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Appendice II
Raffronto dettagliato tra Comparti oggetto di fusione e Comparti target
Le tabelle che seguono illustrano le principali differenze tra i Comparti oggetto di fusione e i
Comparti target. Le altre caratteristiche dei Comparti oggetto di fusione e dei Comparti target
sono le stesse.
Comparto oggetto di fusione
Amundi Funds II –
Absolute Return Currencies

Comparto target
Amundi Funds
Global Macro Forex
Obiettivo

Cerca di conseguire un rendimento positivo in
tutti i tipi di condizioni di mercato nel corso del
periodo di detenzione consigliato.

Cerca di conseguire un rendimento positivo in
qualsiasi tipo di condizioni di mercato
(strategia di rendimento assoluto). Nello
specifico, il Comparto cerca di ottenere una
performance superiore (al netto delle
commissioni previste) all'indice EONIA
(capitalizzato giornalmente) nel corso del
periodo di detenzione consigliato, offrendo,
al contempo, esposizione ai rischi controllata.
A titolo indicativo, considerato il profilo di
rischio, il rendimento dovrebbe essere
superiore (al lordo delle commissioni
previste) all'indice EONIA del +3% annuo.
Il Comparto mira a non superare un Valore a
Rischio (VaR) del 6% (ex-ante VaR a 12 mesi
pari al 95%).

Politica di investimento
Il Comparto investe principalmente in un'ampia
varietà di valute di tutto il mondo. Il Comparto
può
anche
investire
in
obbligazioni
(principalmente obbligazioni a breve scadenza)
e in titoli del mercato monetario e depositi. Il
Comparto cerca di trarre vantaggio da
variazioni dei tassi di cambio e può ricorrere a
strategie
di
copertura
per
mitigare
l'esposizione valutaria. La durata del tasso di
interesse del Comparto non è superiore a 12
mesi. Il Comparto può investire in tutte le
valute liberamente e non liberamente
convertibili. Il Comparto può investire fino al
10% degli attivi in altri OICR e OICVM.
Il Comparto fa ampio uso di derivati per ridurre
rischi vari, per una gestione efficiente del
portafoglio e come mezzo per acquisire
esposizione (long o short) a vari attivi, mercati o
flussi di reddito. Ciò può generare un alto
livello di leva. In particolare, il Comparto può
investire in contratti a termine e opzioni. Le
posizioni lunghe del Comparto saranno sempre

Il Comparto generalmente investe la maggior
parte degli attivi in strumenti del mercato
monetario e obbligazioni investment-grade;
la sua performance si basa principalmente
sull'allocazione degli investimenti tra varie
strategie di arbitraggio su valute. L'obiettivo è
di acquisire valore dall'elevata liquidità e
oscillazione del mercato dei cambi.
Nello specifico, il Comparto investe almeno il
67% degli attivi in strumenti del mercato
monetario e obbligazioni investment-grade
emessi in tutto il mondo e quotati in Paesi
OCSE.
Pur nel rispetto delle politiche sopra
descritte, il Comparto può anche investire in
depositi e fino al 10% degli attivi netti in OICR.
Non sussistono limitazioni valutarie su questi
investimenti.
Il Comparto fa ampio uso di derivati per
ridurre rischi vari, per una gestione efficiente
del portafoglio e come mezzo per acquisire
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sufficientemente liquide da coprire gli obblighi
derivanti dalle sue posizioni corte.

esposizione (long o short) a vari attivi, mercati
o altre opportunità di investimento (compresi
i derivati su cambi).

