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Avviso ai partecipanti
Aggiornamento del Prospetto "Amundi Fondi Italia" e dei KIID "Amundi
Obbligazionario Euro a distribuzione"; "Amundi Azionario Opportunità
Oriente"; "Amundi Target Controllo - Classe A"; "Amundi
Obbligazionario Sistema Italia a distribuzione"; "Amundi
Obbligazionario Globale High Yield a distribuzione"
appartenenti al Sistema "Amundi Fondi Italia"

Si rende noto che il Prospetto "Amundi Fondi Italia" e i KIID dei fondi in oggetto sono stati aggiornati
con validità 1° gennaio 2022.
In particolare, si rendono noti:
(i) l'aggiornamento del profilo di rischio/rendimento del fondo "Amundi Azionario Opportunità Oriente"
(passaggio da un SRRI 6 ad un SRRI 5);
(ii) relativamente alla Classe A del fondo "Amundi Target Controllo", la sostituzione del parametro di
riferimento utilizzato ai fini del calcolo di una provvigione di incentivo. In particolare, l’indice "EONIA" è
stato sostituito con "Euro Short Term Rate" (“€STR”) - tasso che misura il costo della raccolta
interbancaria overnight non garantita di un campione di banche dell'Area Euro - con una variazione al
rialzo dello spread applicato sul tasso che passa quindi da "EONIA + 100 bps" a "€STR + 110 bps". La
variazione al rialzo dello spread applicato sul tasso rappresenta infatti una condizione di maggior
vantaggio per il cliente;
(iii) l'aggiornamento della nomenclatura degli indici Bloomberg Barclays utilizzati come parametro di
riferimento per il calcolo di una commissione di incentivo, laddove prevista;
(iv) adeguamento del Prospetto “Amundi Fondi Italia” (ad esclusione di Amundi Azionario America) alle
disposizioni normative di cui all’articolo 6 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 18 giugno 2020 relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti
sostenibili (“Regolamento Tassonomia”).
La documentazione, valida dal 1° gennaio 2022, è disponibile sul sito www.amundi.it e sarà fornita
gratuitamente ai partecipanti che ne faranno richiesta.
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