ex Europe + 15,2% Barclays Euro 
Aggregate 500 MM + 1,9% JPM GBI Global hedge in euro + 1,9% JPM EMBI Global Diversified 
hedge in euro. 
 Destinazione dei proventi:  Fondo ad accumulazione, non distribuisce proventi 
Modalità di valorizzazione della quota:  Nav giornaliera 
Operazioni in strumenti derivati: Il fondo potrà utilizzare strumenti derivati a scopi di copertura e/o 
di esposizione ai mercati azionari, dei tassi e dei cambi. 
Forma organizzativa:  FCI 
Denominazione e sede legale: Natixis Asset Management, 21 quai d’Austerlitz, 75013 Paris 
France  
Commissione di gestione: 1,50%  
 
NATIXIS HORIZON 2035 - 2039 R 
Data d’inizio: 31/05/2013  
Categoria Assogestioni: Bilanciato - Diversificato 
Valuta di denominazione: Euro 
Obiettivi e politica d’investimento: L’obiettivo della gestione del Comparto consiste nel 
sovraperformare i mercati internazionali azionari ed obbligazionari, compresi i mercati emergenti, 
tenendo conto dell’orizzonte di investimento consigliato corrispondente alla fine del 2035.  
La politica d'investimento di questo fondo è discrezionale e si basa sia sulla valutazione da parte 
del gestore dell'evoluzione dei mercati che sull'orizzonte di investimento consigliato rimanente. 
Con l’avvicinarsi della fine dell’orizzonte e al fine di evitare particolari perdite di capitale il gestore 
attua un Meccanismo di Derisking: questo processo consiste in un ribilanciamento trimestrale che 
gradualmente riduce l'esposizione azionaria e aumenta l'esposizione obbligazionaria; inoltre, il 
Gestore determina l'allocazione tra le diverse classi di attivi sulla base di analisi 
macroeconomiche generali e delleopportunità a livello di allocazione geografica, fornendo così 
sia una diversificazione settoriale che geografica. 
Orizzonte temporale dell’investitore: lungo termine 
Profilo di rischio: Medio 
Composizione e aree geografiche: Mercati internazionali e mercati emergenti. 
Processo di investimento e stile gestionale: il fondo è caratterizzato da una gestione “a orizzonte”. 
Alla data di creazione e fino al 2017 il fondo sarà esposto tra l’70% e il 100% in azioni di paesi 
membri dell'OCSE o dei paesi emergenti, di qualsiasi settore e di grande, media e / o piccola 
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capitalizzazione, e tra il 30% e lo 0% in obbligazioni dei paesi membri dell'OCSE o dei paesi 
emergenti. 
La società di gestione si basa, per la valutazione del rischio di credito, sulle analisi effettuate dal 
suo team e sulla propria metodologia interna. Oltre a questa valutazione le obbligazioni in 
portafoglio sono soggette ad un vincolo di rating paria BBB- per S&P e Fitch o Baa3 per Moody’s. 
Il Gestore può investire fino al 5% in titoli speculativi e potrà avere un’'esposizione fino al 10% 
sulle materie prime tramite OICVM.  
A partire dalla fine del 2017, il Gestore diminuirà la componente azionaria a favore dei titoli 
obbligazionari con l'obiettivo di detenere massimo il 60% di azioni a fine 2025. 
Successivamente la riduzione della componente azionaria continuerà fino ad arrivare ad un 
massimo del 5% a fine 2031.  
Il Fondo può investire fino al 100% in quote o azioni di altri OICVM. 
Benchmark: 49,5% MSCI Europe + 40,5% MSCI AC World ex Europe + 8,0% Barclays Euro 
Aggregate 500 MM + 1,0% JPM GBI Global hedge in euro + 1,0% JPM EMBI Global Diversified 
hedge in euro  
Destinazione dei proventi:  Fondo ad accumulazione, non distribuisce proventi 
Modalità di valorizzazione della quota:  Nav giornaliera 
Operazioni in strumenti derivati: Il fondo potrà utilizzare strumenti derivati a scopi di copertura e/o 
di esposizione ai mercati azionari, dei tassi e dei cambi. 
Forma organizzativa:  FCI 
Denominazione e sede legale: Natixis Asset Management, 21 quai d’Austerlitz, 75013 Paris 
France  
Commissione di gestione: 1,50% 
 
NATIXIS HORIZON 2040 - 2044 R 
Data d’inizio: 31/05/2013  
Categoria Assogestioni: Bilanciato - Diversificato 
Valuta di denominazione: Euro 
Obiettivi e politica d’investimento: L’obiettivo della gestione del Comparto consiste nel 
sovraperformare i mercati internazionali azionari ed obbligazionari, compresi i mercati emergenti, 
tenendo conto dell’orizzonte di investimento consigliato corrispondente alla fine del 2040.  
La politica d'investimento di questo fondo è discrezionale e si basa sia sulla valutazione da parte 
del gestore dell'evoluzione dei mercati che sull'orizzonte di investimento consigliato rimanente. 
Con l’avvicinarsi della fine dell’orizzonte e al fine di evitare particolari perdite di capitale il gestore 
attua un Meccanismo di Derisking: questo processo consiste in un ribilanciamento trimestrale che 
gradualmente riduce l'esposizione azionaria e aumenta l'esposizione obbligazionaria; inoltre, il 
Gestore determina l'allocazione tra le diverse classi di attivi sulla base di analisi 
macroeconomiche generali, e delle opportunità a livello di allocazione geografica, fornendo così 
sia una diversificazione settoriale che geografica. 
Orizzonte temporale dell’investitore: lungo termine 
Profilo di rischio: Medio 
Composizione e aree geografiche: Mercati internazionali e mercati emergenti. 
Processo di investimento e stile gestionale: il fondo è caratterizzato da una gestione “a orizzonte”. 
Alla data di creazione e fino al 2022 il fondo sarà esposto tra l’70% e il 100% in azioni di paesi 
membri dell'OCSE o dei paesi emergenti, di qualsiasi settore e di grande, media e / o piccola 
capitalizzazione, e tra il 30% e lo 0% in obbligazioni dei paesi membri dell'OCSE o dei paesi 
emergenti. 
La società di gestione si basa, per la valutazione del rischio di credito, sulle analisi effettuate dal 
suo team e sulla propria metodologia interna. Oltre a questa valutazione le obbligazioni in 
portafoglio sono soggette ad un vincolo di rating paria BBB- per S&P e Fitch o Baa3 per Moody’s. 
Il Gestore può investire il 5% in titoli speculativi e potrà avere un’'esposizione fino al 10% sulle 
materie prime tramite OICVM.  
A partire dalla fine del 2022, il Gestore diminuirà la componente azionaria a favore dei titoli 
obbligazionari con l'obiettivo di detenere massimo il 60% di azioni a fine 2030. 
Successivamente la riduzione della componente azionaria continuerà fino ad arrivare ad un 
massimo del 5% a fine 2036.  
Il Fondo può investire fino al 100% in quote o azioni di altri OICVM. 
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Benchmark: 49,5% MSCI Europe + 40,5% MSCI AC World ex Europe + 8,0% Barclays Euro 
Aggregate 500 MM + 1,0% JPM GBI Global hedge in euro + 1,0% JPM EMBI Global Diversified 
hedge in euro.  
Destinazione dei proventi:  Fondo ad accumulazione, non distribuisce proventi 
Modalità di valorizzazione della quota:  Nav giornaliera 
Operazioni in strumenti derivati: Il fondo potrà utilizzare strumenti derivati a scopi di copertura e/o 
di esposizione ai mercati azionari, dei tassi e dei cambi. 
Forma organizzativa:  FCI 
Denominazione e sede legale: Natixis Asset Management, 21 quai d’Austerlitz, 75013 Paris 
France  
Commissione di gestione: 1,50%  
 
NATIXIS HORIZON 2045 - 2049 R 
Data d’inizio: 31/05/2013  
Categoria Assogestioni: Bilanciato - Diversificato 
Valuta di denominazione: Euro 
Obiettivi e politica d’investimento: L’obiettivo della gestione del Comparto consiste nel 
sovraperformare i mercati internazionali azionari ed obbligazionari, compresi i mercati emergenti, 
tenendo conto dell’orizzonte di investimento consigliato corrispondente alla fine del 2045.  
La politica d'investimento di questo fondo è discrezionale e si basa sia sulla valutazione da parte 
del gestore dell'evoluzione dei mercati che sull'orizzonte di investimento consigliato rimanente. 
Con l’avvicinarsi della fine dell’orizzonte e al fine di evitare particolari perdite di capitale il gestore 
attua un Meccanismo di Derisking: questo processo consiste in un ribilanciamento trimestrale che 
gradualmente riduce l'esposizione azionaria e aumenta l'esposizione obbligazionaria; inoltre, il 
Gestore determina l'allocazione tra le diverse classi di attività sulla base di analisi 
macroeconomiche generali, e delle opportunità a livello di allocazione geografica, fornendo così 
sia una diversificazione settoriale che geografica. 
Orizzonte temporale dell’investitore: lungo termine 
Profilo di rischio: Medio 
Composizione e aree geografiche: Mercati internazionali e mercati emergenti. 
Processo di investimento e stile gestionale: il fondo è caratterizzato da una gestione “a orizzonte”. 
Alla data di creazione il Fondo e fino al 2027 il fondo sarà esposto tra l’70% e il 100% in azioni di 
paesi membri dell'OCSE o dei paesi emergenti, di qualsiasi settore e di grande, media e / o 
piccola capitalizzazione, e tra lo 30% e lo 0% in obbligazioni dei paesi membri dell'OCSE o dei 
paesi emergenti. 
La società di gestione si basa, per la valutazione del rischio di credito, sulle analisi effettuate dal 
suo team e sulla propria metodologia interna. Oltre a questa valutazione le obbligazioni in 
portafoglio sono soggette ad un vincolo di rating paria BBB- per S&P e Fitch o Baa3 per Moody’s. 
Il Gestore può investire fino al 5% in titoli speculativi e potrà avere un’'esposizione fino al 10% 
sulle materie prime tramite OICVM.  
A partire dalla fine del 2027, il Gestore diminuirà la componente azionaria a favore dei titoli 
obbligazionari con l'obiettivo di detenere massimo il 60% di azioni a fine 2035. 
Successivamente la riduzione della componente azionaria continuerà fino ad arrivare ad un 
massimo del 5% a fine 2041.  
Il Fondo può investire fino al 100% in quote o azioni di altri OICVM. 
Benchmark: 49,5% MSCI Europe + 40,5% MSCI AC World ex Europe + 8,0% Barclays Euro 
Aggregate 500 MM + 1,0% JPM GBI Global hdh in euro, + 1,0% JPM EMBI Global Diversified 
hedge in euro 
Destinazione dei proventi:  Fondo ad accumulazione, non distribuisce proventi 
Modalità di valorizzazione della quota:  Nav giornaliera 
Operazioni in strumenti derivati: Il fondo potrà utilizzare strumenti derivati a scopi di copertura e/o 
di esposizione ai mercati azionari, dei tassi e dei cambi. 
Forma organizzativa:  FCI 
Denominazione e sede legale: Natixis Asset Management, 21 quai d’Austerlitz, 75013 Paris 
France  
Commissione di gestione: 1,50%  
 
NATIXIS FUNDS - SEEYOND EUROPE MINVARIANCE R/A 
Data d’inizio: 30/09/2010 
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Categoria Assogestioni: Azionari Europa 
Valuta di denominazione: Euro 
Obiettivi e politica d’investimento: L'obiettivo d'investimento del Comparto consiste nel conseguire 
un rendimento superiore all'indice MSCI Europe Dividend Net Reinvested in euro nell'arco del 
periodo minimo di investimento consigliato, offrendo al contempo un livello inferiore di volatilità. 
La politica d'investimento del Comparto, in conformità alla Direttiva UCITS, consiste nel 
selezionare titoli azionari europei caratterizzati da statistiche (in particolare deviazione standard 
e correlazione) che consentano al Comparto di beneficiare di una bassa volatilità assoluta. Il 
Fondo investe almeno il 90% del patrimonio netto in titoli azionari europei. 
L'esposizione del Fondo al mercato azionario europeo è variabile, ed è compresa tra 90% e 110% 
del patrimonio netto. In qualsiasi momento, il Fondo è esposto per almeno il 60% al mercato 
azionario globale o ai mercati azionari di più paesi. Il Fondo può investire fino al 10% del 
patrimonio in strumenti del mercato monetario e strumenti equivalenti alla liquidità. Il Fondo può 
investire fino al 10% del patrimonio netto in organismi d'investimento collettivo. 
Orizzonte temporale dell’investitore: Oltre 5 anni 
Profilo di rischio: Medio 
Composizione e aree geografiche: il Comparto investe in titoli azionari europei 
Processo di investimento e stile gestionale: Nel costruire e gestire il portafoglio, la Società di 
Gestione considera i seguenti fattori: 
- la deviazione tandard di ogni singolo titolo azionario; 
- la correlazione di ogni singolo titolo azionario rispetto ad altri titoli azionari; 
- il peso di ogni singolo titolo azionario all'interno del portafoglio. 
Il processo di costruzione del portafoglio si articola in tre fasi: 
1- Analisi preliminare dei titoli azionari presenti nell'universo di investimento: valutazione della 
liquidità e della qualità dei dati ed eliminazione delle duplici quotazioni (ad esempio azioni comuni 
/ privilegiate); 
2- Costruzione quantitativa del portafoglio utilizzando i dati finanziari di ogni titolo azionario, al 
fine di ridurre al minimo la deviazione standard complessiva del portafoglio; 
All'interno dell'universo di investimento, il portafoglio non ha alcun vincolo in termini settoriali, di 
capitalizzazione, geografici o valutari: di conseguenza, il portafoglio può differenziarsi in modo 
significativo dall'Indice di riferimento e investire in titoli azionari di bassa e media capitalizzazione. 
Il portafoglio può inoltre essere esposto a valute diverse dalla valuta di riferimento del Fondo; 
3- La gestione di portafoglio include una continua attività di analisi volta a identificare l'esposizione 
a singoli fattori di rischio e ad evitare una concentrazione di rischi negativi. 
Benchmark: MSCI Europe Dividend Net Reinvested EUR 
Destinazione dei proventi: Fondo ad accumulazione, non distribuisce proventi 
Modalità di valorizzazione della quota: Nav Giornaliera 
Operazioni in strumenti derivati: Il Fondo può ricorrere a derivati a scopo di copertura o 
d'investimento, prendere e concedere titoli in prestito ed effettuare operazioni di pronti contro 
termine attivi e passivi. 
Forma organizzativa: SICAV 
Denominazione e sede legale: NGAM S.A. 51, avenue J.F. Kennedy L-1855 Lussemburgo 
Commissione di gestione: 1,60% 
Commissioni di amministrazione: 0,20% 
 
NATIXIS FUNDS - SEEYOND GLOBAL MINVARIANCE R/A 
Data di inizio: 18/10/2011 
Categoria Assogestioni: Azionari Internazionali 
Valuta di denominazione: Euro 
Obiettivi e politica d’investimento: L'obiettivo d'investimento di Seeyond Global MinVariance è di 
sovraperformare l'Indice nel corso del periodo di investimento minimo consigliato di 5 anni, 
offrendo una volatilità inferiore. La politica d'investimento del Comparto, in conformità alla 
Direttiva UCITS, consiste nel selezionare titoli azionari globali caratterizzati da statistiche (in 
particolare deviazione standard e correlazione) che consentano al Comparto di beneficiare di una 
bassa volatilità assoluta. L'esposizione del Fondo al mercato azionario globale è variabile, ed è 
compresa tra 90% e 110% del patrimonio netto. Il Fondo può investire direttamente nei mercati 
azionari indiani. Il Fondo può investire fino al 10% del patrimonio in strumenti del mercato 
monetario e strumenti equivalenti alla liquidità. Gli eventuali investimenti del Fondo in titoli 
azionari cinesi vengono effettuati mediante "Azioni B". Le classi di azioni coperte puntano a 
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proteggere il valore patrimoniale netto dalle fluttuazioni tra la valuta di riferimento del Fondo, 
l'euro, e la valuta di riferimento della Classe di azioni in questione. Il Fondo può investire fino al 
10% del patrimonio netto in organismi d'investimento collettivo. 
Orizzonte temporale dell’investitore: oltre 5 anni 
Profilo di rischio: Medio 
Composizione e aree geografiche: Il Fondo investe in titoli azionari globali, inclusi quelli dei 
mercati emergenti.  
Processo di investimento e stile gestionale: Nella costruzione e nella gestione del portafoglio del 
Fondo, la Società di gestione tiene conto dei seguenti fattori: 
- La deviazione standard di ogni titolo azionario; 
- La correlazione di ogni titolo azionario ad altri titoli azionari; e 
- La ponderazione di ogni titolo azionario all'interno del portafoglio 
Benchmark: MSCI World All Countries Dividend Net Reinvested in Euro 
Destinazione dei proventi: Fondo ad accumulazione, non distribuisce proventi 
Modalità di valorizzazione della quota: Nav Giornaliera 
Operazioni in strumenti derivati: Il Fondo può ricorrere a derivati a scopo di copertura o 
d'investimento, prendere e concedere titoli in prestito ed effettuare operazioni di pronti contro 
termine attivi e passivi. 
Forma organizzativa: SICAV 
Denominazione e sede legale: NGAM S.A. 51, avenue J.F. Kennedy L-1855 Lussemburgo 
Commissione di gestione:1,60% 
Commissioni di amministrazione: 0,20% 
 