Valuta base
EUR

EUR
Profilo dell'investitore

Consigliati per investitori al dettaglio
Consigliati per investitori al dettaglio
• che abbiano una conoscenza di base
• che abbiano una conoscenza di base
dell'investimento in fondi e nessuna o
dell'investimento in fondi e nessuna o
limitata esperienza di investimento nel
limitata esperienza di investimento nel
Comparto o in fondi simili.
Comparto o in fondi simili.
• che comprendano il rischio di perdita di
• che comprendano il rischio di perdita di
tutto o parte del capitale investito.
tutto o parte del capitale investito.
• che mirino ad aumentare il valore
• che mirino ad aumentare il valore
dell'investimento nel corso del periodo di
dell'investimento nel corso del periodo di
detenzione consigliato.
detenzione consigliato.
Rischi principali
• Investimento collettivo
• Controparte
• Controparte
• Credito
• Credito
• Valuta
• Valuta
• Insolvenza
• Derivati (ampio uso)
• Derivati
• Mercati emergenti
• Mercati emergenti
• Copertura
• Copertura
• Tasso di interesse
• Tasso di interesse
• Leva finanziaria
• Fondo di investimento
• Liquidità
• Leva finanziaria
• Mercato
• Liquidità
• Investimenti nel mercato monetario
• Gestione
• Operativo
• Mercato
• Posizioni corte
• Operativo
• Prepagamento ed estensione
Periodo di detenzione consigliato
3 anni
1 anno
Metodo di gestione del rischio
VaR assoluto
VaR assoluto
Portafoglio di riferimento
Non applicabile
Non applicabile
Leva massima prevista
700%
1.200%
Esposizione degli attivi a TRS
Prevista: 0%
Prevista: 0%
Massima: 0%
Massima: 0%
Esposizione a SFT
Prevista: 0%
Prevista: 15%
Massima: 0%
Massima: 90%
Gestore degli investimenti
Amundi Asset Management
Amundi Asset Management
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Comparto oggetto di fusione
Amundi Funds II –
Absolute Return European Equity

Comparto target
Amundi Funds
Absolute Return European Equity
Obiettivo

Cerca di conseguire un rendimento positivo in
Cerca di conseguire un rendimento positivo in
tutti i tipi di condizioni di mercato nel corso del
tutti i tipi di condizioni di mercato nel corso del
periodo di detenzione consigliato.
periodo di detenzione consigliato.
Politica di investimento
Il Comparto
investe, direttamente
o
indirettamente, in azioni di società che hanno
sede o svolgono la maggior parte della propria
attività d'impresa in Europa. Il Comparto può
anche investire in obbligazioni e titoli del
mercato monetario denominati in euro o in
altre valute, a condizione che queste siano
coperte principalmente nei confronti dell'euro.
Il Comparto può investire fino al 10% degli attivi
in altri OICR e OICVM.
Il Comparto può fare uso di derivati per ridurre
rischi vari, per una gestione efficiente del
portafoglio e come mezzo per acquisire
esposizione (long o short) a vari attivi, mercati o
flussi di reddito. Le posizioni lunghe del
Comparto saranno sempre sufficientemente
liquide da coprire gli obblighi derivanti dalle
sue posizioni corte.

Il Comparto investe, direttamente o
indirettamente, in azioni di società che hanno
sede o svolgono la maggior parte della propria
attività d'impresa in Europa. Il Comparto può
anche investire in obbligazioni e titoli del
mercato monetario denominati in euro o in
altre valute, a condizione che queste siano
coperte principalmente nei confronti dell'euro.
Il Comparto può investire fino al 10% degli
attivi in OICR e OICVM.
Il Comparto fa uso di derivati per ridurre rischi
vari, per una gestione efficiente del portafoglio
e come mezzo per acquisire esposizione (long
o short) a vari attivi, mercati o altre
opportunità di investimento (compresi i
derivati su azioni e su cambi).

