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Gentile Azionista,
Il consiglio di amministrazione di Amundi Funds (il “Consiglio”) desidera informarla dei seguenti cambiamenti:

1.

Amundi Funds China Equity
Amundi Funds Emerging Markets Blended Bond
Amundi Funds Emerging Markets Bond
Amundi Funds Emerging Markets Short Term Bond
Amundi Funds Euro Aggregate Bond
Amundi Funds Euro High Yield Short Term Bond
Amundi Funds Global Aggregate Bond
Amundi Funds Global High Yield Bond
Amundi Funds Global Multi-Asset
Amundi Funds Global Multi-Asset Conservative
Amundi Funds Global Multi-Asset Target Income
Amundi Funds New Silk Road
Amundi Funds Pioneer Global Equity
Amundi Funds Pioneer Global High Yield Bond
Amundi Funds Pioneer Income Opportunities
Amundi Funds Pioneer Strategic Income
Amundi Funds Pioneer US Bond
Amundi Funds Pioneer US High Yield Bond
Amundi Funds Polen Capital Global Growth
Amundi Funds Real Assets Target Income

Con efficacia a partire dal 29 luglio 2021, le politiche di investimento e i processi di gestione dei Comparti sopra indicati
saranno modificati per:
− aggiungere un obiettivo complementare inteso a conseguire un punteggio ESG (relativo alle tematiche
ambientali/Environmental, Sociali e di Governance), per il portafoglio dei predetti Comparti, superiore al punteggio
ESG del rispettivo benchmark o universo di investimento;
− riflettere gli approcci correlati ai temi ESG nel processo di gestione dei predetti Comparti, in conformità all’Art. 8
del Regolamento SFDR che disciplina i prodotti che promuovono caratteristiche ambientali o sociali.

2. Amundi Funds Japan Equity Engagement
Con efficacia a partire dal 29 luglio 2021, il benchmark del Comparto sarà modificato passando dall’attuale indice MSCI
Japan Net Total Return Local all’indice Topix Net Total Return.
Alla stessa data, la politica di investimento e il processo di gestione del Comparto saranno modificati al fine di:
− limitare l’investimento in titoli privi di rating ESG ad un massimo del 10% dell’attivo.
− riflettere gli approcci correlati ai temi ESG nel processo di gestione del Comparto, in conformità all’Art. 8 del
Regolamento SFDR che disciplina i prodotti che promuovono caratteristiche ambientali o sociali.
Infine, il processo di gestione del Comparto prevede un’ulteriore procedura che consiste nell’escludere dal Benchmark il
20% dei titoli aventi il rating ESG più basso al momento di analizzare il punteggio ESG del Comparto rispetto al Benchmark.
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Amundi Funds Absolute Return Multi-Strategy

Con efficacia a partire dal 29 luglio 2021, il livello previsto di leva finanziaria lorda aumenterà passando dall’attuale 750% al
1000%.
L’esposizione complessiva del Comparto è monitorata utilizzando un VaR assoluto. Il calcolo del livello di leva finanziaria
lorda previsto si attesta attorno al 1000%. L’attuazione delle strategie di investimento attraverso strumenti derivati genera
inevitabilmente un effetto di leva finanziaria a causa del metodo di calcolo richiesto, in base al quale la leva finanziaria
corrisponde alla somma dell’esposizione nozionale lorda creata dai derivati utilizzati. Per avvalersi della massima flessibilità
il Comparto deve utilizzare strumenti derivati per perseguire i propri obiettivi di investimento, la leva finanziaria non viene
rettificata per tenere conto di eventuali scambi di copertura o compensazione utilizzati per ridurre il rischio di mercato.
Pertanto, la leva finanziaria del Fondo può indicare l’ampiezza del ricorso ai derivati necessaria in un dato momento per
perseguire gli obiettivi di investimento del Fondo invece che il suo rischio di mercato e la leva finanziaria netta del Fondo
sarà significativamente inferiore. Il livello elevato di leva finanziaria lorda, generato nella gestione del Comparto, deriva
principalmente dall’ampio ricorso a derivati i quali sono focalizzati su tassi di interesse (copertura e gestione della duration
in particolare per l’esposizione in derivati verso scadenze a breve), su cambi (copertura/copertura incrociata del tasso di
cambio e esposizione a valuta) nonché, in misura minore, su credito (copertura e creazione di un’esposizione sintetica agli
emittenti), volatilità (copertura e gestione dell’esposizione all’inflazione) e trading direzionale nonché utilizzati per la
gestione efficiente del portafoglio.

4.