NEUBERGER BERMAN US SMALL CAP FUND 
Data d’inizio: 05/07/2011 
Categoria Assogestioni: Azionario America 
Valuta di denominazione: Dollaro Statunitense 
Obiettivi e politica d’investimento: il fondo mira ad aumentare il valore delle sue azioni attraverso 
investimenti in società statunitensi di minori dimensioni caratterizzate da solidi risultati finanziari 
e prospettive interessanti.  
Orizzonte temporale dell’investitore: almeno 5 anni  
Profilo di rischio: Medio alto 
Composizione e aree geografiche: le imprese nelle quali il fondo investe sono società statunitensi 
quotate in borsa e società estere che svolgono la maggior parte della loro attività negli Stati Uniti 
o hanno sede negli Stati Uniti. 
Processo di investimento e stile gestionale: Di norma, le società statunitensi nelle quali il fondo 
investe hanno una valutazione inferiore a 3 miliardi di dollari e si collocano in un’ampia gamma 
di società e settori industriali.  Queste imprese sono società statunitensi quotate in borsa e società 
estere che svolgono la maggior parte della loro attività negli Stati Uniti o hanno sede negli Stati 
Uniti.  Il Fondo si prefigge d'individuare imprese sottovalutate dal mercato, ma finanziariamente 
sicure, e le cui attività economiche esistenti siano consolidate 
Benchmark: il fondo non replica alcun indice di riferimento. Tuttavia, i suoi rendimenti possono 
essere confrontati con il Russell 2000 Index  
Destinazione dei proventi: Fondo ad Accumulazione, non distribuisce proventi 
Modalità di valorizzazione della quota: Nav giornaliera 
Operazioni in strumenti derivati: Il Fondo utilizza alcuni tipi di strumenti derivati a fine di copertura.  
Forma organizzativa: SICAV 
Denominazione e sede legale: Neuberger Berman Investment Funds Plc70 Sir John Rogerson’s 
Quay 
Dublin 2, Irlanda. 
Commissione di gestione: 1,70%  
 
NN (L) ASIAN DEBT HARD CURRENCY P USD  
Data di inizio: 29/04/2011 
Categoria Assogestioni: Obbligazionari paesi emergenti 
Valuta di denominazione: Dollaro 
Obiettivi e politica di investimento: Il fondo investe in obbligazioni e strumenti del mercato 
monetario di emittenti asiatici denominati prevalentemente in dollari americani. 
Orizzonte temporale dell’investitore: oltre 5 anni 
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Profilo di rischio: medio basso  
Composizione e areee geografiche: Gli emittenti di questi titoli e strumenti monetari sono stabiliti 
a Singapore, Malesia, Thailandia, Indonesia, Corea del Sud, Taiwan, Filippine, India, Hong Kong 
e Repubblica Popolare Cinese. Il gestore può prendere in considerazione anche altri emittenti 
della regione Asia-Pacifico. 
Processo di investimento e stile gestionale: Il portafoglio è diversificato tra paesi, settori e 
strumenti.Il fondo viene gestito attivamente e si concentra in particolare sul debito denominato 
nelle valute forti. Questo fondo è destinato agli investitori ben informati, che puntano a investire 
parte del proprio portafoglio nei mercati asiatici in crescita, che offrono opportunità interessanti 
nel lungo periodo. 
Benchmark: JPM Asia Credit TR USD 
Destinazione dei proventi: Fondo ad Accumulazione, non distribuisce proventi. 
Modalità di valorizzazione della quota: Nav giornaliero 
Operazioni in strumenti derivati: Allo scopo di conseguire gli obiettivi d’investimento, il Comparto 
può anche far ricorso a strumenti finanziari derivati tra cui, a titolo esemplificativo ma non 
esclusivo:  
- opzioni e future su valori mobiliari o strumenti del mercato monetario;  
- future e opzioni su indici di borsa;  
- futures, opzioni e swap su tassi d’interesse;  
- swap di performance;  
- contratti di cambio a termine e opzioni su valute.  
Forma Organizzativa: SICAV 
Denominazione e sede legale: NN Investment Partners Luxembourg SA, 3, rue Jean Piret 
Luxembourg 2350 Luxembourg 
Commissione di gestione: 1,50 % 
 
NORDEA NORTH AMERICAN HIGH YIELD BOND FUND BP USD 
Data d’inizio: 04/12/2012 
Categoria Assogestioni: Obbligazionari dollaro high yield  
Valuta di denominazione: Dollaro 
Obiettivi e politica d’investimento: Il comparto mira a preservare il capitale rinvestito e a fornire 
un rendimento superiore a quello medio del mercato nordamericano delle obbligazioni "high yield” 
Orizzonte temporale dell’investitore: Oltre 5 anni 
Profilo di rischio: Medio basso 
Composizione e aree geografiche: Il comparto investe almeno 2/3 del suo patrimonio totale in 
obbligazioni emesse da società aventi sede o che esercitano la parte preponderante della loro 
attività economica negli Stati Uniti d'America e che corrispondono interessi elevati a fronte di un 
rischio di credito più alto ("obbligazioni ad alto rendimento" o "high yield"). Il comparto può 
investire fino al 20% del suo patrimonio totale in titoli garantiti da attività (asset-backed securities). 
Il comparto può essere esposto a valute diverse dalla valuta di base attraverso investimenti e/o 
posizioni liquide. 
Processo di investimento e stile gestionale: Il fondo mira a conseguire rendimenti utilizzando un 
approccio fondamentale basato sull’analisi di emittenti ed emissioni. L'analisi del credito 
tradizionale e “distressed” costituisce il motore del processo di investimento nonché l’elemento 
fondamentale della costruzione del portafoglio. 
Benchmark: Merrill Lynch US High Yield Master II 
Destinazione dei proventi: Fondo ad Accumulazione, non distribuisce proventi. 
Modalità di valorizzazione della quota: Nav giornaliero 
Operazioni in strumenti derivati: Il comparto può utilizzare derivati ai fini di un'efficiente gestione 
di portafoglio o allo scopo di ridurre il rischio e/o di generare capitale o reddito aggiuntivo. 
Forma organizzativa: SICAV 
Denominazione e sede legale: Nordea Investment Funds S.A., 562 rue de Neudorf, L-2220 
Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo. 
Commissione di gestione: 1,00%  
 
NORDEA-1 STABLE RETURN BP 
Data d’inizio: 2 Novembre 2005 
Categoria Assogestioni: Total Return 
Valuta di denominazione: Euro 
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Obiettivi e politica d’investimento: Il Comparto si propone come obiettivo la salvaguardia del 
capitale offrendo nel contempo una crescita stabile nell’arco di un ciclo d’investimento completo. 
Orizzonte temporale dell’investitore: oltre 3 anni 
Profilo di rischio: Basso 
Composizione e aree geografiche: questo Comparto investe in tutte le tipologie di titoli consentite 
come, ad esempio, Titoli collegati ad azioni, Titoli di debito e Derivati. 
L’asset allocation sarà di volta in volta determinata dalla Società di gestione e consisterà 
generalmente di Titoli collegati ad azioni e Titoli di debito. 
Il Comparto può investire fino al 10% del suo Patrimonio complessivo in OICVM e/o altri OICR 
aperti, compresi ETF aperti. Inoltre il Comparto potrà detenere, a titolo accessorio, attività liquide 
in tutte le valute in cui sono effettuati gli investimenti, così come nella valuta della rispettiva 
Classe. 
Processo di investimento e stile gestionale: Obiettivo del gestore degli investimenti è di investire, 
nell’ambito delle limitazioni precedentemente elencate, il patrimonio del Comparto in azioni, 
obbligazioni e Strumenti del mercato monetario in previsione di movimenti al rialzo o al ribasso 
del mercato. Gli investimenti verranno effettuati in un’ampia gamma di Valori mobiliari e Strumenti 
del mercato monetario. 
Benchmark: No Benchmark 
Destinazione dei proventi: Fondo ad Accumulazione, non distribuisce proventi 
Modalità di valorizzazione della quota: Nav giornaliero 
Operazioni in strumenti derivati: Il Comparto può utilizzare Strumenti finanziari derivati nell’ambito 
della strategia d’investimento o con finalità di copertura. 
Forma organizzativa: SICAV 
Denominazione e sede legale: Nordea 1, SICAV 562, rue de Neudorf L-2220 Lussemburgo - 
Granducato di Lussemburgo  
Commissione di gestione: 1,50% 
 
PARVEST BOND EURO LONG TERM C DIS  
Data d’inizio: 25/03/2013 
Categoria Assogestioni: Obbligazionari altre specializzazioni 
Valuta di denominazione: Euro  
Obiettivi e politica d’investimento: Investe principalmente in titoli di debito denominati in euro, la 
cui durata media è superiore alla media del mercato. Può, come opportunità e su base 
accessoria, investire in altri strumenti finanziari. Il patrimonio investito in valute diverse dall'euro 
saranno oggetto di copertura contro il rischio di cambio. 
Orizzonte temporale dell’investitore: 6 anni 
Profilo di rischio: medio 
Composizione e aree geografiche: Questo comparto investe almeno 2/3 del proprio patrimonio in 
titoli di debito denominati in euro e in valute che partecipano all'euro la cui durata media è 
superiore alla media del mercato e in strumenti finanziari derivati su questo tipo di attività. Esso 
può anche investire un massimo di 1/3 del proprio patrimonio in qualsiasi altri titolo mobiliare, 
strumenti del mercato monetario, derivati o in contanti, a condizione che gli investimenti in 
obbligazioni convertibili o in obbligazioni con opzioni non superino il 25% delle sue attività e quelle 
in azioni o titoli di capitale simili o diritti di partecipazione non superIno il 10% delle sue attività e 
quelle in OICVM o UCI il 5% del patrimonio. L'esposizione del comparto a valute diverse dall'euro, 
dopo la copertura, sarà pari a zero.  -  Europa 
Processo di investimento e stile gestionale: N.D.  -  N.D. 
Benchmark:   Barclays Euro-Aggregate Treasury 500MM 10 + Years Return Index Eur 
Destinazione dei proventi: Fondo a distribuzione dei proventi 
Modalità di valorizzazione della quota: Nav Giornaliero 
Operazioni in strumenti derivati: Gli strumenti derivati sono utilizzati con finalità di investimento e 
copertura 
Forma organizzativa: SICAV 
Denominazione e sede legale: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG, 33, rue 
de Gasperich, L - 5826 Howald-Hesperange  -  Granducato del Lussemburgo 
Commissione di gestione: 0,70% 
 
PARVEST BOND EURO MEDIUM TERM C  
Data d’inizio: 06/05/1998 
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Categoria Assogestioni: Obbligazionari altre specializzazioni 
Valuta di denominazione: Euro 
Obiettivi e politica d’investimento Accrescere il valore dei suoi attivi nel medio termine. 
Orizzonte temporale dell’investitore: oltre 2 anni 
Profilo di rischio: basso 
Composizione e aree geografiche: Il comparto investe almeno i 2/3 dei suoi attivi in obbligazioni 
e titoli assimilabili alle obbligazioni, espressi in EUR, con una scadenza media non superiore a 6 
anni (la durata residua di ogni investimento non supera i 10 anni), nonché in strumenti finanziari 
derivati su questo tipo di attivi. Per le obbligazioni a tasso variabile, il prossimo adattamento del 
tasso ha funzione di scadenza.  
La parte restante, pari al massimo a 1/3 dei suoi attivi, può essere investita in qualsiasi altro 
valore mobiliare, in strumenti del mercato monetario, strumenti finanziari derivati, o in liquidità e, 
nel limite del 10% dei suoi attivi, in OICVM o in OIC -  Globale 
Processo di investimento e stile gestionale: N.D.  -  Attivo 
Benchmark: Barclays Euro Aggregate 3-5 YR (TR) 
Destinazione dei proventi: Fondo ad Accumulazione, non distribuisce proventi 
Modalità di valorizzazione della quota: Nav giornaliero 
Operazioni in strumenti derivati: Il comparto può utilizzare strumenti derivati a fine di copertura di 
rischi di mercato e di cambio, nonché per una maggiore efficienza nella gestione del portafoglio. 
Forma organizzativa: SICAV 
Denominazione e sede legale: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG, 33, rue 
de Gasperich, L - 5826 Howald-Hesperange  -  Granducato del Lussemburgo 
Commissione di gestione: 0,50% 
 
PICTET CLEAN ENERGY R   
Data d’inizio: 15/05/2007  
Categoria Assogestioni: Azionari energie e materie prime 
Valuta di denominazione: Euro 
Obiettivi e politica d’investimento: questo Comparto applica una strategia di crescita del capitale 
investendo almeno due terzi degli attivi totali/patrimonio totale in azioni emesse da società che 
contribuiscono alla riduzione delle emissioni di carbonio (incoraggiando ad esempio la produzione 
e il consumo di energia pulita). Le società target saranno prevalentemente, ma non 
esclusivamente, attive nei seguenti settori: risorse e infrastrutture più pulite, attrezzature e 
tecnologie volte a ridurre le emissioni di carbonio, produzione, trasmissione e distribuzione di 
energia più pulita, trasporti e carburanti più puliti ed efficienza energetica. 
Il Comparto deterrà un portafoglio diversificato che sarà composto, nei limiti consentiti dalle 
restrizioni agli investimenti, da titoli di società quotate. 
Tali titoli potranno essere, in particolare, azioni ordinarie, privilegiate, obbligazioni convertibili e, 
in misura minore, warrant su valori mobiliari e buoni di sottoscrizione. Inoltre, il Comparto potrà 
altresì investire fino al 10% del patrimonio netto in OIC. Gli investimenti in titoli di credito in 
conformità con la direttiva europea 2003/48/CE non potranno superare il 15%. 
Il Comparto ha altresì la facoltà di investire in prodotti strutturati quali, in particolare, obbligazioni 
o altri valori mobiliari il cui rendimento sia, ad esempio, collegato all’andamento di un indice, di 
valori mobiliari o di un paniere di valori mobiliari ovvero di un organismo di investimento collettivo. 
Orizzonte temporale dell’investitore: oltre 7 anni 
Profilo di rischio: medio alto 
Composizione e aree geografiche: l'universo d'investimento non è limitato ad una precisa zona 
geografica. 
Processo di investimento e stile gestionale: attivo bottom up 
Benchmark: MSCI World 
Destinazione dei proventi: Fondo ad Accumulazione, non distribuisce proventi 
Modalità di valorizzazione della quota: Nav giornaliero 
Operazioni in strumenti derivati: il Comparto potrà servirsi di tecniche e strumenti derivati 
nell’ambito di una gestione efficace ed entro i limiti previsti dalle restrizioni all’investimento. 
Forma organizzativa: SICAV 
Denominazione e sede legale: Pictet Funds -  1, Boulevard Royal, L-2449 Lussemburgo 
Commissione di gestione: massimo 2,30% 
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PICTET GLOBAL MEGATREND SELECTION R  
Data d’inizio: 31/10/2008 
Categoria Assogestioni: Azionario Altri Settori 
Valuta di denominazione: Euro 
Obiettivi e politica d’investimento: Il Comparto è un veicolo di collocamento destinato agli 
investitori: 
• che desiderano investire in titoli che riflettono gli investimenti dei fondi d’investimento aperti 
tematici di Pictet; 
• che sono pronti a esporsi a forti variazioni delle quotazioni e che quindi presentano una bassa 
avversione al rischio. 
 Il Comparto deterrà un portafoglio diversificato che sarà composto, nei limiti consentiti dalle 
restrizioni agli investimenti, da titoli di società quotate. Tali titoli potranno essere, in particolare, 
azioni ordinarie, privilegiate e, in misura minore, warrant e buoni di sottoscrizione. 
Inoltre, il Comparto potrà altresì investire fino al 10% del patrimonio netto in OIC. 
Il Comparto investirà non oltre il 10% dei suoi attivi in obbligazioni ed altri titoli di credito (comprese 
obbligazioni convertibili e azioni privilegiate), strumenti del mercato monetario, strumenti derivati 
e/o prodotti strutturati che hanno come sottostante o che offrono un’esposizione alle obbligazioni 
o altri titoli di credito e di tasso.  
Il Comparto ha altresì la facoltà di investire in prodotti strutturati quali, in particolare, obbligazioni 
o altri valori mobiliari il cui rendimento sia, ad esempio, collegato all’andamento di un indice, di 
valori mobiliari o di un paniere di valori mobiliari ovvero di un organismo di investimento collettivo  
Orizzonte temporale dell’investitore: oltre i 7 anni  
Profilo di rischio: medio alto 
Composizione e aree geografiche: L'universo di investimento non è limitato a un'area geografica 
specifica. 
Processo di investimento e stile gestionale: Il comparto applicherà una strategia di crescita del 
capitale, investendo almeno due terzi dei suoi attivi totali/del suo patrimonio totale in azioni o in 
altri titoli legati alle azioni, emessi da società in tutto il mondo. Comprenderà una serie di titoli che 
riflettono gli investimenti dei fondi d’investimento aperti tematici di Pictet, presentando all’inizio 
un’equiponderazione di ciascun tema, che normalmente sarà rettificata mensilmente. 
Se il gestione riterrà che le condizioni del mercato lo richiedono, l’equiponderazione tematica sarà 
sospesa fino a quando le condizioni di mercato non si normalizzeranno.  
Benchmark: MSCI World 
Destinazione dei proventi: Fondo ad Accumulazione, non distribuisce proventi  
Modalità di valorizzazione della quota: Nav giornaliero 
Operazioni in strumenti derivati: Il Comparto potrà servirsi di tecniche e strumenti derivati 
nell’ambito di una gestione efficace ed entro i limiti previsti dalle restrizioni all’investimento. 
Forma organizzativa: SICAV 
Denominazione e sede legale: Pictet Funds - 1, Boulevard Royal, L-2449 Lussemburgo  
Commissione di gestione: 2,50% 
 