Valuta base
EUR

EUR
Profilo dell'investitore

Consigliati per investitori al dettaglio
Consigliati per investitori al dettaglio
• che abbiano una conoscenza di base
• che abbiano una conoscenza di base
dell'investimento in fondi e nessuna o
dell'investimento in fondi e nessuna o
limitata esperienza di investimento nel
limitata esperienza di investimento nel
Comparto o in fondi simili.
Comparto o in fondi simili.
• che comprendano il rischio di perdita di
• che comprendano il rischio di perdita di
tutto o parte del capitale investito.
tutto o parte del capitale investito.
• che mirino ad aumentare il valore
• che mirino ad aumentare il valore
dell'investimento nel corso del periodo di
dell'investimento nel corso del periodo di
detenzione consigliato.
detenzione consigliato.
Rischi principali
• Investimento collettivo
• Concentrazione
• Concentrazione
• Controparte
• Controparte
• Credito
• Valuta
• Valuta
• Derivati
• Insolvenza
• Azioni
• Derivati
• Copertura
• Azioni
• Tasso di interesse
• Copertura
• Leva finanziaria
• Tasso di interesse
• Mercato
• Fondo di investimento
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•
•
•

• Leva finanziaria
• Liquidità
• Gestione
• Mercato
• Operativo
• Prepagamento ed estensione
Periodo di detenzione consigliato
4 anni
4 anni
Metodo di gestione del rischio
VaR assoluto
VaR assoluto
Portafoglio di riferimento
Non applicabile
Non applicabile
Leva massima prevista
200%
200%
Esposizione degli attivi a TRS
Prevista: 0%
Prevista: 0%
Massima: 0%
Massima: 90%
Esposizione a SFT
Prevista: 0%
Prevista: 125%
Massima: 0%
Massima: 200%
Gestore degli investimenti
Amundi Ireland Limited
Amundi Ireland Limited

Investimenti nel mercato monetario
Operativo
Posizioni corte
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Comparto oggetto di fusione
Amundi Funds II –
Absolute Return Multi-Strategy

Comparto target
Amundi Funds
Absolute Return Multi-Strategy
Obiettivo

Cerca di conseguire un rendimento positivo in
Cerca di conseguire un rendimento positivo in
tutti i tipi di condizioni di mercato nel corso del
tutti i tipi di condizioni di mercato nel corso del
periodo di detenzione consigliato.
periodo di detenzione consigliato.
Politica di investimento
Il Comparto
investe, direttamente
o
indirettamente, in un'ampia varietà di titoli di
tutto il mondo, compresi i mercati emergenti.
Questi investimenti possono comprendere titoli
di stato e obbligazioni societarie con qualsiasi
scadenza, azioni, obbligazioni convertibili e titoli
del mercato monetario.
Il Comparto può anche cercare esposizione a
prodotti di base, beni immobiliari e valute.
Il Comparto può investire fino al 50% degli attivi
in azioni e fino al 25% in obbligazioni convertibili
(comprese le obbligazioni ibride convertibili
(coco bond) nella misura massima del 10%).
Gli investimenti del Comparto saranno
prevalentemente denominati in euro, in altre
valute europee, in dollari statunitensi o in yen
giapponesi.
Il Comparto può investire fino al 10% degli attivi
in altri OICR e OICVM.
Il Comparto fa ampio uso di derivati per ridurre
rischi vari, per una gestione efficiente del
portafoglio e come mezzo per acquisire
esposizione (long o short) a vari attivi, mercati o
flussi di reddito. Ciò può generare un alto
livello di leva. In particolare, il Comparto può
investire in swap sui tassi di interesse a breve e
medio termine. Il Comparto può ricorrere a
derivati per acquisire esposizione a prestiti fino
a un massimo del 20% degli attivi. Le posizioni
lunghe del Comparto saranno sempre
sufficientemente liquide da coprire gli obblighi
derivanti dalle sue posizioni corte.

