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Amundi Funds II – Euro High Yield
Variazione della Denominazione

La denominazione di Amundi Funds II – Euro High Yield varierà in Amundi Funds II – Optimal Yield,
a far data dal 31 ottobre 2018.
La nuova denominazione riflette più accuratamente l’approccio di investimento flessibile del Comparto.

Variazione del Metodo di Gestione del Rischio
Il metodo di gestione del rischio di Amundi Funds II – Euro High Yield varierà da VaR Relativo a
VaR Assoluto a far data dal 31 ottobre 2018.
Il Comparto persegue una strategia di investimento flessibile e l’approccio del VaR Assoluto è
ritenuto più appropriato considerata la possibilità di variazioni nell’allocazione del portafoglio.

Variazione del Benchmark ai fini della Commissione di Performance
Il Benchmark ai fini della Commissione di Performance di Amundi Funds II – Euro High Yield varierà
da BofA ML Euro High Yield Constrained Index a Euro OverNight Index Average (EONIA) +300 bps,
a far data dal 31 ottobre 2018.
La variazione del Benchmark ai fini della Commissione di Performance riflette le aspettative di
rendimento rispetto ad un ciclo di mercato, tenuto conto dell’approccio di investimento del Comparto.
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Amundi Funds II – Pioneer Flexible Opportunities
Variazione della Politica di Investimento

La politica di investimento di Amundi Funds II – Pioneer Flexible Opportunities sarà modificata al
fine di consentire al Comparto di investire fino al 20% delle proprie attività in ABS e MBS a far data
dal 31 ottobre 2018. La politica di investimento del Comparto sarà modificata come segue:

Testo attuale

Nuovo testo

Il Comparto investe principalmente in un’ampia
gamma di titoli su scala mondiale, ivi inclusi
quelli dei mercati emergenti. Gli investimenti
possono comprendere titoli azionari, titoli
di stato e obbligazioni societarie, titoli del
mercato monetario e investimenti i cui valori
sono legati al prezzo delle materie prime.

Il Comparto investe principalmente in un’ampia
gamma di titoli su scala mondiale, ivi inclusi quelli
dei mercati emergenti. Gli investimenti possono
comprendere titoli azionari, titoli di stato e
obbligazioni societarie, titoli del mercato monetario
e investimenti i cui valori sono legati al prezzo delle
materie prime. Il Comparto può investire fino al 10%
delle proprie attività in altri OICR e OICVM. A far
data dal 31 ottobre 2018, il Comparto potrà investire
fino al 20% delle proprie attività in ABS e MBS.

Il Comparto può investire fino al 10% delle
proprie attività in altri OICR e OICVM.
Il Comparto può utilizzare strumenti finanziari
derivati per ridurre diversi rischi, per una
gestione efficiente del portafoglio o come
esposizione a più attività, mercati o flussi
di reddito.
In particolare, il Comparto deterrà posizioni
in qualsiasi valuta e utilizzerà i derivati per
gestire in modo flessibile la propria esposizione
alle diverse valute. Il Comparto può utilizzare
derivati per conseguire esposizioni a
finanziamenti fino ad un massimo del 20% delle
proprie attività.

Il Comparto può utilizzare strumenti finanziari
derivati per ridurre diversi rischi, per una gestione
efficiente del portafoglio o come esposizione a più
attività, mercati o flussi di reddito.
In particolare, il Comparto deterrà posizioni in
qualsiasi valuta e utilizzerà i derivati per gestire in
modo flessibile la propria esposizione alle diverse
valute. Il Comparto può utilizzare derivati per
conseguire esposizioni a finanziamenti fino ad un
massimo del 20% delle proprie attività.

I principali fattori di rischio di Amundi Funds II – Pioneer Flexible Opportunities varieranno in
funzione dell’investimento in ABS e MBS.
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Amundi Funds II – U.S. Pioneer Fund

03

Variazione della Politica di Investimento
La Politica di Investimento di Amundi Funds II – U.S. Pioneer Fund sarà modificata al fine
di evidenziare che questo Comparto punterà ad avere un’impronta ambientale e un profilo di
sostenibilità migliore rispetto al Benchmark di riferimento integrando fattori ambientali, sociali e di
corporate governance (ESG), a far data dal 31 ottobre 2018. La politica di investimento del Comparto
sarà modificata come segue:

Testo attuale

Nuovo testo

Il Comparto investe principalmente in un’ampia
gamma di titoli azionari emessi da società
ubicate o che operano principalmente negli
U.S.A. Il Comparto può investire fino al 20%
delle proprie attività, al momento dell’acquisto,
in titoli di società non statunitensi.

Il Comparto investe principalmente in un’ampia
gamma di titoli azionari emessi da società ubicate
o che operano principalmente negli U.S.A. Il
Comparto può investire fino al 20% delle proprie
attività, al momento dell’acquisto, in titoli di società
non statunitensi.

Il Comparto può investire fino al 10% delle
proprie attività in altri OICR e OICVM.

Il Comparto punta a migliorare l’impronta
ambientale e il profilo di sostenibilità rispetto
al Benchmark di riferimento integrando fattori
ambientali, sociali e di corporate governance (ESG).

Il Comparto può utilizzare derivati per ridurre
diversi rischi o per una gestione efficiente
del portafoglio.

Il Comparto può investire fino al 10% delle proprie
attività in altri OICR e OICVM.
Il Comparto può utilizzare derivati per ridurre diversi
rischi o per una gestione efficiente del portafoglio.

Cosa Occorre Fare?
1

2

Se si è d’accordo con le suddette modifiche,
non sarà necessario intraprendere
alcuna azione.
Ove si rimborsi o converta il proprio
investimento prima del 31 ottobre 2018 non
saranno applicate commissioni di conversione
o rimborso (se previste). In tal caso, i
Partecipanti dovranno impartire le relative
istruzioni seguendo la solita procedura. In
ogni caso, se si convertono le quote in quote
di un altro comparto Amundi Funds II che
applica una commissione di sottoscrizione
più alta, sarà applicata una commissione
di conversione pari alla differenza tra le
commissioni di sottoscrizione.
Lussemburgo, 01 ottobre 2018.
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