PICTET HEALTH R 
Data d’inizio: 15/06/2006 
Categoria Assogestioni: Azionari salute 
Valuta di denominazione: Euro 
Obiettivi e politica d’investimento: La politica d’investimento del Comparto persegue la crescita 
del capitale, investendo principalmente in azioni o titoli emessi da società operanti nel settore 
della salute.  
Tra le aree d’investimento più interessanti nelle quali il Comparto può investire vi sono: 

 La tecnologia medica, cioè le aziende che producono strumenti diagnostici per esami quali 
TAC, risonanza magnetica, doppler, ecc. 

 Servizi medici per la cura del paziente a domicilio, distribuzione e somministrazione di 
medicinali 

 Strutture ospedaliere, case di cura, cliniche, ospizi 
 Assicurazioni mediche. 

Orizzonte temporale dell’investitore: oltre 7 anni 
Profilo di rischio: medio alto 
Composizione e aree geografiche: il Comparto può investire in qualsiasi paese, compresi i 
mercati emergenti. 
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Processo di investimento e stile gestionale: attivo bottom up 
Benchmark: MSCI World  
Destinazione dei proventi: Fondo ad Accumulazione, non distribuisce proventi 
Modalità di valorizzazione della quota: Nav giornaliero 
Operazioni in strumenti derivati: il Comparto potrà servirsi di tecniche e strumenti derivati 
nell’ambito di una gestione efficace ed entro i limiti previsti dalle restrizioni all’investimento. 
Forma organizzativa: SICAV 
Denominazione e sede legale: Pictet Funds - 1, Boulevard Royal, L-2449 Lussemburgo 
Commissione di gestione: massimo 2,30% 
 
PICTET INDIAN EQUITIES R  
Data d’inizio: 14/06/2006 
Categoria Assogestioni: Azionario Paesi Emergenti  
Valuta di denominazione: Euro 
Obiettivi e politica d’investimento: Il Comparto si propone di ottenere una crescita di capitale 
investendo almeno i due terzi del patrimonio del Fondo nelle azioni emesse da società la cui 
attività principale e/o sede legale si trova in India. Gli strumenti finanziari idonei sono 
prevalentemente azioni indiane quotate in Borsa (comprese le azioni indiane quotate a livello 
locale). 
Orizzonte temporale dell’investitore: oltre 7 anni 
Profilo di rischio: Alto 
Composizione e aree geografiche: Prevalentemente azioni indiane quotate in Borsa (comprese 
le azioni indiane quotate a livello locale). Il comparto può anche investire le sue attività in titoli 
emessi da società che sono basate o che hanno la loro principale attività in Pakistan, Bangladesh 
eSri Lanka. 
Processo di investimento e stile gestionale: Il Comparto è gestito in modo attivo. Il processo di 
investimento si basa su rigorose analisi e valutazioni dei fondamentali delle società, allo scopo di 
investire in società che offrono un apprezzamento del capitale. 
Benchmark: MSCI India 10-40 
Destinazione dei proventi: Fondo ad Accumulazione, non distribuisce proventi 
Modalità di valorizzazione della quota: Nav giornaliero 
Operazioni in strumenti derivati: Il Comparto si serve di strumenti finanziari derivati a fini di 
investimento e di copertura. 
Forma organizzativa: SICAV 
Denominazione e sede legale: Pictet Asset Management (Europe) S.A., 15A, avenue J.F. 
Kennedy, L1855 Lussemburgo 
Commissione di gestione: 2,00% 
 
PICTET GLOBAL DEFENSIVE EQUITIES R 
Data d’inizio: 30/11/2012 
Categoria Assogestioni: Azionai Internazionali 
Valuta di denominazione: Euro 
Obiettivi e politica d’investimento: Il Comparto persegue la crescita del capitale investendo 
principalmente in azioni e titoli analoghi emessi da società che il gestore giudica di qualità 
superiore in termini di stabilità finanziaria e solidità. Il portafoglio è ben diversificato a livello di 
titoli, settori e regioni. 
Orizzonte temporale dell’investitore: almeno 5 anni 
Profilo di rischio: Medio Alto 
Composizione e aree geografiche: Il Comparto investe nel mercato azionario a livello globale, 
compresi i paesi emergenti. 
Processo di investimento e stile gestionale: Il Comparto investe in azioni A cinesi tramite il QFII 
("Qualified Foreign Institutional Investor”, entro un massimo del 35% del suo patrimonio netto), il 
RQFII ("Renminbi Qualified Foreign Institutional Investor”) e/o il programma Hong Kong Stock 
Connect e/o indirettamente mediante strumenti finanziari derivati su Azioni A cinesi. 
Benchmark: MSCI World 
Destinazione dei proventi: Fondo ad Accumulazione, non distribuisce proventi 
Modalità di valorizzazione della quota: Nav giornaliero 
Operazioni in strumenti derivati: Il Comparto può servirsi di strumenti finanziari derivati per 
assicurare una gestione efficiente del portafoglio oppure a fini di copertura. 
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Forma organizzativa: SICAV 
Denominazione e sede legale: Pictet Asset Management (Europe) S.A.,15A, avenue J.F. 
Kennedy, L1855 Lussemburgo  
Commissione di gestione: 1,70% 
 
PICTET SHORT TERM MONEY MARKET R CHF  
Data d’inizio:13/12/2001 
Categoria Assogestioni: Fondi di mercato monetario altre valute 
Valuta di denominazione: Franchi Svizzeri 
Obiettivi e politica d’investimento: Obiettivo del Comparto è investire in strumenti a reddito fisso 
di alta qualità, a breve termine, denominati in franchi svizzeri. La duration media del portafoglio 
non potrà superare un anno. Strumento che offre buona liquidità e sicurezza, grazie al rigoroso 
processo di controllo del rischio dei nostri esperti del reddito fisso. 
Orizzonte temporale dell’investitore: Oltre 6 mesi 
Profilo di rischio: basso 
Composizione e aree geografiche: Il comparto offrirà agli investitori un grado elevato di protezione 
del capitale denominato in franchi svizzeri, attraverso l’investimento in un portafoglio di valori 
mobiliari a reddito fisso quali le obbligazioni, i buoni del tesoro e i titoli di emittenti governativi o 
dei loro enti, gli eurobond e le obbligazioni a tasso fluttuante. Il comparto investirà altresì in 
strumenti di credito quali i cer-tificati di deposito e le commercial paper rientranti nella categoria 
dei valori mobiliari. L’ottica d’investimento del comparto sarà essenzialmente il breve periodo.  -  
Globale 
Processo di investimento e stile gestionale: N.D.  -  Attivo 
Benchmark:   Citigroup CHF 1 Month Euro Deposit 
Destinazione dei proventi: Fondo ad Accumulazione, non distribuisce proventi 
Modalità di valorizzazione della quota: Nav giornaliero 
Operazioni in strumenti derivati: Il comparto può utilizzare strumenti derivati a fine di copertura di 
rischi di mercato e di cambio, nonché per una maggiore efficienza nella gestione del portafoglio. 
Forma organizzativa: SICAV 
Denominazione e sede legale: PICTET FUNDS S.A.  -  3, Boulevard Royal,  -  L-2449 
Lussemburgo 
Commissione di gestione: 0,09% 
 
PICTET SHORT TERM MONEY MARKET R USD  
Data d’inizio: 09/05/2001 
Categoria Assogestioni: Fondi di mercato monetario dollaro 
Valuta di denominazione: Dollaro 
Obiettivi e politica d’investimento: l’obiettivo del Comparto consiste nell’offrire agli investitori un 
grado elevato di protezione del capitale denominato in dollari statunitensi, attraverso 
l’investimento in valori mobiliari a reddito fisso quali obbligazioni, buoni del Tesoro e titoli di 
emittenti governativi o di loro enti, eurobond e obbligazioni a tasso variabile, purché la durata 
residua di ciascun investimento non sia superiore a tre anni. 
La totalità di tali investimenti, insieme alla liquidità e agli strumenti del mercato monetario, 
regolarmente negoziati e con scadenza residua non superiore a 12 mesi, rappresenterà almeno 
i due terzi degli attivi del Comparto. 
La durata residua media degli attivi del Comparto (“duration”) non può essere superiore a un 
anno. L’ottica d’investimento del Comparto sarà essenzialmente il breve periodo. 
Gli investimenti riguarderanno essenzialmente dei valori mobiliari di emittenti che presentano un 
rating minimo P1 e/o A1 per gli investimenti a breve termine e A3/A- per gli investimenti a lungo 
termine. In assenza di un rating ufficiale, il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare 
l’acquisizione di valori mobiliari che presentano degli standard di qualità identici. Le istituzioni 
finanziarie presso le quali saranno depositate le liquidità detenute a titolo accessorio dovranno 
anch’esse presentare il rating minimo sopra specificato. 
Peraltro, il Comparto potrà investire fino al 10% del patrimonio netto in OIC. 
Il comparto ha altresì la facoltà di investire in prodotti strutturati quali, in particolare, obbligazioni 
o altri valori mobiliari il cui rendimento sia, ad esempio, collegato all’andamento di un indice, di 
valori mobiliari o di un paniere di valori mobiliari ovvero di un organismo di investimento collettivo. 
Orizzonte temporale dell’investitore: almeno 6 mesi 
Profilo di rischio: basso 
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Composizione e aree geografiche: almeno due terzi degli attivi totali/patrimonio totale saranno 
denominati in dollari americani, mentre gli investimenti denominati in altra valuta saranno di 
norma oggetto di copertura, finalizzata a evitare l’esposizione a valute diverse dal dollaro 
americano. 
Processo di investimento e stile gestionale: attivo 
Benchmark: Citigroup USD 1 M Euro Deposite  
Destinazione dei proventi: Fondo ad Accumulazione, non distribuisce proventi 
Modalità di valorizzazione della quota: Nav giornaliero 
Operazioni in strumenti derivati: il Comparto potrà servirsi di tecniche e strumenti derivati 
nell’ambito di una gestione efficace ed entro i limiti previsti dalle restrizioni all’investimento. 
In particolare, il Comparto può ricorrere a credit default swaps, come indicato con maggiori 
dettagli nel prospetto informativo completo. 
Forma organizzativa: SICAV 
Denominazione e sede legale: Pictet Funds - 1, Boulevard Royal, L-2449 Lussemburgo 
Commissione di gestione: 0,32% 
 
R VALOR C 
Data d’inizio: 08/04/1994 
Categoria Assogestioni: Total Return 
Valuta di denominazione: Euro 
Obiettivi e politica d’investimento: il comparto investe in fixed-income o prodotti convertibili in 
fixed-income UCIs nonché in prodotti azionari e UCIs di prodotti azionari, a seconda delle 
opportunità di mercato. Fino al 10% degli attivi della SICAV potrà essere investito in fondiUCIs. 
Orizzonte temporale dell’investitore: oltre 5 anni 
Profilo di rischio: Alto 
Composizione e aree geografiche: il Comparto investe principalmente negli Stati Uniti, in Canada, 
in Asia e in Giappone.  
Processo di investimento e stile gestionale: il Comparto potrà essere investito, in funzione 
dell’evoluzione dei mercati, tra lo 0% e il 100% in azioni con qualsiasi volume di capitalizzazione 
(non oltre il 20% nelle società a bassa capitalizzazione) e di ogni area geografica (e fino al 100% 
in azioni dei paesi fuori dall’OCSE); tra lo 0% e il 100% in obbligazioni, di cui non oltre il 20% in 
obbligazioni convertibili, di emittenti pubblici e/o privati con qualsiasi rating creditizio; il portafoglio 
potrà essere investito fino al 20% in obbligazioni con rating speculativo (cosiddette high yield) e 
fino al 10% in obbligazioni prive di rating e, infine, tra lo 0% e il 10% in OICVM. Inoltre, la SICAV 
potrà essere esposta, direttamente e indirettamente, ai paesi fuori dall’OCSE fino ad un massimo 
del 100% del suo patrimonio e ai rischi legati alle società a bassa capitalizzazione fino ad un 
massimo del 20% del suo patrimonio. 
Benchmark: No Benchmark  
Destinazione dei proventi: Fondo ad Accumulazione, non distribuisce proventi 
Modalità di valorizzazione della quota: Nav giornaliero 
Operazioni in strumenti derivati: il Comparto potrà altresì ricorrere a titoli che integrano derivati e 
strumenti finanziari a termine, a fini sia di copertura che di esposizione al rischio azionario, 
obbligazionario e valutario, o ancora ad acquisizioni e cessioni temporanee di titoli. 
Forma organizzativa: SICAV 
Denominazione e sede legale: Rothschild & Cie Gestion - Service Commercial 29, avenue de 
Messine 75008 Paris.  
Commissione di gestione: 1,20% 
 
RAIFFEISEN 337 STRATEGIC ALLOCATION MASTER I R 
Data d’inizio: 03/02/2011 
Categoria Assogestioni: Total Return 
Valuta di denominazione: Euro 
Obiettivi e politica d’investimento: il conseguimento di una crescita moderata del capitale e investe 
prevalentemente (almeno il 51 % del patrimonio del Fondo) in fondi azionari e/o obbligazionari. Il 
Fondo può inoltre investire in titoli, in obbligazioni emesse da stati, emittenti sovranazionali e/o 
imprese, in strumenti del mercato monetario, in altri fondi d'investimento nonché in depositi a vista 
o revocabili 
Orizzonte temporale dell’investitore: Almeno 10 anni 
Profilo di rischio: Molto Alto 
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Composizione e aree geografiche: investe in tutto il mondo in svariati mercati e classi di 
investimento (azioni, obbligazioni, materie prime), ma soprattutto in fondi azionari e 
obbligazionari. Inoltre può investire oltre il 35 % del patrimonio in titoli/strumenti del mercato 
monetario di Austria, Germania, Belgio, Finlandia, Francia, Paesi Bassi. 
Processo di investimento e stile gestionale: Il Fondo è gestito in maniera attiva e non è limitato 
da un indice di riferimento. 
Benchmark: il Fondo non replica Alcuin indice di rifermento. Tuttavia, I suoi rendimenti possono 
essere confrontato con il Merrill Lynch German Government Bill Index 
Destinazione dei proventi: Fondo ad accumulazione, non distribuisce proventi 
Modalità di valorizzazione della quota: Nav giornaliero 
Operazioni in strumenti derivati: Nell'ambito della strategia d'investimento, il Fondo può investire 
in misura prevalente (per quanto riguarda il rischio a questo legato) in strumenti derivati e 
utilizzare strumenti derivati a fini di copertura. 
Forma organizzativa: SICAV 
Denominazione e sede legale: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H, Mooslackengasse 
12, A-1190 Vienna 
Commissione di gestione: 2% 
 