Il Comparto investe, direttamente o
indirettamente, in un'ampia varietà di titoli di
tutto il mondo, compresi i mercati emergenti.
Questi investimenti possono comprendere
titoli di stato e obbligazioni societarie con
qualsiasi scadenza, azioni, obbligazioni
convertibili e titoli del mercato monetario.
Il Comparto può anche cercare esposizione a
prodotti di base, beni immobiliari e valute.
Il Comparto può investire fino al 50% degli
attivi in azioni e fino al 25% in obbligazioni
convertibili (comprese le obbligazioni ibride
convertibili (coco bond) nella misura massima
del 10%).
Gli investimenti del Comparto saranno
prevalentemente denominati in euro, in altre
valute europee, in dollari statunitensi o in yen
giapponesi.
Il Comparto può investire fino al 10% degli
attivi in altri OICR e OICVM.
Il Comparto fa ampio uso di derivati per
ridurre rischi vari, per una gestione efficiente
del portafoglio e come mezzo per acquisire
esposizione (long o short) a vari attivi, mercati
o altre opportunità di investimento (compresi
i derivati su credito, azioni, tassi di interesse,
cambi, volatilità e inflazione). Il Comparto può
ricorrere a derivati per acquisire esposizione a
prestiti fino a un massimo del 20% degli attivi.

Valuta base
EUR

EUR
Profilo dell'investitore

Consigliati per investitori al dettaglio
• che abbiano una conoscenza di base
dell'investimento in fondi e nessuna o
limitata esperienza di investimento nel
Comparto o in fondi simili.
• che comprendano il rischio di perdita di

Consigliati per investitori al dettaglio
• che abbiano una conoscenza di base
dell'investimento in fondi e nessuna o
limitata esperienza di investimento nel
Comparto o in fondi simili.
• che comprendano il rischio di perdita di
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•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

tutto o parte del capitale investito.
tutto o parte del capitale investito.
che mirino ad aumentare il valore
• che mirino ad aumentare il valore
dell'investimento nel corso del periodo di
dell'investimento nel corso del periodo di
detenzione consigliato.
detenzione consigliato.
Rischi principali
Investimento collettivo
• Controparte
Obbligazioni ibride convertibili (coco bond)
• Credito
Controparte
• Valuta
Credito
• Insolvenza
Valuta
• Derivati
Derivati (ampio uso)
• Mercati emergenti
Mercati emergenti
• Azioni
Azioni
• Copertura
Copertura
• Titoli ad alto rendimento
Tasso di interesse
• Tasso di interesse
Leva finanziaria
• Fondo di investimento
Liquidità
• Leva finanziaria
Mercato
• Liquidità
Investimenti nel mercato monetario
• Gestione
Operativo
• Mercato
Posizioni corte
• MBS/ABS
• Operativo
• Prepagamento ed estensione
Periodo di detenzione consigliato
4 anni
4 anni
Metodo di gestione del rischio
VaR assoluto
VaR assoluto
Portafoglio di riferimento
Non applicabile
Non applicabile
Leva massima prevista
750%
750%
Esposizione degli attivi a TRS
Prevista: 10%
Prevista: 10%
Massima: 15%
Massima: 100%
Esposizione a SFT
Prevista: 5%
Prevista: 5%
Massima: 25%
Massima: 90%
Gestore degli investimenti
Amundi SgR S.p.A.
Amundi SgR S.p.A.
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Comparto oggetto di fusione
Amundi Funds II – Asia (Ex. Japan) Equity