Amundi Funds Emerging Markets Equity Focus
Amundi Funds Emerging World Equity

Con efficacia a partire dal 29 luglio 2021, le politiche di investimento dei Comparti sopra indicati saranno modificate per
consentire l’investimento in Cina mediante il sistema di licenza R-QFII.
La politica di investimento aggiornata sarà la seguente:

4

Comparto

Investimenti

Amundi
Funds
Emerging
Markets
Equity Focus

Il Comparto è un prodotto finanziario che promuove caratteristiche ESG ai sensi dell’articolo 8 del Regolamento
SFDR.
Il Comparto investe principalmente in titoli azionari dei mercati emergenti.
Nello specifico, il Comparto investe almeno il 67% degli attivi in titoli azionari e strumenti equity-linked emessi da
aziende che hanno sede in Paesi emergenti o qui svolgono una parte consistente delle loro attività. Gli
investimenti in titoli azionari cinesi possono essere effettuati attraverso i mercati autorizzati di Hong Kong o tramite
lo Stock Connect. Il Comparto può inoltre investire in P-notes ai fini di una gestione efficiente del portafoglio.
L'esposizione dell'investimento totale del Comparto alle azioni cinesi di classe A e B (congiunte) sarà inferiore al
30% degli attivi netti. Il Comparto può investire in Cina mediante il sistema di licenza R-QFII. Non sussistono
limitazioni valutarie su questi investimenti.
Pur nel rispetto delle politiche sopra descritte, il Comparto può inoltre investire in altri titoli azionari, strumenti
equity-linked, obbligazioni convertibili, obbligazioni, strumenti del mercato monetario e depositi, nonché, nella
misura massima del 10% degli attivi netti, in OICVM/OICR.

Amundi
Funds
Emerging
World Equity

Il Comparto è un prodotto finanziario che promuove caratteristiche ESG ai sensi dell’articolo 8 del Regolamento
SFDR.
Il Comparto investe principalmente in titoli azionari dei mercati emergenti.
Nello specifico, il Comparto investe almeno il 67% degli attivi in titoli azionari e strumenti equity-linked di aziende
che hanno sede in Paesi emergenti di Africa, America, Asia ed Europa o qui svolgono una parte consistente delle
loro attività. Gli investimenti in titoli azionari cinesi possono essere effettuati attraverso i mercati autorizzati di
Hong Kong o tramite lo Stock Connect. Il Comparto può inoltre investire in P-notes ai fini di una gestione efficiente
del portafoglio. L'esposizione dell'investimento totale del Comparto alle azioni cinesi di classe A e B (congiunte)
sarà inferiore al 30% degli attivi netti. Il Comparto può investire in Cina mediante il sistema di licenza R-QFII.
Non sussistono limitazioni valutarie su questi investimenti.
Pur nel rispetto delle politiche sopra descritte, il Comparto può inoltre investire in altri titoli azionari, strumenti
equity-linked, obbligazioni convertibili, obbligazioni, strumenti del mercato monetario e depositi, nonché, nella
misura massima del 10% degli attivi netti, in OICVM/OICR.
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Amundi Funds Optimal Yield
Amundi Funds Optimal Yield Short Term

Con efficacia a partire dal 29 luglio 2021, Amundi Ireland Limited sostituirà Amundi (UK) Limited in qualità di gestore degli
investimenti dei predetti Comparti.
Con distinta modifica, saranno inoltre aggiornate le politiche di investimento dei predetti Comparti al fine di:
− Aggiungere un obiettivo complementare inteso ad ottenere un punteggio ESG (relativo alle tematiche
ambientali/Environmental, Sociali e di Governance), per il portafoglio dei predetti Comparti, superiore al punteggio
ESG del rispettivo benchmark o universo di investimento;
− Riflettere gli approcci correlati ai temi ESG nel processo di gestione dei predetti Comparti, in conformità all’Art. 8
del Regolamento SFDR che disciplina i prodotti che promuovono caratteristiche ambientali o sociali.
− Consentire l’esposizione dei Comparti a prestiti mediante il ricorso a strumenti derivati esclusivamente in base a
idonei indici su prestiti. La percentuale massima di esposizione a tali derivati sarà ridotta passando dal 20% al
10% dell’attivo.
Le modifiche non modificano in alcun modo le altre caratteristiche dei Comparti e non influiscono sul livello di commissioni.

6.