RAIFFEISEN-INFRASTRUKTUR-AKTIEN VT 
Data d’inizio: 05/08/2008 
Categoria Assogestioni: Azionario  
Valuta di denominazione: Euro 
Obiettivi e politica d’investimento: L'obiettivo d'investimento perseguito dal Fondo è la crescita a 
lungo termine del capitale dietro accettazione di rischi superiori. Il Fondo investe prevalentemente 
(almeno il 51 % del patrimonio del Fondo) in azioni e titoli equivalenti di imprese attive in settori 
funzionali alla costruzione e al mantenimento di infrastrutture, in particolare industria, tecnologia, 
telecomunicazioni, utility, energia e salute. È inoltre possibile investire in altri titoli, tra l'altro in 
obbligazioni emesse da stati, emittenti sovranazionali e/o imprese e in strumenti del mercato 
monetario, in quote di fondi d'investimento nonché in depositi a vista o revocabili. 
Orizzonte temporale dell’investitore: almeno 10 anni 
Profilo di rischio: Alto  
Composizione e aree geografiche: Il Fondo investe in tutto il mondo, soprattutto in azioni di 
imprese dei Paesi in via di sviluppo e delle nazioni industrializzate attive in settori funzionali alla 
costruzione e al mantenimento delle infrastrutture 
Processo di investimento e stile gestionale: La gestione del Fondo punta a ottimizzare il rapporto 
rischio/utili ricorrendo ad altre strategie attive. Il Fondo è quindi particolarmente adatto a Investitori 
che desiderino beneficiare delle opportunità d’utile a lungo termine delle imprese del settore 
infrastrutture. Il Fondo è gestito in maniera attiva e non è limitato da alcun indice di riferimento.  
Benchmark: il Fondo non replica alcun indice di rifermento. Tuttavia, I suoi rendimenti possono 
essere confrontato con il MSCI World AC Index net dividend reinvested 
Destinazione dei proventi: Fondo ad Accumulazione, non distribuisce proventi 
Modalità di valorizzazione della quota: Nav giornaliero 
Operazioni in strumenti derivati: Nell'ambito della strategia d'investimento, il Fondo può investire 
in misura prevalente (per quanto riguarda il rischio a questo legato) in strumenti derivati e 
utilizzare strumenti derivati a fini di copertura. 
Forma organizzativa: SICAV 
Denominazione e sede legale: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H, Mooslackengasse 
12, A-1190 Vienna 
Commissione di gestione: 2% 
 
ROBECO EMERGING MARKETS SMALLER COMPANIES EQUITIES D 
Data d’inizio: 17/12/2012 
Categoria Assogestioni: Azionario 
Valuta di denominazione: Euro 
Obiettivi e politica d’investimento: L'obiettivo del Comparto è quello di fornire una crescita del 
capitale a lungo termine 
Orizzonte temporale dell’investitore: Oltre 7 anni 
Profilo di rischio: Alto 



 
 Giugno 2017 

 

46 di 86 

Composizione e aree geografiche: il comparto investe in azioni, obbligazioni convertbili, strumenti 
del mercato monetario e derivati. Il Fondo investe in piccole e medie imprese situate nelle 
economie emergenti in tutto il mondo mondo. Il Comparto normalmente non Investire in economie 
mature 
Processo di investimento e stile gestionale: Il Comparto investe almeno due terzi del patrimonio 
complessivo in azioni di Società aventi sede legale o esercitanti una parte preponderante delle 
loro attività economiche in Paesi emergenti. Al fine di investire in quote di società della Repubblica 
popolare cinese il Comparto investe fino al 10% del suo patrimonio netto nelle azioni della Cina 
A (tramite RQFII Renminbi Qualified Foreign Institutional Investor, e / o QFII Qualified Foreign 
Institutional Investor e / o Stock Connect) e le azioni della Cina B emesse da società della 
Repubblica popolare cinese. 
Benchmark: MSCI Emerging Markets Mid Cap Index (Net Return) 
Destinazione dei proventi: Fondo ad Accumulazione, non distribuisce proventi 
Modalità di valorizzazione della quota: NAV giornaliero 
Operazioni in strumenti derivati: il comparto può utilizzare i derivati estensivamente sia per scopi 
di investimento che per copertura e gestione efficiente del portafoglio. Il Comparto tuttavia non 
utilizza una specifica strategia di derivati ma utilizzerà senza pretese i derivati per scopi di 
investimento in conformità alle proprie politiche di investimento e al fine di gestire in modo 
efficiente gli investimenti del Comparto 
Forma organizzativa: SICAV 
Denominazione e sede legale: Robeco Luxembourg S.A.  11/13, Boulevard de la Foire, L-1528 
Luxembourg 
Commissione di gestione: 1.75% 
 
ROBECO EUROPEAN CONSERVATIVE EQUITIES I 
Data d’inizio: 07/08/2007 
Categoria Assogestioni: Azionari 
Valuta di denominazione: Euro 
Obiettivi e politica d’investimento: Obiettivo a lungo termine del fondo è quello di ottenere 
rendimenti in linea con quelli dei titoli azionari dal mercato europeo, ma con un livello di rischio di 
perdita significativamente inferiore. 
Orizzonte temporale dell’investitore: superiore a 5 anni 
Profilo di rischio: Medio  
Composizione e aree geografiche: Il Fondo investe in titoli azionari a bassa volatilità 
dell'economia europea. 
Processo di investimento e stile gestionale: I titoli azionari a bassa volatilità vengono selezionati 
avvalendosi di un modello quantitativo, che classifica le azioni in diversi modi, compreso in base 
alla sensibilità del mercato, volatilità, valutazione e sentiment.  
 Tali titoli azionari a bassa volatilità vengono selezionati avvalendosi di un modello quantitativo, 
che classifica le azioni in diversi modi, compreso in base alla sensibilità del mercato, volatilità, 
valutazione e sentiment.  Il rischio valutario non sarà coperto. Pertanto, le oscillazioni dei tassi di 
cambio influiranno direttamente sul prezzo delle azioni del fondo.  
Benchmark: MSCI Europe Index (Net Return) 
Destinazione dei proventi: Fondo ad Accumulazione, non distribuisce proventi 
Modalità di valorizzazione della quota: Nav giornaliero 
Operazioni in strumenti derivati: Il fondo utilizza strumenti derivati a scopo di copertura. 
Forma organizzativa: Sicav   
Denominazione e sede legale: Robeco Luxembourg S.A. 11/13, Boulevard de la Foire L-1528 
Luxembourg 
Commissione di gestione: 0,55% 
 
SCHRODER ISF EURO CORPORATE BOND A  
Data d’inizio: 30/06/2000 
Categoria Assogestioni: Obbligazionari corporate euro corporate investment grade 
Valuta di denominazione: Euro 
Obiettivi e politica d’investimento: Conseguire un rendimento sotto forma di crescita del valore 
del capitale e reddito, principalmente attraverso l’investimento in un portafoglio di obbligazioni 
corporate e altri titoli a tasso fisso e variabile denominati in euro. L'attrattiva principale del mercato 
delle obbligazioni societarie consiste nel pagamento di interessi più elevati rispetto a quelli 
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corrisposti dalle obbligazioni governative e quindi la possibilità di guadagni maggiori nel lungo 
periodo. Le obbligazioni societarie tendono inoltre ad essere meno volatili rispetto ai titoli azionari. 
Orizzonte temporale dell’investitore: 3-5 anni 
Profilo di rischio: basso 
Composizione e aree geografiche:Obbligazioni e altri titoli a tasso fisso e variabile denominati in 
euro emessi da governi, agenzie governative, organizzazioni sovranazionali ed emittenti 
societari. Non sarà investito in titoli di Stato oltre il 20% del patrimonio netto del Comparto.  -  
Globale 
Processo di investimento e stile gestionale: Il gestore del fondo è responsabile per le scelte di 
posizionamento a livello top-down all’interno del portafoglio, mentre il team di analisti esegue 
dettagliate ricerche bottom-up.  -  Attivo 
Benchmark: Merrill Lynch Euro Corporate Bond Index  
Destinazione dei proventi: Fondo ad Accumulazione, non distribuisce proventi 
Modalità di valorizzazione della quota: Nav giornaliero 
Operazioni in strumenti derivati: Per fini di investimento e di copertura e conformemente al proprio 
profilo di rischio, il Fondo può fare ricorso a strumenti finanziari derivati. Gli strumenti finanziari 
derivati potranno essere utilizzati, ad esempio, per trarre beneficio dall’esposizione al rischio di 
credito acquistando o vendendo coperture di credito tramite i credit default swaps (CDS), 
modificando la durata dei titoli sottostanti il Fondo attraverso l’uso strategico di derivati su tassi 
d’interesse, o ancora tramite l’uso di strumenti finanziari indicizzati all’inflazione o mirati alla 
riduzione della volatilità o infine aumentando l’esposizione valutaria attraverso l’utilizzo di derivati 
valutari. Inoltre gli strumenti finanziari derivati potrebbero essere impiegati anche per creare 
strumenti sintetici. Tali strumenti finanziari derivati comprendono opzioni, futures, contratti 
differenziali, warrants, swaps, contratti a termine negoziati OTC (overthe-counter) e/o su mercati 
regolamentati e/o una combinazione degli stessi. 
Forma organizzativa: SICAV 
Denominazione e sede legale: Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. 5, rue 
Höhenhof 1736 Senningerberg Luxembourg.  
Commissione di gestione: 0,75% 
 
SCHRODER ISF EURO SHORT TERM BOND A  
Data d’inizio: 17/01/2000 
Categoria Assogestioni: Obbligazionari euro governativi breve termine 
Valuta di denominazione: Euro 
Obiettivi e politica d’investimento: L’obiettivo d'investimento del Comparto è di conseguire un 
rendimento sotto forma di crescita del valore del capitale e reddito, principalmente attraverso 
l’investimento in un portafoglio di obbligazioni a breve termine e altri titoli a tasso fisso e variabile 
denominati in euro emessi da governi, agenzie governative, organizzazioni sovranazionali ed 
emittenti societari di tutto il mondo. La scadenza media dei titoli detenuti in portafoglio dovrà 
essere pari o inferiore a tre anni, mentre la vita residua di tali titoli non potrà essere superiore a 
cinque anni. Il Comparto ha anche la facoltà di adottare posizioni valutarie attive long e short sia 
mediante contratti di cambio a termine che tramite gli strumenti suddetti. 
Orizzonte temporale dell’investitore: fino a 3 anni 
Profilo di rischio: basso 
Composizione e aree geografiche: Obbligazioni a breve termine e altri titoli a tasso fisso e 
variabile denominati in euro emessi da governi, agenzie governative, organizzazioni 
sovranazionali ed emittenti societari di tutto il mondo. -  Globale 
Processo di investimento e stile gestionale:N.D.  -  Attivo 
Benchmark:   Citi EMU Gov Bond 1-3y EUR (Total Return) 
Destinazione dei proventi: Fondo ad Accumulazione, non distribuisce proventi 
Modalità di valorizzazione della quota: Nav giornaliero 
Operazioni in strumenti derivati: Per fini di investimento e di copertura e conformemente al proprio 
profilo di rischio, il Fondo può fare ricorso a strumenti finanziari derivati. Gli strumenti finanziari 
derivati potranno essere utilizzati, ad esempio, per trarre beneficio dall’esposizione al rischio di 
credito acquistando o vendendo coperture di credito tramite i credit default swaps (CDS), 
modificando la durata dei titoli sottostanti il Fondo attraverso l’uso strategico di derivati su tassi 
d’interesse, o ancora tramite l’uso di strumenti finanziari indicizzati all’inflazione o mirati alla 
riduzione della volatilità o infine aumentando l’esposizione valutaria attraverso l’utilizzo di derivati 
valutari. Inoltre gli strumenti finanziari derivati potrebbero essere impiegati anche per creare 
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strumenti sintetici. Tali strumenti fi nanziari derivati comprendono opzioni, futures, contratti 
differenziali, warrants, swaps, contratti a termine negoziati OTC (overthe-counter) e/o su mercati 
regolamentati e/o una combinazione degli stessi. 
Forma organizzativa: SICAV 
Denominazione e sede legale: Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. 5, rue 
Höhenhof 1736 Senningerberg Luxembourg. 
Commissione di gestione: 0,50% 
 
SCHRODER ISF EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS A  
Data d’inizio: 31/3/ 2006 
Categoria Assogestioni: Azionari Europa 
Valuta di denominazione: Euro  
Obiettivi e politica d’investimento: Conseguire una crescita del valore del capitale, attraverso 
l'investimento in titoli azionari di società europee. Al fine di raggiungere l'obiettivo del Comparto, 
il Gestore degli investimenti investirà in un portafoglio selezionato di titoli di società in situazioni 
speciali.  
Orizzonte temporale dell’investitore: oltre 7 anni 
Profilo di rischio: medio alto 
Composizione e aree geografiche: Il fondo investe in società per le quali riteniamo che l'attuale 
prezzo azionario non rifletta le prospettive future. È particolarmente attratto da società leader di 
settore, agli operatori che hanno una concorrenza ed un accesso limitato al mercato nonchè a 
quelle aziende i cui rendimenti non sono direttamente correlati ai cicli economici. Il comparto si 
concentra sulla ricerca di società con bilanci solidi, buone posizioni di mercato e driver di crescita 
positivi nel lungo termine, oltre che caratterizzati da un management d'eccellenza. Portafoglio 
selezionato di titoli di società in situazioni speciali. Con situazione speciale, il Gestore degli 
investimenti intende quelle società la cui valutazione non rispecchi pienamente il futuro 
potenziale.  -  Europa 
Processo di investimento e stile gestionale: Il gestore seleziona i titoli attravwerso un approccio 
bottom-up.  -  Attivo 
Benchmark: MSCI Europe Net Return 
Destinazione dei proventi: Fondo ad Accumulazione, non distribuisce proventi 
Modalità di valorizzazione della quota: Nav giornaliero 
Operazioni in strumenti derivati: Per fini di investimento e di copertura e conformemente al proprio 
profilo di rischio, il Fondo può fare ricorso a strumenti finanziari derivati. Gli strumenti finanziari 
derivati potranno essere utilizzati, ad esempio, per creare esposizioni sui mercati tramite l’utilizzo 
di derivati su titoli e indici azionari, valute, cosi’ come tramite l’utilizzo di opzioni, futures, contratti 
differenziali, warrants, swaps e contratti a termine negoziati OTC (over-the-counter) e/o su 
mercati regolamentati e/o una combinazione degli stessi. 
Forma organizzativa: SICAV 
Denominazione e sede legale: Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. 5, rue 
Höhenhof 1736 Senningerberg Luxembourg. 
Commissione di gestione:1,50% 
Commissione di performance: 15,00% della sovraperformance della classe di azioni in eccesso 
del Benchmark  
 
SCHRODER ISF GLOBAL CORPORATE BOND A USD 
Data d’inizio: 20/09/1994 
Categoria Assogestioni: Obbligazionari Internazionali corporate investment grade 
Valuta di denominazione: Dollaro 
Obiettivi e politica d’investimento: L’obiettivo d'investimento del Comparto è di conseguire un 
rendimento sotto forma di crescita del valore del capitale e reddito, principalmente attraverso 
l’investimento in un portafoglio di obbligazioni e altri titoli a tasso fisso e variabile denominati in 
varie valute ed emessi da governi, agenzie governative, organizzazioni sovranazionali ed 
emittenti societari di tutto il mondo. Non sarà investito in titoli di Stato oltre il 20% del patrimonio 
netto del Comparto. 
Orizzonte temporale dell’investitore: da 3 a 5 anni 
Profilo di rischio: basso 
Composizione e aree geografiche: Obbligazioni e altri titoli a tasso fisso e variabile denominati in 
varie valute ed emessi da governi, agenzie governative, organizzazioni sovranazionali ed 
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emittenti societari di tutto il mondo. Non sarà investito in titoli di Stato oltre il 20% del patrimonio 
netto del Comparto.  -  Globale 
Processo di investimento e stile gestionale: N.D.  -  Attivo 
Benchmark: Barclays Capital Global Aggregate Credit Component USD Hedged 
Destinazione dei proventi: Fondo ad Accumulazione, non distribuisce proventi 
Modalità di valorizzazione della quota: Nav giornaliero 
Operazioni in strumenti derivati: Per fini di investimento e di copertura e conformemente al proprio 
profilo di rischio, il Fondo può fare ricorso a strumenti finanziari derivati. Gli strumenti finanziari 
derivati potranno essere utilizzati, ad esempio, per trarre beneficio dall’esposizione al rischio di 
credito acquistando o vendendo coperture di credito tramite i credit default swaps (CDS), 
modificando la durata dei titoli sottostanti il Fondo attraverso l’uso strategico di derivati su tassi 
d’interesse, o ancora tramite l’uso di strumenti finanziari indicizzati all’inflazione o mirati alla 
riduzione della volatilità o infine aumentando l’esposizione valutaria attraverso l’utilizzo di derivati 
valutari. Inoltre gli strumenti finanziari derivati potrebbero essere impiegati anche per creare 
strumenti sintetici. Tali strumenti fi nanziari derivati comprendono opzioni, futures, contratti 
differenziali, warrants, swaps, contratti a termine negoziati OTC (overthe-counter) e/o su mercati 
regolamentati e/o una combinazione degli stessi. 
Forma organizzativa: SICAV 
Denominazione e sede legale: Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. 5, rue 
Höhenhof 1736 Senningerberg Luxembourg.  
Commissione di gestione: 0,75% 
 