Comparto target
Amundi Funds Equity Asia Concentrated, che
sarà ridenominato “Amundi Funds Asia Equity
Concentrated”
Obiettivo
Cerca di aumentare il valore dell'investimento
Cerca di conseguire una crescita del capitale sul
nel corso del periodo di detenzione consigliato.
lungo periodo. Nello specifico, il Comparto cerca di
ottenere una performance superiore (al netto delle
commissioni previste) all'indice MSCI AC Asia ex
Japan nel corso del periodo di detenzione
consigliato.
Politica di investimento
Il Comparto investe principalmente in un'ampia
Il Comparto investe in azioni di Paesi asiatici
varietà di azioni di società che hanno sede o
(ad eccezione del Giappone).
svolgono la maggior parte della propria attività
Nello specifico, il Comparto investe almeno il 67%
d'impresa in Paesi asiatici, ad eccezione del
degli attivi in azioni e strumenti equity-linked di
Giappone, alcuni dei quali possono essere
società che hanno sede o svolgono una consistente
considerati mercati emergenti.
parte dell'attività d'impresa in Asia (a esclusione del
Il Comparto può investire fino al 10% degli attivi
Giappone e compresa la Cina). Gli investimenti in
in altri OICR e OICVM. Il Comparto può, di volta
azioni cinesi possono essere effettuati attraverso
in volta, investire e avere accesso diretto ad
mercati autorizzati a Hong Kong o attraverso Stock
azioni cinesi di tipo A tramite Stock Connect con
Connect. Il Comparto può investire fino al 10%
esposizione degli attivi netti nella misura
degli attivi netti in azioni cinesi di tipo A e di tipo B
massima del 10%.
(in combinazione). Non sussistono limitazioni
Il Comparto può fare uso di derivati per ridurre
valutarie su questi investimenti.
rischi vari e per una gestione efficiente del
Pur nel rispetto delle politiche sopra descritte, il
portafoglio.
Comparto può anche 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 OICR.
Il Comparto può fare uso di derivati a fini di
copertura e per una gestione efficiente del
portafoglio.
Valuta base
EUR

USD
Profilo dell'investitore

Consigliati per investitori al dettaglio
• che abbiano una conoscenza di base
dell'investimento in fondi e nessuna o
limitata esperienza di investimento nel
Comparto o in fondi simili.
• che comprendano il rischio di perdita di
tutto o parte del capitale investito.
• che mirino ad aumentare il valore
dell'investimento nel corso del periodo di
detenzione consigliato.
• che richiedano un investimento qualificato
come Comparto azionario ai fini fiscali

Consigliati per investitori al dettaglio
• che abbiano una conoscenza di base
dell'investimento in fondi e nessuna o
limitata esperienza di investimento nel
Comparto o in fondi simili.
• che comprendano il rischio di perdita di
tutto o parte del capitale investito.
• che mirino ad aumentare il valore
dell'investimento nel corso del periodo di
detenzione consigliato.
• che richiedano un investimento qualificato
come Comparto azionario ai fini fiscali
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tedeschi.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

tedeschi.
Rischi principali
Investimento collettivo
• Concentrazione
Concentrazione
• Controparte
Valuta
• Rischio Paese - Cina
Mercati emergenti
• Valuta
Azioni
• Insolvenza
Investimenti in azioni cinesi di tipo A
• Derivati
tramite Stock Connect
• Mercati emergenti
Liquidità
• Azioni
Mercato
• Copertura
Operativo
• Fondo di investimento
• Liquidità
• Gestione
• Mercato
• Operativo
Periodo di detenzione consigliato
5 anni
5 anni
Metodo di gestione del rischio
VaR relativo
Impegni
Portafoglio di riferimento
Indice MSCI AC Asia ex Japan
Non applicabile
Leva massima prevista
30%
110%
Esposizione degli attivi a TRS
Prevista: 10%
Prevista: 0%
Massima: 20%
Massima: 0%
Esposizione a SFT
Prevista: 0%
Prevista: 0%
Massima: 0%
Massima: 90%
Gestore degli investimenti
Amundi Asset Management
Amundi Asset Management
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Comparto oggetto di fusione
Amundi Funds II – China Equity