Amundi Funds Strategic Bond

Con efficacia a partire dal 29 luglio 2021, la politica di investimento del Comparto sarà modificata per:
− Aggiungere un obiettivo complementare inteso ad ottenere un punteggio ESG (relativo alle tematiche
ambientali/Environmental, Sociali e di Governance), per il portafoglio del Comparto, superiore al punteggio ESG
del relativo universo di investimento
− Riflettere gli approcci correlati ai temi ESG nel processo di gestione del Comparto, in conformità all’Art. 8 del
Regolamento SFDR che disciplina i prodotti che promuovono caratteristiche ambientali o sociali
− Consentire l’esposizione a prestiti mediante il ricorso a strumenti derivati esclusivamente in base a idonei indici su
prestiti. La percentuale massima di esposizione a tali derivati sarà ridotta passando dal 20% al 10% dell’attivo.

7.

Amundi Funds Emerging Markets Blended Bond
Amundi Funds Emerging Markets Bond
Amundi Funds Emerging Markets Corporate Bond
Amundi Funds Emerging Markets Corporate High Yield Bond
Amundi Funds Emerging Markets Green Bond
Amundi Funds Emerging Markets Hard Currency Bond
Amundi Funds Emerging Markets Local Currency Bond
Amundi Funds Emerging Markets Short Term Bond
Amundi Funds Strategic Bond
Amundi Funds Optimal Yield
Amundi Funds Optimal Yield Short Term

In considerazione dell’uso limitato da parte del gestore degli investimenti dei Comparti* di strategie che mirano a investire in
titoli emessi da società, stati sovrani o entità che si trovino in stato di insolvenza o in condizioni di rischio elevato di
insolvenza (i “Titoli distressed”), le politiche di investimento dei Comparti sopra indicate sono state integrate prevedendo un
ulteriore vincolo che limita l’esposizione ai Titoli distressed a un massimo del 10% degli attivi.
*il Gestore degli Investimenti del Comparto Amundi Funds Emerging Markets Green Bond farà ricorso a strategie che
mirano a investire in Titoli distressed a partire dal 29 luglio 2021.
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Gli Azionisti dei Comparti sono pregati di porre attenzione al fatto che i Titoli distressed comportano un livello di rischio
significativo. Si tratta di investimenti ad elevata volatilità che vengono effettuati quando il gestore ritiene che l’investimento
offra un rendimento interessante in base al rapporto tra livello di sconto sul prezzo e valore equo percepito del titolo stesso
oppure quando vi sia la prospettiva di un’offerta di scambio o di un piano di riorganizzazione vantaggiosi per l’emittente.
Non vi è alcuna garanzia che l’offerta di scambio o la riorganizzazione vengano portati a termine o che un qualsiasi titolo o
altra attività ricevuta dal Comparto non presentino un valore o un rendimento potenziale inferiore a quello atteso al
momento dell’investimento. Inoltre, potrebbe trascorrere un considerevole periodo di tempo tra il momento dell’investimento
nel titolo distressed e quello in cui viene portata a termine l’offerta di scambio o la riorganizzazione. I titoli distressed spesso
non offrono alcun rendimento nel periodo in cui sono in circolazione ed esiste una significativa incertezza riguardo
all’effettiva realizzazione del valore equo o all’effettiva conclusione di un’offerta di scambio o di una riorganizzazione. In
aggiunta, i Comparti potrebbero dover sostenere costi da affrontare per la salvaguardia e il recupero dell’investimento in
titoli distressed o emergenti durante la negoziazione di potenziali offerte di scambio o piani di riorganizzazione. Per di più,
vincoli riguardo a decisioni e azioni di investimento riferite a titoli distressed dovuti a considerazioni fiscali potrebbero influire
sul rendimento realizzato dagli stessi. Tra gli investimenti dei Comparti in titoli distressed possono trovarsi emittenti con
elevati bisogni di capitale o con patrimonio netto negativo o anche emittenti che sono, sono stati o potrebbero essere,
coinvolti in procedure fallimentari o di riorganizzazione. Potrebbe essere necessario per i Comparti vendere in perdita il
proprio investimento o continuare a detenerlo fino a chiusura dei procedimenti pendenti.

8.