TEMPLETON ASIAN GROWTH A   
Data d’inizio: 25/10/2005 
Categoria Assogestioni: Azionari paesi emergenti  
Valuta di denominazione: Euro 
Obiettivi e politica d’investimento: l’obiettivo del comparto è la rivalutazione del capitale a lungo 
termine. Il Comparto investe prevalentemente in titoli azionari quotati in Asia. 
Il Comparto può inoltre investire in titoli azionari quotati in borse valori riconosciute nei mercati 
finanziari della regione asiatica o che conducono in questa regione attività significative (a 
esclusione di Australia, Nuova Zelanda e Giappone). La regione asiatica comprende, tra l’altro, i 
seguenti paesi: Hong Kong, India, Indonesia, Corea, Malaysia, Repubblica Popolare Cinese, 
Pakistan, Filippine, Singapore, Sri Lanka, Taiwan e Thailandia. In normali condizioni di mercato 
il Comparto investe prevalentemente in azioni ordinarie. 
Orizzonte temporale dell’investitore: 5-10 anni 
Profilo di rischio: medio alto   
Composizione e aree geografiche: Asia  
Processo di investimento e stile gestionale: Il Comparto applica il tradizionale metodo 
d’investimento Templeton. L’approccio alla selezione dei titoli è di tipo bottom up, orientato al 
valore sul lungo termine, con grande rilievo dato alla diligenza e alla disciplina. 
Benchmark: MSCI All Country Asia ex Japan Index 
Destinazione dei proventi: Fondo ad Accumulazione, non distribuisce proventi 
Modalità di valorizzazione della quota: Nav Giornaliero 
Operazioni in strumenti derivati: Il Fondo può fare ricorso a strumenti derivati a fini di copertura e 
investimento.  
Forma organizzativa: SICAV 
Denominazione e sede legale: FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS, 26 Boulevard 
Royal  -  L-2449, Lussemburgo  
Commissione di gestione: 1,35% 
 
TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND A MDIS H1 
Data d’inizio 16/06/2008 
Categoria Assogestioni: specializzazioni Obbligazionari altre specializzazioni 
Valuta di denominazione: Euro 
Obiettivi e politica d’investimento: L'obiettivo del Comparto è la ricerca del rendimento assoluto, 
come combinazione di rendimento da interessi, apprezzamento del capitale e guadagni sulle 
valute, nell'ambito di una gestione prudente degli investimenti. In condizioni normali di mercato, 
il comparto investirà in un portafoglio di obbligazioni a tasso fisso o variabile, in titoli di stato o di 
enti statali, o in obbligazioni corporate globali. La valuta di base del comparto è il USD. 
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Orizzonte temporale dell’investitore: 5-7 anni 
Profilo di rischio: medio basso 
Composizione e aree geografiche: Il fondo investe in un portafoglio di titoli di debito a tasso fisso 
e a tasso variabile e obbligazioni governative (comprese le obbligazioni convertibili), agenzie 
governative o aziendali in tutto il mondo così come in alcuni strumenti finanziari derivati. -  Globale 
Processo di investimento e stile gestionale: N.D.  -  Blend 
Benchmark: Barclays Multiverse Index 
Destinazione dei proventi: Fondo a distribuzione dei proventi 
Modalità di valorizzazione della quota: Nav Giornaliero 
Operazioni in strumenti derivati: Il Fondo può fare ricorso a strumenti derivati a fini di copertura e 
investimento.  
Forma organizzativa: SICAV 
Denominazione e sede legale: FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS, 26 Boulevard 
Royal -  L-2449, Lussemburgo 
Commissione di gestione: 0,75% 
 
TEMPLETON LATIN AMERICA A USD  
Data d’inizio: 14/05/2001 
Categoria Assogestioni: Azionari Paesi Emergenti 
Valuta di denominazione: Dollaro 
Obiettivi e politica d’investimento: Il comparto mira alla crescita del capitale a lungo termine, 
principalmente attraverso l'investimento in azioni di società la cui operatività si svolge in America 
Latina. 
Orizzonte temporale dell’investitore: 5-7 anni 
Profilo di rischio: medio alto 
Composizione e aree geografiche: Il fondo investe principalmente in titoli di capitale e, in via 
accessoria, titoli di debito titoli di emittenti aventi sede o che hanno la loro attività principale in 
America Latina. Il saldo del patrimonio del fondo può essere investito in titoli azionari e 
obbligazioni di società ed enti governativi di altri paesi diversi da quelli della regione.  -  America 
Latina 
Processo di investimento e stile gestionale: il team d'investimento esegue un'analisi finanziaria 
approfondita allo scopo di selezionare singoli titoli che a suo giudizio sono sottovalutati e destinati 
a offrire le migliori opportunità di aumento di valore a lungo termine. -  Value 
Benchmark: MSCI EM Latin America Index 
Destinazione dei proventi: Fondo ad Accumulazione, non distribuisce proventi 
Modalità di valorizzazione della quota: Nav Giornaliero 
Operazioni in strumenti derivati: Il Fondo può fare ricorso a strumenti derivati a fini di copertura e 
investimento.  
Forma organizzativa: SICAV 
Denominazione e sede legale: FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS, 26 Boulevard 
Royal  -  L-2449, Lussemburgo 
Commissione di gestione: 1,40% 
 
THREADNEEDLE CREDIT OPPORTUNITIES FUND GROSS ACCUMULATION R 
Data d’inizio: 29/04/2009 
Categoria Assogestioni: Obbligazionario  
Valuta di denominazione: Euro 
Obiettivi e politica d’investimento: Lo scopo del Fondo è quello di offrire un rendimento positivo 
in un periodo continuativo che va dai 18 ai 24 mesi, nonostante le mutevoli condizioni di mercato. 
La politica di investimento del Fondo prevede l’investimento degli attivi del Comparto al fine di 
assumere un’esposizione verso una serie di strumenti legati al credito, investendo direttamente 
o indirettamente in tali titoli. Tali prodotti generano rendimenti da flussi di reddito concordati e 
modifiche nell’affidabilità creditizia. 
Orizzonte temporale dell’investitore: Almeno 2 anni 
Profilo di rischio: Medio 
Composizione e aree geografiche: Non meno di due terzi delle attività del Fondo saranno costituiti 
da posizioni lunghe e corte in obbligazioni (strumenti simili ad un prestito che pagano un tasso di 
interesse fisso o variabile) emesse da società e governi di tutto il mondo e in altri titoli di debito, 
compresi gli strumenti del mercato monetario e, quando opportuno, in liquidità. 
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Processo di investimento e stile gestionale: Il Comparto si espone ai mercati delle obbligazioni 
societarie ad alto rendimento e investment-grade. Può investire in altri mercati obbligazionari in 
base alle condizioni di mercato prevalenti. Il Comparto si avvale di sofisticati strumenti e strategie 
in un contesto pienamente autorizzato e regolamentato ed è gestito da un team multidisciplinare 
che vanta profonda esperienza in tutte le classi di attività e in qualsiasi condizione di mercato. 
Benchmark: No Benchmark 
Destinazione dei proventi: Fondo ad accumulazione, non distribuisce proventi 
Modalità di valorizzazione della quota: Nav giornaliero 
Operazioni in strumenti derivati: Gli strumenti derivati saranno utilizzati per ottenere, aumentare 
o ridurre l'esposizione alle attività sottostanti e possono generare leva finanziaria. Laddove venga 
generata una leva finanziaria, il valore patrimoniale netto del Fondo potrà essere soggetto ad 
oscillazioni maggiori rispetto al caso in cui non vi sia alcuna leva finanziaria. Il Fondo si avvarrà 
inoltre di strumenti derivati ai fini delle vendite allo scoperto (ideate per trarre profitto in caso di 
calo dei prezzi). 
Forma organizzativa: SICAV 
Denominazione e sede legale: Threadneedle Investment Services Limited, Cannon Place, 78 
Cannon Street, Londra EC4N 6AG, Regno Unito. 
Commissione di gestione: 1,00%  
Commissione di performance: 20% rispetto al rendimento del benchmark. 
 
T-ROWE PRICE EUROPEAN HIGH YIELD BOND A 
Data d’inizio: 20/09/2011 
Categoria Assogestioni: Obbligazionari  
Valuta di denominazione: Euro 
Obiettivi e politica d’investimento: L'obiettivo del fondo è quello di massimizzare il valore delle 
azioni attraverso la crescita e la redditività dei suoi investimenti. Il fondo investe principalmente 
in un portafoglio diversificato di obbligazioni societarie ad alto rendimento che sono denominati 
in valute europee. 
Orizzonte temporale dell’investitore: oltre 5 anni 
Profilo di rischio: Medio  
Composizione e aree geografiche: Il comparto investe principalmente in un portafoglio 
diversificato di obbligazioni societarie ad alto rendimento denominate in valute europee. 
Specificamente, il comparto investe almeno due terzi delle attività totali in titoli di debito con 
classificazione di Standard & Poor’s inferiore a BBB- o con rating equivalente (oppure, se non 
classificati, sono di qualità equivalente) e che sono emessi da aziende e denominati in euro o in 
un’altra valuta europea. I titoli di debito del portafoglio possono includere obbligazioni a tasso 
fisso e a tasso variabile, nonché azioni preferenziali, obbligazioni convertibili e altri titoli di debito 
trasferibili di qualsiasi tipo. Il comparto non investe più del 10% delle attività in azioni e titoli 
correlati ad azioni, il 25% delle attività in obbligazioni convertibili e un terzo delle attività in titoli 
del mercato monetario, con un investimento totale in queste categorie limitato a un terzo delle 
attività. 
Processo di investimento e stile gestionale: L’approccio all’attività di gestione degli investimenti è 
basato su un’esclusiva ricerca dei fondamentali e la relativa analisi dei valori. Il processo di 
investimento pone una forte enfasi sulle prassi di gestione dei rischi e la diversificazione del 
portafoglio per gestire il profilo di rischio complessivo. 
Benchmark: BofA Merrill Lynch European currency High Yield constrained Index ex. sub-
Financials 
Destinazione dei proventi: Ad accumulazione, non distribuisce proventi 
Modalità di valorizzazione della quota: Nav giornaliera 
Operazioni in strumenti derivati: Il comparto può usare derivati per hedging, gestione efficace del 
portafoglio e per tentare di ottenere guadagni. Inoltre, può usare derivati per creare posizioni short 
sintetiche in titoli di debito e indici di credito. 
Forma organizzativa: SICAV 
Denominazione e sede legale: T.Rowe Price (Luxembourg) Mgmt 6c, route de Tre'ves - L-2633 
Senningerberg-Luxembourg 
Commissione di gestione: 1,15% 
 
T-ROWE PRICE US LARGE CAP EQUITY A USD 
Data d’inizio: 26/06/2009 
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Categoria Assogestioni: Azionari  
Valuta di denominazione: Dollaro Statunitense 
Obiettivi e politica d’investimento: L’obiettivo del Fondo è aumentare il valore delle sue azioni, sul 
lungo termine, tramite la crescita del valore dei suoi investimenti. 
Orizzonte temporale dell’investitore: Oltre 5 anni 
Profilo di rischio: Basso 
Composizione e aree geografiche: Il comparto investe principalmente in un portafoglio 
diversificato di azioni di aziende ad alta capitalizzazione negli Stati Uniti. Specificamente, il 
comparto investe almeno due terzi delle attività totali in azioni e titoli collegati alle azioni di società 
che sono registrate negli Stati Uniti d’America o che conducono la maggior parte delle loro attività 
commerciali negli Stati Uniti d’America e che hanno una capitalizzazione di mercato uguale o 
superiore alle aziende nel Russell 1000 Index. I tipi di titoli possono includere azioni ordinarie, 
azioni preferenziali, warrant, ricevute di deposito americane (ADR), ricevute di deposito europee 
(EDR) e ricevute di deposito globali (GDR). Il comparto non investe più di un terzo delle sue 
attività in titoli di debito e del mercato monetario. 
Processo di investimento e stile gestionale: L’approccio del gestore degli investimenti è: 

 Mirare a opportunità interessanti nell’intero universo investibile senza tener conto del tipo 
di crescita o valore. 

 Impiegare una piattaforma esclusiva di ricerca globale utilizzando l’analisi dei 
fondamentali con un approccio ascendente unito a un esame di valutazione approfondito. 

 Integrare un processo attivo di gestione dei rischi in ogni parte della sua analisi. 
Benchmark: S&P 500 TR USD 
Destinazione dei proventi: Ad accumulazione, non distribuisce proventi. 
Modalità di valorizzazione della quota: Nav giornaliera 
Operazioni in strumenti derivati: il fondo investe in strumenti derivati: Il Comparto si può può usare 
derivati per hedging e una gestione efficace del portafoglio. 
Forma organizzativa: SICAV 
Denominazione e sede legale: T.Rowe Price (Luxembourg) Mgmt 6c, route de Tre'ves - L-2633 
Senningerberg-Luxembourg 
Commissione di gestione: 1,50% 
 
UBAM - GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION RH 
Data d’inizio: 26/06/2013 
Categoria Assogestioni: Obbligazionari  
Valuta di denominazione: Euro  
Obiettivi e politica d’investimento: Il Fondo si prefigge di realizzare la crescita del capitale e 
generare reddito assumendo un'esposizione ben diversificata ad obbligazioni «ad alto 
rendimento» (le obbligazioni ad alto rendimento sono emesse da società la cui attività è più 
sensibile al ciclo economico e le cui obbligazioni pagano tassi interesse più alti) rispetto all’ 
Europa e USA. Realizza questo obiettivo investendo in indici «Credit Defaut Swap» (CDS). Un 
indice CDS è uno strumento che dà agli investitori un'esposizione ad un paniere di un debito 
societario ad alto rendimento. Gli indici CDS sono più liquidi delle obbligazioni ad alto rendimento 
e non presentano rischi legati al tasso d'interesse.  
Orizzonte temporale dell’investitore: almeno 3 anni 
Profilo di rischio: Basso 
Composizione e aree geografiche: Il fondo offre un’esposizione liquida e diversificata sul mercato 
europeo e statunitense dell’high yield. L’esposizione regionale neutra è del 67% negli Stati Uniti 
e del 33% in Europa, con un margine flessibile del +/-20%. Il Fondo può rettificare la propria 
esposizione geografica diversificando la propria allocazione ad indici americani e europei. Può 
altresì variare la propria esposizione ai tassi d'interesse investendo principalmente in titoli di stato 
con scadenze diverse. Il Fondo non investe in prodotti strutturati  
Processo di investimento e stile gestionale: È un Fondo a gestione attiva che si configura come 
un portafoglio ben diversificato composto perlopiù da titoli il cui valore è espresso in Dollari USA. 
Il rischio di cambio relativo alla valuta di base USD è principalmente coperto. 
Benchmark: No Benchmark 
Destinazione dei proventi: Fondo ad accumulazione, non distribuisce proventi. 
Modalità di valorizzazione della quota: Nav giornaliera 
Operazioni in strumenti derivati: Il fondo investe in derivati a fini di copertura. 
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Forma organizzativa: SICAV 
Denominazione e sede legale: UBAM, L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal Luxembourg  
Commissione di gestione: 0,70% 
 
UBAM UNCONSTRAINED BOND R 
Data d’inizio: 26/06/2013 
Categoria Assogestioni: Obbligazionari 
Valuta di denominazione: Euro 
Obiettivi e politica di investimento: Il Fondo si prefigge di realizzare una crescita del capitale e di 
generare reddito principalmente investendo in qualsiasi tipo di obbligazioni, strumenti del mercato 
monetario, derivati obbligazionari e valutari.  
Orizzonte temporale dell’investitore: almeno 3 anni. 
Profilo di rischio: Basso 
Composizione e aree geografiche: Il Fondo può investire fino al 40% del proprio patrimonio netto 
in valori mobiliari dei paesi emergenti o al 50% del proprio patrimonio netto in prodotti ad alto 
rendimento. Il Fondo ha facoltà di investire senza limiti in valute diverse dalla propria moneta 
base (Euro).  
Processo di investimento e stile gestionale: Il Fondo è costituito da un portafoglio gestito in 
maniera attiva su base discrezionale e ampiamente diversificato. Lo stile di gestione si basa: 

 Allocazione flessibile sui mercati obbligazionari globali 

 Un processo d'investimento di tipo top-down, che negli ultimi dieci anni ha dimostrato la 
capacità di limitare il rischio di ribasso e la volatilità 

 Un processo di decisione degli investimenti incentrato sulla gestione del rischio, attraverso 
un controllo incrociato tra budgetizzazione del rischio di tipo top-down e monitoraggio del 
rischio di tipo bottom-up. 