Comparto target
Amundi Funds China Equity

Obiettivo
Cerca di aumentare il valore dell'investimento
Cerca di aumentare il valore dell'investimento
nel corso del periodo di detenzione consigliato.
nel corso del periodo di detenzione
consigliato.
Politica di investimento
Il Comparto investe prevalentemente in azioni
Il Comparto investe prevalentemente in azioni
di società che hanno sede o svolgono la maggior
di società che hanno sede o svolgono la
parte della propria attività d'impresa nella
maggior parte della propria attività d'impresa
Repubblica Popolare Cinese e che sono quotate
nella Repubblica Popolare Cinese e che sono
nelle borse di questo Paese o a Hong Kong. Il
quotate nelle borse di questo Paese o a Hong
Comparto può fare uso di derivati per ridurre
Kong.
rischi vari e per una gestione efficiente del
Il Comparto può fare uso di derivati per ridurre
portafoglio.
rischi vari e per una gestione efficiente del
Il Comparto può investire fino al 10% degli attivi
portafoglio. Il Comparto può investire fino al
in altri OICR e OICVM.
10% degli attivi in altri OICR e OICVM. Il
Il Comparto può, di volta in volta, investire e
Comparto può, di volta in volta, investire e
avere accesso diretto ad azioni cinesi di tipo A
avere accesso diretto ad azioni cinesi di tipo A
tramite Stock Connect con esposizione degli
tramite Stock Connect con esposizione degli
attivi netti nella misura massima del 10%.
attivi netti nella misura massima del 10%.
Il Comparto può fare uso di derivati per ridurre
Il Comparto fa uso di derivati per ridurre rischi
rischi vari e per una gestione efficiente del
vari, per una gestione efficiente del portafoglio
portafoglio.
e come mezzo per acquisire esposizione (long
o short) a vari attivi, mercati o altre
opportunità di investimento (compresi i
derivati su azioni).
Valuta base
EUR

EUR
Profilo dell'investitore

Consigliati per investitori al dettaglio
Consigliati per investitori al dettaglio
• che abbiano una conoscenza di base
• che abbiano una conoscenza di base
dell'investimento in fondi e nessuna o
dell'investimento in fondi e nessuna o
limitata esperienza di investimento nel
limitata esperienza di investimento nel
Comparto o in fondi simili.
Comparto o in fondi simili.
• che comprendano il rischio di perdita di
• che comprendano il rischio di perdita di
tutto o parte del capitale investito.
tutto o parte del capitale investito.
• che mirino ad aumentare il valore
• che mirino ad aumentare il valore
dell'investimento nel corso del periodo di
dell'investimento nel corso del periodo di
detenzione consigliato.
detenzione consigliato.
• che richiedano un investimento qualificato
• che richiedano un investimento qualificato
come Comparto azionario ai fini fiscali
come Comparto azionario ai fini fiscali
tedeschi.
tedeschi.
Rischi principali
• Investimento collettivo
• Concentrazione
• Concentrazione
• Controparte
• Valuta
• Rischio Paese - Cina
• Mercati emergenti
• Valuta
• Azioni
• Insolvenza
• Investimenti in azioni cinesi di tipo A
• Derivati
tramite Stock Connect
• Mercati emergenti
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•
•
•

• Azioni
• Copertura
• Fondo di investimento
• Liquidità
• Gestione
• Mercato
• Operativo
Periodo di detenzione consigliato
5 anni
5 anni
Metodo di gestione del rischio
VaR relativo
Impegni
Portafoglio di riferimento
Indice MSCI China 10/40
Non applicabile
Leva massima prevista
10%
110%
Esposizione degli attivi a TRS
Prevista: 0%
Prevista: 0%
Massima: 0%
Massima: 0%
Esposizione a SFT
Prevista: 0%
Prevista: 0%
Massima: 0%
Massima: 90%
Gestore degli investimenti
Amundi Asset Management
Amundi Asset Management

Liquidità
Mercato
Operativo
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Comparto oggetto di fusione
Amundi Funds II – Emerging Europe and
Mediterranean Equity