Amundi Funds Total Hybrid Bond

Con efficacia a partire dal 29 luglio 2021, il Comparto Amundi Funds Total Hybrid avrà la nuova denominazione di:
European Subordinated Bond ESG.
La politica di investimento del Comparto sarà modificata per:
− Indicare che l’universo di investimento è composto principalmente da obbligazioni industriali subordinate di
emittenti con sede in Europa, in sostituzione dell’attuale universo di investimento, più ampio dal punto di vista
geografico, costituito dai paesi sviluppati
− Limitare l’investimento in titoli privi di rating ESG fino a un massimo del 10% delle attività del Comparto.
La nuova politica di investimento del Comparto sarà la seguente:
Investimenti
Il Comparto è un prodotto finanziario che promuove caratteristiche ESG ai sensi dell’articolo 8 del Regolamento SFDR.
Il Comparto investe principalmente in obbligazioni industriali subordinate emesse da emittenti europei.
Nello specifico, il Comparto investe almeno il 51% degli attivi netti in obbligazioni industriali subordinate (incluse le
obbligazioni ibride convertibili, “CoCo Bond”) e almeno il 51% degli attivi netti in titoli e strumenti di emittenti che hanno
sede in un Paese europeo o qui svolgono una parte consistente delle loro attività.
Pur nel rispetto delle politiche sopra descritte, il Comparto può inoltre investire in altri tipi di obbligazioni, in obbligazioni
convertibili, in strumenti del mercato monetario, in depositi e nei seguenti titoli (per questi ultimi vale il limite massimo di
seguito indicato, espresso in percentuale dell’attivo netto):
− titoli azionari e strumenti equity-linked: 10%
− OICVM/OICR: 10%
Non sussistono limitazioni valutarie o di rating su questi investimenti. Gli investimenti in valuta diversa dall'euro otterranno
copertura rispetto all'euro.
Alla stessa data, il benchmark del Comparto sarà modificato passando dall’attuale indice EONIA all’indice Bloomberg
Barclays Euro Aggregate Corporate.
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Inoltre, il processo di gestione del Comparto prevede un’ulteriore procedura che consiste nell’escludere dal Benchmark il
20% dei titoli aventi il rating ESG più basso al momento di analizzare il punteggio ESG del Comparto rispetto al Benchmark.
Infine, il metodo di gestione del rischio applicato dal Comparto cambierà passando dal VaR assoluto all’approccio basato
sugli impegni.

9.

Amundi Funds Pioneer Global High Yield Bond: classe di azioni Z USD Hgd

Poiché la valuta della classe di azioni Z USD Hgd (ISIN code LU2031986123) e la valuta del Comparto coincidono, essendo
l’una e l’altro espressi in USD, il suffisso che indica copertura non dovrebbe comparire nella denominazione della classe in
quanto privo di utilità. La denominazione di tale classe di azioni, pertanto, sarà modificata come segue:
Amundi Funds Pioneer Global High Yield Bond Z USD

10. Modifica dei Dati Personali*
Si richiede periodicamente agli azionisti di presentare documentazione aggiornata o aggiuntiva tale da garantire in qualsiasi
momento la corretta identificazione degli Investitori e dei beneficiari ultimi effettivi. Le richieste sono trasmesse ai recapiti
indicati nel registro degli azionisti. Gli Investitori sono invitati ad accertarsi di informare il proprio consulente, distributore o
agente per i trasferimenti riguardo a qualsiasi modifica dei Dati Personali presenti nel registro degli azionisti. Dati di contatto
(nome e indirizzo) inesatti o non aggiornati potrebbero comportare costi significativi, a carico del fondo o dei relativi fornitori
di servizi, necessari per correggere tali dati e ristabilire il contatto con l’Investitore. In tal caso, con efficacia a partire dal
29 luglio 2021 e tranne che in caso di situazioni causate dal fondo o dai suoi fornitori di servizi, il consiglio si riserva il diritto
di addebitare tali costi all’Investitore (esclusivamente i costi realmente sostenuti, fino a un massimo del 10% degli attivi
investiti).
Gli azionisti che non intendano accettare le predette modifiche hanno il diritto di richiedere il rimborso delle proprie azioni,
senza che vengano applicate commissioni di rimborso come previsto nel prospetto di Amundi Funds.
Le versioni aggiornate del Prospetto e dei Documenti contenenti le informazioni chiave per gli investitori (KIID) sono
disponibili su richiesta, senza spese, presso la sede legale della società.
Per eventuali ulteriori informazioni, si invitano gli azionisti a rivolgersi al proprio consulente di fiducia.
Cordiali saluti,
Il Consiglio di Amministrazione

*Con riferimento al punto “10. Modifica dei Dati Personali” della presente comunicazione, si precisa che gli Investitori indicati nel registro
degli azionisti cui si fa riferimento sono i Soggetti Incaricati dei Pagamenti, cui i clienti al dettaglio italiani hanno conferito mandato senza
rappresentanza per l’iscrizione nel libro degli azionisti della Sicav con la dicitura “per conto terzi”.
Pertanto la previsione non si applica alla clientela retail italiana.
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