Benchmark:  No Benchmark 
Destinazione dei proventi: Fondo ad accumulazione, non distribuisce proventi. 
Modalità di valorizzazione della quota: Nav giornaliera 
Operazioni in strumenti derivati: Il comparto investe il patrimonio netto in qualsiasi tipo di future, 
swap e opzioni. Gli investimenti in altre valute sono coperti in modo da limitare il rischio di cambio 
al 30% del patrimonio netto del Fondo. Il rischio di cambio relativo alla valuta di base Euro non è 
coperto.  
Forma organizzativa: SICAV 
Denominazione e sede legale: UBAM, L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal Luxembourg  
Commissione di gestione: 1% 
 
VONTOBEL GLOBAL EQUITY B USD 
Data d’inizio: 01/07/2005 
Categoria Assogestioni: Azionari Internazionali 
Valuta di denominazione: Dollaro Statunitense 
Obiettivi e politica d’investimento: Il comparto investe su scala mondiale in un portafoglio di azioni 
di società con una crescita degli utili e una redditività elevate. 
Orizzonte temporale dell’investitore: Oltre 5 anni 
Profilo di rischio: Medio 
Composizione e aree geografiche: Il comparto investe su scala mondiale in un portafoglio di 
azioni di società con una crescita degli utili e una redditività elevate. 
Processo di investimento e stile gestionale: Nel corso del processo di investimento viene 
innanzitutto analizzato il potenziale di crescita dei singoli titoli e successivamente vengono 
valutate le opportunità offerte dal settore e globalmente dal mercato. Il fondo è gestito 
attivamente. 
Benchmark: MSCI All Country World TR net 
Destinazione dei proventi: Ad accumulazione, non distribuisce proventi. 
Modalità di valorizzazione della quota: Nav giornaliero 
Operazioni in strumenti derivati: Il comparto può utilizzare strumenti derivati a fini di copertura e 
di una gestione efficiente del portafoglio. 
Forma organizzativa: SICAV 
Denominazione e sede legale: Vontobel Fund, 11-13, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg. 
Commissione di gestione: 1,65% 
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VONTOBEL EMERGING MARKETS DEBT H 
Data d’inizio: 15/05/2013 
Categoria Assogestioni: Obbligazionario 
Valuta di denominazione: Euro 
Obiettivi e politica d’investimento: La politica d'investimento del Comparto ha per obiettivo 
conseguire un reddito costante e utili di capitale. A tal fine il Comparto investe prevalentemente 
in titoli fruttiferi nonché in obbligazioni convertibili e titoli simili, in titoli di emittenti di diritto pubblico 
e/o privato domiciliati, aventi parte della loro attività di lavoro o esposti ai mercati emergenti. Gli 
investimenti vengono eseguiti perlopiù in valute forti. Inoltre il Comparto può detenere mezzi 
liquidi.  
Orizzonte temporale dell’investitore: Oltre 5 anni 
Profilo di rischio: Medio 
Composizione e aree geografiche: Il Fondo investe fino ad un massimo del 25% del Comparto in 
obbligazioni convertibili e warrant. Il Fondo investe in paesi politicamente stabili che sono membri 
dell'OCSE.Può investire anche nei mercati emergenti. Con “paesi emergenti” si intendono tutti i 
Paesi differenti dall'Australia, Austria, Belgio, Canada, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, 
Grecia, Islanda, Irlanda, Italia, Giappone, Lussemburgo, Monaco, Paesi Bassi, Nuova Zelanda, 
Norvegia, Portogallo, Spagna, Svezia, Svizzera, Regno Unito e Stati Uniti d'America. Fino al 33% 
del patrimonio del Comparto può essere investito in Paesi diversi da quelli precedentemente 
menzionati. 
Processo di investimento e stile gestionale: il Fondo adotta una gestione attiva  
Benchmark: J.P. Morgan EMBI Global Diversified hedged EUR 
Destinazione dei proventi: Fondo ad Accumulazione, non distribuisce proventi 
Modalità di valorizzazione della quota: Nav giornaliero 
Operazioni in strumenti derivati: Il Comparto può utilizzare strumenti derivati allo scopo di 
copertura, di gestione efficiente del portafoglio e di raggiungimento dell'obiettivo di investimento.  
Forma organizzativa: SICAV 
Denominazione e sede legale: Vontobel Asset Management S.A., 2-4, rue Jean l'Aveugle, L-1148 
Lussemburgo.  
Commissione di gestione: 1,10% 
 
WELLS FARGO (LUX) WORLDWIDE FUND U.S. SHORT TERM HIGH YIELD BOND A 
Data d’inizio: 28/06/2013 
Categoria Assogestioni: Obbligazionario 
Valuta di denominazione: Euro 
Obiettivi e politica d’investimento: Il fondo investe prevalentemente in titoli di debito di qualità 
inferiore a investment grade (spesso definiti titoli ad “alto rendimento” o “junk bonds”, ossia 
“obbligazioni spazzatura”) di emittenti societari statunitensi, acquistando principalmente titoli di 
debito di qualità inferiore a investment grade aventi un rating da BB a B secondo Standard & 
Poor’s oppure da Ba a B secondo Moody’s, ovvero un rating di qualità equivalente secondo 
un’altra organizzazione di rating statistico riconosciuta a livello nazionale negli Stati Uniti, oppure 
ritenuti di qualità analoga dal fondo. Pur potendo acquistare titoli di qualsiasi scadenza, il fondo 
prevede che in circostanze normali la sua scadenza media effettiva ponderata in USD sarà pari 
o inferiore a tre anni. 
Orizzonte temporale dell’investitore: oltre 3 anni  
Profilo di rischio: Basso  
Composizione e aree geografiche: il Comparto investe almeno l’80% delle proprie attività totali in 
titoli di debito societari aventi qualità inferiore a investment grade (ossia un rating inferiore a Baa 
secondo Moody’s oppure a BBB secondo Standard & Poor’s) ovvero, se privi di rating, ritenuti di 
qualità analoga dal Sub-consulente, almeno il 75% delle proprie attività totali in titoli di debito di 
emittenti statunitensi (s’intendono titoli: (1) emessi da società che hanno la loro sede centrale, o 
conducono la parte prevalente delle loro attività economiche, negli Stati Uniti; oppure (2) emessi 
da emittenti governativi statunitensi), sino al 25% delle proprie attività totali in titoli di debito 
denominati in dollari statunitensi di Emittenti non statunitensi. 
Processo di investimento e stile gestionale: L’approccio d’investimento del Fondo si incentra su 
titoli di debito corporate di qualità elevata con rating inferiore all’investment-grade, ed intende 
conseguire una volatilità inferiore rispetto ad altri fondi obbligazionari high-yield. Il processo di 
scelta dei titoli sottopone Il Gestore ad una rigorosa analisi quantitativa per individuare titoli che 
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offrono il miglior rendimento totale potenziale, rispettando comunquei criteri di bassa volatilità del 
fondo. 
Benchmark: BofAML 3-Month LIBOR Constant Maturity Index +200 
Destinazione dei proventi: Fondo ad accumulazione, non distribuisce proventi 
Modalità di valorizzazione della quota: Nav giornaliero 
Operazioni in strumenti derivati: il Fondo può utilizzare future, contratti a termine, opzioni oppure 
contratti swap, così come altri derivati, a fini di copertura o di gestione efficiente del portafoglio.  
Forma organizzativa: SICAV 
Denominazione e sede legale: Wells Fargo Asset Management Luxembourg S.A.- 80 Route 
d’Esch L-1470 Lussemburgo 
Commissione di gestione: 1,30%  
  



 
 Giugno 2017 

 

56 di 86 

ALLEGATO 2 - RENDIMENTI DEGLI OICR E DEI BENCHMARK 

 

Si riportano i rendimenti medi degli ultimi 3 e 5 anni di ciascun OICR. In merito agli OICR operativi 
da un periodo inferiore a 3 anni si riportano i dati riferiti a ciascun singolo anno. 
Per quanto riguarda gli OICR il dato è confrontato con quello di un parametro di riferimento, di 
seguito denominato “Benchmark”. Il Benchmark è un indice comparabile, in termini di 
composizione e di rischiosità, agli obiettivi di investimento attribuiti alla gestione di un fondo. Tale 
indice, in quanto teorico, non è gravato da costi. 
 

DENOMINAZIONE 
Rendimento 
medio ultimi 

3 anni 

Rendimento 
medio ultimi 

5 anni 

Amundi Funds Abs Volatility Arbitrage AE-C -0,44% -0,26% 

EONIA Cap -0,11% 0,25% 

Amundi Funds Absolute Volatility Euro Equities SE C 0,24% -2,64% 

No Benchmark - - 

BlackRock Global Funds - Global Allocation A2 10,21% 9,21% 

36% S&P500 24% FTSE World (ex.US) 24% BofA ML Cur 5-yr 
US Treasury 16% Citi Non-USD WGBI 

12,72% 11,19% 

BlackRock Global Funds - Global Government Bond A2 H 2,83% 2,99% 

Citigroup World Government Bond USD Hedged 14,16% 7,98% 

BlackRock Global Funds - World Financials A2 9,00% 15,56% 

MSCI ACWI Financials 13,02% 17,51% 

Capital Group Investment Company of America n.d. n.d. 

S&P 500 Total Return Index n.d. n.d. 

Carmignac Emerging Patrimoine A 4,99% 2,72% 

JPMorgan GBI-EM Global Diversified Composite Unhedged EUR 
& MSCI Daily TR Net Emerging Mar 

5,77% 4,01% 

Carmignac Investissement A 4,53% 7,28% 

MSCI AC World Daily TR Net USD 12,74% 13,45% 

Carmignac Sécurité A 1,62% 2,52% 

Euro MTS 1-3 Year Index Level 0,95% 1,82% 

Dachfonds Südtirol R VT 4,31% 4,40% 

80% JPM EMU Government Bond Index All Maturities, 20% MSCI 
World AC Index net dividend reinvested 

7,57% 8,08% 

Deutsche Invest I Global Agribusiness LC 2,51% 3,81% 

No Benchmark - - 

Deutsche Invest II US Top Dividend Nc 14,89% 12,32% 

No Benchmark - - 

Echiquier Arty 3,75% 7,10% 

50% IBOXX EUR CORP 3 - 5 Y, 25% EONIA CAPITALISE, 25% 
MSCI EUROPE NR 

2,95% 3,53% 

EdR Bond Allocation A 4,38% 4,67% 

50% BarCap Euro-Aggregate Corporates, 50% BarCap Euro-
Aggregate Treasury 

5,01% 5,87% 

EdR Signature Financial Bonds C 3,34% 10,05% 

BofA Merrill Lynch Euro Financial 3,85% 5,91% 

Fidelity Funds - China Consumer Fund A 8,29% 13,04% 

MSCI China Net Return 9,47% 9,47% 

Fidelity Funds - Euro Cash A -0,11% -0,06% 

No Benchmark - - 
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Fidelity Funds - European Growth A 7,73% 11,82% 

FTSE World Europe Index 6,48% 11,46% 

Fidelity Funds - Iberia A DIS 1,91% 11,18% 

80% MSCI Spain Index - 20%  MSCI Portugal Index (N) 0,14% 4,49% 

Fidelity Funds - Italy A DIS 2,61% 12,50% 

MSCI Italy 10/40 4,55% 10,32% 

Fidelity Funds - Switzerland A CHF DIS 0,49% 9,55% 

MSCI Switzerland Index (N) 2,94% 9,59% 

First Eagle Amundi International Fund AE 11,88% 10,08% 

No Benchmark - - 

Generali Euro Bond EX 5,68% 6,07% 

J.P. Morgan EMU Index 6,24% 6,55% 

Goldman Sach Global High Yield Portfolio Base Cap Usd 2,65% 5,89% 

Bloomberg Barclays U.S. High-Yield 2% Issuer Cap Bond Index 4,67% 7,36% 

JPMorgan Global Macro Opportunities A 5,32% 6,71% 

ICE 1 Month EUR LIBOR -0,10% 0,04% 

La Francaise Sub Debt R 3,13% n.d. 

IBOXX € Financials Subordinated TR 6,52% n.d. 

M&G Emerging Markets Bond Fund A H n.d. n.d. 

No Benchmark - - 

M&G Global Floating Rate High Yield A H n.d. n.d. 

BoA ML Global Floating Rate High Yield 3% Constr H € Index n.d. n.d. 

M&G Global Macro Bond A 8,82% 6,77% 

No Benchmark - - 

Morgan Stanley Global Property B 1,15% 6,97% 

FTSE EPRA/NAREIT Developed Real Estate (Net) Equally 
Weighted Between North American, Euro&Asian Regions Index 

1,12% 7,58% 

Natixis Euro Inflation R/A 3,54% 4,80% 

100% BLOOMBERG BARCLAYS EUROZONE - ALL CPI TR 

Unhg Eur 
4,61% 5,85% 

Natixis Global Emerging Bond R-H/A Usd 3,10% 3,72% 

JPMORGAN EMBI GLOBAL DIVERSIFIED TR $ 16,08% 10,40% 

Natixis Global Inflation R/A 4,42% 3,81% 

Bloomberg Barclays World Government Inflation-Linked Bond 

Index All Maturities TR EUR Hdg 
5,32% 3,03% 

Natixis Horizon 2020-2024 R n.d. n.d. 
44% EONIA Capitalisé, 41.2% BLOOMBERG BARCLAYS EUROAGG 500 TOTAL 

RETURN INDEX VALUE UNHEDGED EUR, 5.1% JPMORGAN EMBIG DIVERSIFIED 

HEDGED IN EUR TR €, 5.1% JPMORGAN GBI GLOB ALL MAT HEDGED €, 2% MSCI 

AC WORLD ex EUROPE DNR €, 1.3% CAC PME DIV RETURN €, 1.3 

n.d. n.d. 

Natixis Horizon 2025-2029 R n.d. n.d. 
43.5% BLOOMBERG BARCLAYS EUROAGG 500 TOTAL RETURN INDEX VALUE 

UNHEDGED EUR, 17.8% MSCI AC WORLD ex EUROPE DNR €, 15.3% MSCI EUROPE 

DNR €, 6% EONIA Capitalisé, 5.4% JPMORGAN EMBIG DIVERSIFIED HEDGED IN EUR 

TR €, 5.4% JPMORGAN GBI GLOB ALL MAT HEDGED €, 3.3 

n.d. n.d. 

Natixis Horizon 2030-2034 R n.d. n.d. 
33.2% MSCI AC WORLD ex EUROPE DNR €, 32.6% MSCI EUROPE DNR €, 21% 

BLOOMBERG BARCLAYS EUROAGG 500 TOTAL RETURN INDEX VALUE UNHEDGED 

EUR, 4% CAC PME DIV RETURN €, 4% MSCI EMU SMALL CAP PI €, 2.6% JPMORGAN 

EMBIG DIVERSIFIED HEDGED IN EUR TR €, 2.6% JPMORGAN 

n.d. n.d. 

Natixis Horizon 2035-2039 R n.d. n.d. 
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41.5% MSCI EUROPE DNR €, 40.5% MSCI AC WORLD ex EUROPE DNR €, 8% 

BLOOMBERG BARCLAYS EUROAGG 500 TOTAL RETURN INDEX VALUE UNHEDGED 

EUR, 4% CAC PME DIV RETURN €, 4% MSCI EMU SMALL CAP PI €, 1% JPMORGAN 

EMBIG DIVERSIFIED HEDGED IN EUR TR €, 1% JPMORGAN GBI 

n.d. n.d. 