Comparto target
Amundi Funds Emerging Europe and
Mediterranean Equity

Obiettivo
Cerca di aumentare il valore dell'investimento
Cerca di aumentare il valore dell'investimento
nel corso del periodo di detenzione consigliato.
nel corso del periodo di detenzione
consigliato.
Politica di investimento
Il Comparto investe principalmente in un'ampia
Il Comparto investe principalmente in
varietà di azioni di società che hanno sede o
un'ampia varietà di azioni di società che hanno
svolgono la maggior parte della propria attività
sede o svolgono la maggior parte della propria
d'impresa in Paesi in via di sviluppo europei,
attività d'impresa in Paesi in via di sviluppo
nonché in Paesi del bacino del Mediterraneo o
europei, nonché in Paesi del bacino del
intorno a tale area, alcuni dei quali possono
Mediterraneo o intorno a tale area, alcuni dei
essere considerati mercati emergenti.
quali possono essere considerati mercati
Il Comparto può investire fino al 10% degli attivi
emergenti.
in altri OICR e OICVM.
Il Comparto può investire fino al 10% degli
Il Comparto può fare uso di derivati per ridurre
attivi in altri OICR e OICVM.
rischi vari e per una gestione efficiente del
Il Comparto fa uso di derivati per ridurre rischi
portafoglio.
vari, per una gestione efficiente del portafoglio
e come mezzo per acquisire esposizione (long
o short) a vari attivi, mercati o altre
opportunità di investimento (compresi i
derivati su azioni).
Valuta base
EUR

EUR
Profilo dell'investitore

Consigliati per investitori al dettaglio
Consigliati per investitori al dettaglio
• che abbiano una conoscenza di base
• che abbiano una conoscenza di base
dell'investimento in fondi e nessuna o
dell'investimento in fondi e nessuna o
limitata esperienza di investimento nel
limitata esperienza di investimento nel
Comparto o in fondi simili.
Comparto o in fondi simili.
• che comprendano il rischio di perdita di
• che comprendano il rischio di perdita di
tutto o parte del capitale investito.
tutto o parte del capitale investito.
• che mirino ad aumentare il valore
• che mirino ad aumentare il valore
dell'investimento nel corso del periodo di
dell'investimento nel corso del periodo di
detenzione consigliato.
detenzione consigliato.
• che richiedano un investimento qualificato
• che richiedano un investimento qualificato
come Comparto azionario ai fini fiscali
come Comparto azionario ai fini fiscali
tedeschi.
tedeschi.
Rischi principali
• Investimento collettivo
• Concentrazione
• Concentrazione
• Rischio Paese - MENA
• Valuta
• Rischio Paese - Russia
• Mercati emergenti
• Controparte
• Azioni
• Valuta
• Liquidità
• Insolvenza
• Mercato
• Derivati
• Operativo
• Mercati emergenti
• Russia
• Azioni
• Copertura
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• Fondo di investimento
• Liquidità
• Gestione
• Mercato
• Operativo
Periodo di detenzione consigliato
5 anni
5 anni
Metodo di gestione del rischio
VaR relativo
Impegni
Portafoglio di riferimento
Indice MSCI EM Europe & Middle East 10/40
Non applicabile
Leva massima prevista
30%
110%
Esposizione degli attivi a TRS
Prevista: 0%
Prevista: 0%
Massima: 0%
Massima: 0%
Esposizione a SFT
Prevista: 5%
Prevista: 5%
Massima: 25%
Massima: 90%
Gestore degli investimenti
Amundi Asset Management
Amundi Asset Management
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Comparto oggetto di fusione
Amundi Funds II –
Emerging Markets Bond Local Currencies