Natixis Horizon 2040-2044 R n.d. n.d. 
41.5% MSCI EUROPE DNR €, 40.5% MSCI AC WORLD ex EUROPE DNR €, 8% 

BLOOMBERG BARCLAYS EUROAGG 500 TOTAL RETURN INDEX VALUE UNHEDGED 

EUR, 4% CAC PME DIV RETURN €, 4% MSCI EMU SMALL CAP PI €, 1% JPMORGAN 

EMBIG DIVERSIFIED HEDGED IN EUR TR €, 1% JPMORGAN GBI 

n.d. n.d. 

Natixis Horizon 2045-2049 R n.d. n.d. 
41.5% MSCI EUROPE DNR €, 40.5% MSCI AC WORLD ex EUROPE DNR €, 8% 

BLOOMBERG BARCLAYS EUROAGG 500 TOTAL RETURN INDEX VALUE UNHEDGED 

EUR, 4% CAC PME DIV RETURN €, 4% MSCI EMU SMALL CAP PI €, 1% JPMORGAN 

EMBIG DIVERSIFIED HEDGED IN EUR TR €, 1% JPMORGAN GBI 

n.d. n.d. 

Natixis seeyond Europe MinVariance R/A 7,11% 9,48% 

MSCI EUROPE DNR € 5,85% 10,76% 

Natixis seeyond Global MinVariance R/A 10,44% 10,24% 

MSCI AC WORLD INDEX DNR € 12,74% 14,00% 

Neuberger Berman US Small Cap Fund 4,20% 10,31% 

Russell 2000 Index 6,75% 14,46% 

NN (L) Asian Debt Hard Currency P Usd 4,87% 5,25% 

JP Morgan Asia Credit Index 5,62% 5,84% 

Nordea North American High Yield Bond Fund BP Usd 4,13% n.d. 

ML US High Yield Master II - Total Return Index 4,72% n.d. 

Nordea-1 Stable Return Fund BP 5,33% 5,94% 

No Benchmark - - 

Parvest Bond Euro Long Term C DIS 11,36% 10,22% 

Barclays Euro Aggregate Treasury 500MM 10+ Years (RI) 12,02% 10,91% 

Parvest Bond Euro Medium Term C 2,12% 3,06% 

Barclays Euro Aggregate 3-5 Years (RI) 2,75% 4,00% 

Pictet-Clean Energy-R 3,55% 7,56% 

MSCI World 13,47% 15,09% 

Pictet-Global Defensive Equities R 14,18% n.d. 

MSCI World 13,47% n.d. 

Pictet-Global Megatrend Selection R 9,54% 12,84% 

MSCI World 13,47% 15,09% 

Pictet-Health-R 13,47% 15,50% 

MSCI World 13,47% 15,17% 

Pictet-Indian Equities 21,58% 15,04% 

MSCI India 10-40 15,04% 11,56% 

Pictet-Short Term Money Market R Usd 0,26% 0,21% 

Citigroup USD 1 mth Euro Dep Comp. 0,34% 0,29% 

Pictet-Short-Term Money Market R CHF -0,60% -0,37% 

Citigroup CHF 1 mth Euro dep. comp. -0,75% -0,49% 

R Valor C 13,19% 14,63% 

No Benchmark - - 

Raiffeisen 337 Strategic Allocation Master I R 3,64% 2,65% 

Merrill Lynch German Government Bill Index -0,14% -0,05% 

Raiffeisen-Infrastruktur-Aktien VT 9,20% 11,06% 

MSCI World AC Index net dividend reinvested 13,11% 14,31% 

Robeco Emerging Markets Smaller Companies Equities D 7,65% n.d. 
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MSCI Emerging Markets Mid Cap Index (Net Return) 5,01% n.d. 

Robeco European Conservative Equities I 8,01% 11,51% 

MSCI Europe Index (Net Return) 5,85% 10,44% 

Schroder ISF Euro Corporate Bond A 5,07% 6,36% 

Bank of America Merrill Lynch Euro Corporate Index 4,13% 5,49% 

Schroder ISF Euro Short Term Bond A 0,71% 1,56% 

Citi European Monetary Union Government Bond 1-3y EUR TR 0,90% 1,64% 

Schroder ISF European Special Situations A 7,04% 11,78% 

MSCI Europe Net Return 5,85% 10,75% 

Schroder ISF Global Corporate Bond A Usd 3,39% 4,00% 

Bloomberg Barclays Global Aggregate Credit Component USD H 4,30% 4,50% 

Templeton Asian Growth  A 7,03% 4,35% 

MSCI All Country Asia ex-Japan Index 9,78% 9,58% 

Templeton Global Total Return A MDis H1 -0,24% 4,02% 

Barclays Multiverse Index -0,02% 0,49% 

Templeton Latin America A Usd -10,14% -5,42% 

MSCI EM Latin America Index -7,16% -7,77% 

Threadneedle Credit Opportunities Fund Retail Gross Acc 1,72% 3,01% 

No Benchmark - - 

T-Rowe Price European High Yield Bond A 8,61% 14,20% 

BOFA Merrill Lynch European Currency High Yield Constrained 
Ex. Sub-Financials Index Hedged 

6,75% 6,01% 

T-Rowe US Large Cap Equity A Usd 25,15% 20,87% 

S&P 500 Index TR USD 6,10% 7,63% 

UBAM Global High Yield Solution R H 3,91% n.d. 

No Benchmark - - 

UBAM Unconstrained Bond R 0,14% n.d. 

No Benchmark - - 

Vontobel Fund Emerging Markets Debt H 4,82% n.d. 

J.P. Morgan EMBI Global Diversified 5,33% n.d. 

Vontobel Global Equity B Usd 4,30% 8,90% 

MSCI All Country World TR net 3,10% 9,40% 

Wells Fargo US Short Term High Yield Bond 0,53% n.d. 

BofAML 3-Month LIBOR Constant Maturity Index +200 2,42% n.d. 

 
 
N.d: dato non disponibile.  
 
Il dato non è disponibile quando non è stato comunicato dalla relativa SGR o quando il fondo ha 
uno storico inferiore ai 3 o 5 anni.  
 
Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. 
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ALLEGATO 3 - GRAFICI SUI RENDIMENTI 

 
Di seguito è indicato il rendimento degli OICR dell’ultimo quinquennio e l’andamento del valore 
della quota e del Benchmark dell’ultimo anno. L’andamento del valore del benchmark non è 
riportato nel caso in cui il Fondo non ha benchmark o se non comunicato dalla SGR. 
 
AMUNDI FUNDS ABSOLUTE VOLATILITY ARBITRAGE AE-C 

  
 
AMUNDI FUNDS ABSOLUTE VOLATILITY EURO EQUITIES SE C 

  
 
BLACKROCK GLOBAL FUNDS - GLOBAL ALLOCATION A2 

  
 
BLACKROCK GLOBAL FUNDS - GLOBAL GOVERNMENT BOND A2 H 
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BLACKROCK GLOBAL FUNDS - WORLD FINANCIALS A2 

  
 
CAPITAL GROUP INVESTMENT COMPANY OF AMERICA USD 
Essendo il comparto di recente istituzione non è possibile rappresentare graficamente il rendimento 
dell’ultimo quinquennio, né l’andamento del valore della quota e del Benchmark nell’anno 2016. 
 
CARMIGNAC EMERGING PATRIMOINE A 

  
 
CARMIGNAC INVESTISSEMENT A 

  
 
CARMIGNAC SÉCURITÉ A 
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DACHFONDS SÜDTIROL R VT 

  
 
 
DEUTSCHE INVEST I GLOBAL AGRIBUSINESS LC 

  
 
 
DEUTSCHE INVEST II US TOP DIVIDEND NC  

  
 
 

ECHIQUIER ARTY 
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 EDR BOND ALLOCATION A 

  
 
 
EDR SIGNATURE FINANCIAL BONDS C 

  
 
 
FIDELITY FUNDS - CHINA CONSUMER FUND A 

  
 
 
FIDELITY FUNDS - EURO CASH A 
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FIDELITY FUNDS - EUROPEAN GROWTH A 

  
 
 
FIDELITY FUNDS - IBERIA A DIS 

  
 
 
FIDELITY FUNDS - ITALY A DIS 

  
 
 

FIDELITY FUNDS - SWITZERLAND A CHF DIS 
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FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND AE 

  
 
 
GENERALI EURO BOND EX 

  
 
 
GOLDMAN SACHS GLOBAL HIGH YIELD PORTFOLIO BASE CAP USD 

  
 
 
JPMORGAN GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES A 
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LA FRANCAISE SUB DEBT R 

  
 
 
M&G EMERGING MARKETS BOND FUND A-H  

  
 
 
M&G GLOBAL FLOATING RATE HIGH YIELD H 

  
 
 
M&G GLOBAL MACRO BOND A 
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MORGAN STANLEY GLOBAL PROPERTY B USD 

  
 
 
NATIXIS EURO INFLATION R/A 

  
  

 

NATIXIS GLOBAL EMERGING BOND R-H/A USD 

  
 

 

NATIXIS GLOBAL INFLATION R/A 
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NATIXIS HORIZON 2020-2024 R 

  
 

 

NATIXIS HORIZON 2025-2029 R 

  
 

 

NATIXIS HORIZON 2030-2034 R 

   
 

 

NATIXIS HORIZON 2035-2039 R 
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NATIXIS HORIZON 2040-2044 R 

  
 

 

NATIXIS HORIZON 2045-2049 R 

  
 

 

NATIXIS SEEYOND EUROPE MINVARIANCE R/A 

  
 

 

NATIXIS SEEYOND GLOBAL MINVARIANCE R/A 
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NEUBERGER BERMAN US SMALL CAP USD 

  
 
 
NN (L) ASIAN DEBT HARD CURRENCY P USD 

  
 
 
NORDEA NORTH AMERICAN HIGH YIELD BOND FUND BP USD 

  
 
 
NORDEA-1 STABLE RETURN FUND BP 
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PARVEST BOND EURO LONG TERM C DIS 

   
 
 
PARVEST BOND EURO MEDIUM TERM C 

   
 
 
PICTET CLEAN ENERGY R 

  
 
 
PICTET-GLOBAL MEGATREND SELECTION R 
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PICTET HEALTH R 

  
 
 
PICTET INDIAN EQUITIES R 

  
 
 
PICTET GLOBAL DEFENSIVE EQUITIES R  

  
 
 
PICTET- SHORT TERM MONEY MARKET R CHF 
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PICTET-SHORT TERM MONEY MARKET R USD 

  
 
 
R VALOR C 

  
 
 
RAIFFEISEN INFRASTRUKTUR AKTIEN VT 

  
 
 
RAIFFEISEN 337 STRATEGIC ALLOCATION MASTER 
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ROBECO EMERGING MARKETS SMALLER COMPANIES EQUITIES D 

  
 
 
ROBECO EUROPEAN CONSERVATIVE EQUITIES I  

  
 
 
SCHRODER ISF EURO CORPORATE BOND A 

  
 
 
SCHRODER ISF EURO SHORT TERM BOND A  
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SCHRODER ISF EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS A 

  
 
 
SCHRODER ISF GLOBAL CORPORATE BOND A USD 

  
          NAV Benchmark non disponibile 

 
 
TEMPLETON ASIAN GROWTH A  

  
 
 
TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN A MDIS H1 
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TEMPLETON LATIN AMERICA A USD 

  
 
 
THREADNEEDLE CREDIT OPPORTUNITIES 

   
 
 
T-ROWE PRICE EUROPEAN HIGH YIELD BOND A 

  
 
 
T-ROWE US LARGE CAP EQUITY A USD 
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UBAM GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION R H 

  
 
 
UBAM UNCONSTRAINED BOND R 

  
 
 
VONTOBEL EMERGING MARKETS DEBT H 

  
 
 
 
VONTOBEL FUND - GLOBAL EQUITY B USD 
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WELLS FARGO US SHORT TERM HIGH YIELD BOND 

  
 
 
Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri 
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ALLEGATO 4 - DATI STORICI DI RISCHIO (VOLATILITÀ) 

 
Nelle tabelle seguenti è indicato per l’ultimo anno (2016) il confronto tra la volatilità dell’OICR e 
quella del Benchmark. 
 

DENOMINAZIONE 
Volatilità 

Fondo 
Volatilità 

Benchmark 

Amundi Funds Abs Volatility Arbitrage AE-C 1,46% 0,05% 

Amundi Funds Absolute Volatility Euro Equities SE C 4,62% - 

BlackRock Global Funds - Global Allocation A2 2,06% 2,40% 

BlackRock Global Funds - Global Government Bond Hedged A2  0,89% 2,77% 

BlackRock Global Funds - World Financials A2 5,47% 4,14% 

Capital Group Investment Company of America n.d. n.d. 

Carmignac Emerging Patrimoine A 9,42% 11,91% 

Carmignac Investissement A 11,92% 11,60% 

Carmignac Sécurité A 1,18% 0,51% 

Dachfonds Südtirol R VT 4,85% 5,00% 

Deutsche Invest I Global Agribusiness LC 14,80% - 

Deutsche Invest II US Top Dividend Nc  10,43% - 

Echiquier Arty 7,00% 4,10% 

EdR Bond Allocation A 4,34% 3,42% 

EdR Signature Financial Bonds C  4,63% 2,28% 

Fidelity Funds - China Consumer Fund A 19,04% 20,81% 

Fidelity Funds - Euro Cash A 0,05% - 

Fidelity Funds - European Growth A 13,66% 13,07% 

Fidelity Funds - Iberia A DIS 13,14% 16,00% 

Fidelity Funds - Italy A DIS 17,31% 19,06% 

Fidelity Funds - Switzerland A CHF DIS 12,70% 12,27% 

First Eagle Amundi International Fund AE 12,95% - 

Generali Euro Bond EX 3,71% 3,80% 

Goldman Sach Global High Yield Portfolio Base Cap Usd 6,02% 5,99% 

JPMorgan Global Macro Opportunities A 7,62% 0,06% 

La Francaise Sub Debt R n.d. n.d. 

M&G Emerging Markets Bond Fund A H  n.d. - 

M&G Global Floating Rate High Yield A H n.d. n.d. 

M&G Global Macro Bond A 7,32% - 

Morgan Stanley Global Property B 13,14% n.d. 

Natixis Euro Inflation R/A 5,07% 4,87% 

Natixis Global Emerging Bond R-H/A Usd 5,94% 10,24% 

Natixis Global Inflation R/A 5,70% 5,29% 

Natixis Horizon 2020-2024 R n.d. n.d. 

Natixis Horizon 2025-2029 R n.d. n.d. 

Natixis Horizon 2030-2034 R n.d. n.d. 

Natixis Horizon 2035-2039 R n.d. n.d. 

Natixis Horizon 2040-2044 R n.d. n.d. 

Natixis Horizon 2045-2049 R n.d. n.d. 

Natixis seeyond Europe MinVariance R/A 12,47% 16,64% 

Natixis seeyond Global MinVariance R/A 11,33% 15,96% 
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Neuberger Berman US Small Cap Fund 12,25% 15,48% 

NN (L) Asian Debt Hard Currency P Usd 3,68% 3,11% 

Nordea North American High Yield Bond Fund BP Usd 5,61% 6,01% 

Nordea-1 Stable Return Fund BP 4,23% - 

Parvest Bond Euro Long Term C DIS 10,34% 10,38% 

Parvest Bond Euro Medium Term C 1,44% 1,28% 

Pictet-Clean Energy-R 16,32% 11,89% 

Pictet-Global Megatrend Selection R 13,31% 11,89% 

Pictet-Health-R 17,20% 11,89% 

Pictet-Indian Equities 18,52% 18,35% 

Pictet-Global Defensive Equities R 10,77% 10,63% 

Pictet-Short Term Money Market R Usd 0,10% 0,07% 

Pictet-Short-Term Money Market R CHF  0,14% 0,14% 

R Valor C 17,18% - 

Raiffeisen 337 Strategic Allocation Master I R 7,91% 0,08% 

Raiffeisen-Infrastruktur-Aktien VT 16,74% 14,06% 

Robeco Emerging Markets Smaller Companies Equities D 13,54% 14,04% 

Robeco European Conservative Equities I  11,15% 15,79% 

Schroder ISF Euro Corporate Bond A 2,47% 2,14% 

Schroder ISF Euro Short Term Bond A  0,67% 0,46% 

Schroder ISF European Special Situations A 15,30% 16,62% 

Schroder ISF Global Corporate Bond A Usd 2,98% 3,08% 

Templeton Asian Growth A 15,28% 14,49% 

Templeton Global Total Return A MDis H1 7,00% 6,44% 

Templeton Latin America A Usd 22,97% 26,43% 

Threadneedle Credit Opportunities Fund Retail Gross Acc 2,33% - 

T-Rowe Price European High Yield Bond A 4,33% 4,73% 

T-Rowe US Large Cap Equity A Usd 10,44% 10,59% 

UBAM Global High Yield Solution R H 4,71% - 

UBAM Unconstrained Bond R 0,87% - 

Vontobel Fund Emerging Markets Debt H 7,28% 5,70% 

Vontobel Global Equity B Usd 10,23% 11,00% 

Wells Fargo U.S. Short Term High Yield Bond 1,83% 0,06% 

 
 
n.d: dato non disponibile 
 
Il dato non è disponibile quando non è stato comunicato dalla relativa SGR o quando il fondo ha 
uno storico inferiore ai 3 anni.  
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ALLEGATO 5 – TER 

 
Nelle tabelle seguenti si riporta il rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell’ultimo 
triennio, fra il totale dei costi posti a carico degli OICR e il patrimonio medio rilevato in coerenza 
con la periodicità di valorizzazione dello stesso. 
 

 2016 2015 2014 

DENOMINAZIONE TER 
Comm. 

gestione 

Over 
perform

ance 
TER 

Comm. 
gestione 

Over 
perfor
mance 

TER 
Comm. 

gestione 

Over 
perfor
mance 

Amundi Funds Abs Volatility 
Arbitrage AE-C 

0,86% 0,40% 0,00% 0,65% 0,40% n.d. 1,35% 0,80% n.d. 

Amundi Funds Absolute Volatility 
Euro Equities SE C 

1,92% 1,50% 0,35% 1,87% 1,50% n.d. 1,87% 1,50% n.d. 

BlackRock Global Funds - Global 
Allocation A2 

2,26% 1,50% - 2,27% 1,50% - 2,27% 1,50% - 

BlackRock Global Funds - Global 
Government Bond Hedged A2  

0,97% 0,75% - 0,97% 0,75% - 0,97% 0,75% - 

BlackRock Global Funds - World 
Financials A2 

1,82% 1,50% - 1,83% 1,50% - 1,82% 1,50% - 

Capital Group Investment Company 
of America 

1,79% 1,50% - n.d. n.d. - n.d. n.d. - 

Carmignac Emerging Patrimoine A n.d. 1,50% 0,00% 1,89% 1,50% n.d. 1,80% 1,50% n.d. 

Carmignac Investissement A n.d. 1,50% 0,00% 2,04% 1,50% n.d. 2,06% 1,50% n.d. 

Carmignac Sécurité A n.d. 1,00% - 1,05% 1,00% - 1,05% 1,00% - 

Dachfonds Südtirol R VT 1,20% 1,00% - 1,39% 1,00% - 1,30% 1,00% - 

Deutsche Invest I Global 
Agribusiness LC 

1,65% 1,50% - 1,60% 1,50% - 1,56% 1,50% - 

Deutsche Invest II US Top Dividend 
Nc  

2,33% 2,00% - 2,36% 2,00% - 2,46% 2,00% - 

Echiquier Arty n.d. 1,50% 0,00% n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

EdR Bond Allocation A 1,15% 0,80% 0,00% 1,00% 1,00% n.d. 1,00% 1,00% n.d. 

EdR Signature Financial Bonds C  n.d. 1,20% 0,94% 1,29% 1,20% n.d. 1,33% 1,20% n.d. 

Fidelity Funds - China Consumer 
Fund A 

1,92% 1,50% - 1,91% 1,50% - 1,93% 1,50% - 

Fidelity Funds - Euro Cash A 0,40% 0,15% - 0,40% 0,07% - 0,40% 0,12% - 

Fidelity Funds - European Growth A 1,89% 1,50% - 1,89% 1,50% - 1,90% 1,50% - 

Fidelity Funds - Iberia A DIS 1,93% 1,50% - 1,93% 1,50% - 1,93% 1,50% - 

Fidelity Funds - Italy A DIS 1,92% 1,50% - 1,91% 1,50% - 1,92% 1,50% - 

Fidelity Funds - Switzerland A CHF 
DIS 

1,93% 1,50% - 1,92% 1,50% - 1,93% 1,50% - 

First Eagle Amundi International 
Fund AE 

2,20% 2,00% 0,00% 2,17% 2,00% n.d. 2,17% 2,00% n.d. 

Generali Euro Bond EX n.d. 1,30% - 1,48% 1,30% - 1,52% 1,30% - 

Goldman Sach Global High Yield 
Portfolio Base Cap Usd 

1,35% 1,10% - 1,35% 1,10% - 1,35% 1,10% - 

JPMorgan Global Macro 
Opportunities A 

1,45% 1,25% - 1,45% 1,25% - 1,45% 1,25% - 

M&G Emerging Markets Bond Fund 
A H  

1,45% 1,24% - 1,46% 1,24% - 1,41% 1,24% - 

M&G Global Floating Rate High 
Yield A H 

1,43% 1,25% - 1,43% 1,25% -   - 

M&G Global Macro Bond A 1,42% 1,25% - 1,40% 1,25% - 1,40% 1,25% - 
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 2016 2015 2014 

DENOMINAZIONE TER 
Comm. 

gestione 

Over 
perform

ance 
TER 

Comm. 
gestione 

Over 
perfor
mance 

TER 
Comm. 

gestione 

Over 
perfor
mance 

Morgan Stanley Global Property B 2,80% 1,50% - 2,80% 1,50% - 2,80% 1,50% - 

Natixis Euro Inflation R/A n.d. 0,60% - n.d. n.d. - n.d. n.d. - 

Natixis Global Emerging Bond R-

H/A Usd 
1,30% 1,30% - 1,30% 1,30% - 1,30% 1,30% - 

Natixis Global Inflation R/A 1,00% 1,00% - n.d. n.d. - n.d. n.d. - 

Natixis Horizon 2020-2024 R 1,96% 1,50% - 1,93% 1,50% - 2,05% 1,50% - 

Natixis Horizon 2025-2029 R 2,20% 1,50% - 2,08% 1,50% - 2,10% 1,50% - 

Natixis Horizon 2030-2034 R 2,23% 1,50% - 2,06% 1,50% - 2,10% 1,50% - 

Natixis Horizon 2035-2039 R 2,16% 1,50% - 2,04% 1,50% - 2,10% 1,50% - 

Natixis Horizon 2040-2044 R 2,16% 1,50% - 2,03% 1,50% - 2,10% 1,50% - 

Natixis Horizon 2045-2049 R 2,16% 1,50% - 2,03% 1,50% - 2,10% 1,50% - 

Natixis seeyond Europe 

MinVariance R/A 
1,80% 1,80% - 1,80% 1,80% - 1,80% 1,70% - 

Natixis seeyond Global MinVariance 

R/A 
1,80% 1,80% - 1,80% 1,80% - 1,80% 1,80% - 

Neuberger Berman US Small Cap 
Fund 

1,99% 1,70% - 1,94% 1,70% - 1,95% 1,70% - 

NN (L) Asian Debt Hard Currency P 
Usd 

1,28% 1,00% - 1,29% 1,00% - 1,28% 1,00% - 

Nordea North American High Yield 
Bond Fund BP Usd 

1,34% 1,00% - 1,36% 1,00% - 1,46% 1,00% - 

Nordea-1 Stable Return Fund BP 1,90% 1,50% - 1,90% 1,50% - 1,93% 1,50% - 

Parvest Bond Euro Long Term C 
DIS 

1,07% 0,70% - 1,11% 0,70% - 1,09% 0,70% - 

Parvest Bond Euro Medium Term C 0,87% 0,50% - 0,90% 0,50% - 0,89% 0,50% - 

Pictet-Clean Energy-R 2,68% 2,30% - 2,71% 2,30% - 2,69% 2,30% - 

Pictet-Global Megatrend I Usd 1,18% 0,80% - 1,20% 0,80% - 1,19% 0,80% - 

Pictet-Global Megatrend Selection R 2,88% 2,50% - 2,90% 2,50% - 2,89% 2,50% - 

Pictet-Health-R 2,73% 2,30% - 2,72% 2,30% - 2,71% 2,30% - 

Pictet-Indian Equities 2,62% 2,00% - 2,88% 2,30% - 2,89% 2,00% - 

Pictet-Global Defensive Equities R 2,01% 1,70% - 2,04% 1,70% - 2,01% 1,70% - 

Pictet-Short Term Money Market R 
Usd 

0,42% 0,32% - 0,43% 0,32% - 0,42% 0,32% - 

Pictet-Short-Term Money Market R 
CHF  

0,17% 0,09% - 0,17% 0,09% - 0,17% 0,09% - 

R Valor C 1,43% 1,20% - 1,57% 1,20% - 1,56% 1,20% - 

Raiffeisen 337 Strategic Allocation 
Master I R 

2,44% 2,00% - 2,35% 2,00% - 2,39% 2,00% - 

Raiffeisen-Infrastruktur-Aktien VT 2,41% 2,00% - 2,32% 2,00% - 2,36% 2,00% - 

Robeco Emerging Markets Smaller 
Companies Equities D 

n.d. 1,75% - n.d. 1,75% - n.d. 1,75% - 

Robeco European Conservative 
Equities I  

0,65% 0,55% - 0,65% 0,55% - 0,65% 0,55% - 
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 2016 2015 2014 

DENOMINAZIONE TER 
Comm. 

gestione 

Over 
perform

ance 
TER 

Comm. 
gestione 

Over 
perfor
mance 

TER 
Comm. 

gestione 

Over 
perfor
mance 

Schroder ISF Euro Corporate Bond 
A 

1,05% 0,75% - 1,05% 0,75% - 1,05% 0,75% - 

Schroder ISF Euro Short Term Bond 
A  

0,66% 0,50% - 0,66% 0,50% - 0,66% 0,50% - 

Schroder ISF European Special 
Situations A 

1,90% 1,50% 0,00% 1,92% 1,50% n.d. 1,91% 1,50% n.d. 

Schroder ISF Global Corporate 
Bond A Usd 

1,05% 0,75% - 1,05% 0,75% - 1,06% 0,75% - 

Templeton Asian Growth  A 2,22% 1,35% - 2,21% 1,35% - 2,21% 1,35% - 

Templeton Global Total Return A 
MDis H1 

1,44% 0,75% - 1,42% 0,75% - 1,42% 0,75% - 

Templeton Latin America A Usd 2,29% 1,40% - 2,29% 1,40% - 2,28% 1,40% - 

Threadneedle Credit Opportunities 
Fund Retail Gross Accumulation  

n.d. 1,00% 0,00% n.d. 1,00% n.d. n.d. 1,00% n.d. 

T-Rowe Price European High Yield 
Bond A 

1,32% 1,15% - 1,32% 1,15% - 1,32% 1,15% - 

T-Rowe US Large Cap Equity A Usd 1,67% 1,50% - 1,67% 1,50% - 1,67% 1,50% - 

UBAM Global High Yield Solution R 
H 

1,02% 0,70% - 1,02% 0,70% - 1,02% 0,70% - 

UBAM Unconstrained Bond R 1,33% 1,00% - 1,33% 1,00% - 1,33% 1,00% - 

Vontobel Fund - Global Equity B 
Usd 

2,04% 1,65% - n.d. n.d. - n.d. n.d. - 

Vontobel Fund Emerging Markets 
Debt H 

1,42% 1,10% - 1,45% 1,10% - 1,46% 1,10% - 

Wells Fargo U.S. Short Term High 
Yield Bond 

1,58% 1,30% - 1,58% 1,30% - 1,58% 1,30% - 

 
 
n.d: dato non disponibile.  
 
Il dato non è disponibile quando non è stato comunicato dalla relativa SGR.  
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ALLEGATO 6 – TURNOVER 

 
Nelle tabelle seguenti si riporta il tasso di movimentazione del portafoglio degli OICR (c.d. 
turnover) espresso dal rapporto percentuale tra la somma degli acquisti e delle vendite di 
strumenti finanziari, al netto dell’investimento e disinvestimento delle quote degli OICR derivanti 
da nuovi premi e liquidazioni, e il patrimonio netto medio calcolato in coerenza con la periodicità 
di valorizzazione della quota. 
Il turnover di un portafoglio misura il maggiore o minore grado di rinnovamento della composizione 
di portafoglio. Un tasso di rotazione alto significa che il fondo è contraddistinto da una gestione 
più marcatamente attiva, mentre un turnover basso indica una modalità di gestione maggiormente 
passiva. La scelta del modello di gestione che sottende ciascun prodotto finanziario dà evidenza 
immediata di un grado di rotazione del portafoglio più o meno elevato. 
 

DENOMINAZIONE Turnover 

Amundi Funds Abs Volatility Arbitrage AE-C 11,86% 

Amundi Funds Absolute Volatility Euro Equities SE C 180,41% 

BlackRock Global Funds - Global Allocation A2 208,04% 

BlackRock Global Funds - Global Government Bond A2 H 90,61% 

BlackRock Global Funds - World Financials A2 142,45% 

Capital Group Investment Company of America n.d. 

Carmignac Emerging Patrimoine A 102,16% 

Carmignac Investissement A 58,63% 

Carmignac Sécurité A 45,99% 

Dachfonds Südtirol R VT n.d. 

Deutsche Invest I Global Agribusiness LC 57,00% 

Deutsche Invest II US Top Dividend Nc  17,00% 

Echiquier Arty 144,00% 

EdR Bond Allocation A n.d. 

EdR Signature Financial Bonds C  43,99% 

Fidelity Funds - China Consumer Fund A 87,79% 

Fidelity Funds - Euro Cash A 639,18% 

Fidelity Funds - European Growth A 85,78% 

Fidelity Funds - Iberia A DIS 1,20% 

Fidelity Funds - Italy A DIS 89,09% 

Fidelity Funds - Switzerland A CHF DIS 66,60% 

First Eagle Amundi International Fund AE n.d. 

Generali Euro Bond EX 45,46% 

Goldman Sach Global High Yield Portfolio Base Cap Usd 49,45% 

JPMorgan Global Macro Opportunities A n.d. 

La Francaise Sub Debt R n.d. 

M&G Emerging Markets Bond Fund A H  173,13% 

M&G Global Floating Rate High Yield A H n.d. 

M&G Global Macro Bond A 180,80% 

Morgan Stanley Global Property B n.d. 

Natixis Euro Inflation R/A 76,02% 

Natixis Global Emerging Bond R-H/A Usd 62,88% 

Natixis Global Inflation R/A n.d. 

Natixis Horizon 2020-2024 R 34,02% 

Natixis Horizon 2025-2029 R 99,57% 
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Natixis Horizon 2030-2034 R 100,40% 

Natixis Horizon 2035-2039 R 113,22% 

Natixis Horizon 2040-2044 R 112,81% 

Natixis Horizon 2045-2049 R 117,18% 

Natixis seeyond Europe MinVariance R/A 109,40% 

Natixis seeyond Global MinVariance R/A 160,90% 

Neuberger Berman US Small Cap Fund n.d. 

NN (L) Asian Debt Hard Currency P Usd 41,10% 

Nordea North American High Yield Bond Fund BP Usd n.d. 

Nordea-1 Stable Return Fund BP n.d. 

Parvest Bond Euro Long Term C DIS 182,97% 

Parvest Bond Euro Medium Term C 84,26% 

Pictet-Clean Energy-R 37,08% 

Pictet-Global Megatrend Selection R 82,92% 

Pictet-Health-R -29,91% 

Pictet-Indian Equities n.d. 

Pictet-Global Defensive Equities R n.d. 

Pictet-Short Term Money Market R Usd 37,08% 

Pictet-Short-Term Money Market R CHF  682,17% 

R Valor C n.d. 

Raiffeisen 337 Strategic Allocation Master I R n.d. 

Raiffeisen-Infrastruktur-Aktien VT n.d. 

Robeco Emerging Markets Smaller Companies Equities D n.d. 

Robeco European Conservative Equities I  n.d. 

Schroder ISF Euro Corporate Bond A 77,70% 

Schroder ISF Euro Short Term Bond A  22,57% 

Schroder ISF European Special Situations A 28,43% 

Schroder ISF Global Corporate Bond A Usd 80,80% 

Templeton Asian Growth  A 6,36% 

Templeton Global Total Return A MDis H1 55,40% 

Templeton Latin America A Usd 24,23% 

Threadneedle Credit Opportunities Fund Retail Gross Acc  n.d. 

T-Rowe Price European High Yield Bond A 69,00% 

T-Rowe US Large Cap Equity A Usd 79,94% 

UBAM Global High Yield Solution R H n.d. 

UBAM Unconstrained Bond R n.d. 

Vontobel Fund - Global Equity B Usd n.d. 

Vontobel Fund Emerging Markets Debt H n.d. 

Wells Fargo U.S. Short Term High Yield Bond n.d. 
 
 
n.d: dato non disponibile.  
 
Il dato non è disponibile quando non è stato comunicato dalla relativa SGR
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