Comparto target
Amundi Funds
Emerging Markets Local Currency Bond
Obiettivo

Cerca di fornire reddito e aumentare il valore
Cerca di fornire reddito e aumentare il valore
dell'investimento nel corso del periodo di
dell'investimento nel corso del periodo di
detenzione consigliato.
detenzione consigliato.
Politica di investimento
Il Comparto investe principalmente in
obbligazioni denominate in valute locali di
mercati emergenti o in cui il rischio di credito
delle obbligazioni è legato a mercati emergenti.
Il Comparto può anche investire in obbligazioni
di qualsiasi Paese denominate in altre valute e
può investire fino al 25% degli attivi in
obbligazioni con warrant, fino al 10% in
obbligazioni ibride convertibili (coco bond) e
fino al 5% in azioni.
Il Comparto può investire fino al 10% degli attivi
in altri OICR e OICVM.
Il Comparto può fare uso di derivati per ridurre
rischi vari, per una gestione efficiente del
portafoglio e come mezzo per acquisire
esposizione a vari attivi, mercati o flussi di
reddito. Il Comparto può ricorrere a derivati per
acquisire esposizione a prestiti fino a un
massimo del 20% degli attivi.

Il Comparto investe principalmente in
obbligazioni denominate in valute locali di
mercati emergenti o in cui il rischio di credito
delle obbligazioni è legato a mercati
emergenti. Il Comparto può anche investire in
obbligazioni di qualsiasi Paese denominate in
altre valute e può investire fino al 25% degli
attivi in obbligazioni con warrant, fino al 10%
in obbligazioni ibride convertibili (coco bond) e
fino al 5% in azioni. Il Comparto può investire
fino al 10% degli attivi in OICR e OICVM.
Il Comparto fa uso di derivati per ridurre rischi
vari, per una gestione efficiente del portafoglio
e come mezzo per acquisire esposizione (long
o short) a vari attivi, mercati o altre
opportunità di investimento (compresi i
derivati su credito, tassi di interesse e cambi).
Il Comparto può ricorrere a derivati per
acquisire esposizione a prestiti fino a un
massimo del 20% degli attivi.

Valuta base
EUR

EUR
Profilo dell'investitore

Consigliati per investitori al dettaglio
• che abbiano una conoscenza di base
dell'investimento in fondi e nessuna o
limitata esperienza di investimento nel
Comparto o in fondi simili.
• che comprendano il rischio di perdita di
tutto o parte del capitale investito.
• che mirino ad aumentare il valore
dell'investimento e ottenere reddito nel
corso del periodo di detenzione consigliato.

•
•
•
•
•
•
•
•

Consigliati per investitori al dettaglio
• che abbiano una conoscenza di base
dell'investimento in fondi e nessuna o
limitata esperienza di investimento nel
Comparto o in fondi simili.
• che comprendano il rischio di perdita di
tutto o parte del capitale investito.
• che mirino ad aumentare il valore
dell'investimento e ottenere reddito nel
corso del periodo di detenzione
consigliato.
Rischi principali
Investimento collettivo
• Controparte
Concentrazione
• Credito
Obbligazioni ibride convertibili (coco bond)
• Valuta
Controparte
• Insolvenza
Credito
• Derivati
Valuta
• Mercati emergenti
Derivati
• Copertura
Mercati emergenti
• Titoli ad alto rendimento
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•
•
•
•
•
•

• Tasso di interesse
• Fondo di investimento
• Leva finanziaria
• Liquidità
• Gestione
• Mercato
• MBS/ABS
• Operativo
• Prepagamento ed estensione
Periodo di detenzione consigliato
4 anni
4 anni
Metodo di gestione del rischio
VaR relativo
VaR relativo
Portafoglio di riferimento
Indice JP Morgan GBI-EM Global Diversified
Indice JP Morgan GBI-EM Global Diversified
Leva massima prevista
250%
250%
Esposizione degli attivi a TRS
Prevista: 5%
Prevista: 5%
Massima: 20%
Massima: 100%
Esposizione a SFT
Prevista: 0%
Prevista: 0%
Massima: 0%
Massima: 100%
Gestore degli investimenti
Amundi Asset Management
Amundi Asset Management
Copertura
Tasso di interesse
Liquidità
Mercato
Investimenti nel mercato monetario
Operativo
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Comparto oggetto di fusione
Amundi Funds II –
Emerging Markets Bond Short-Term

Comparto target
Amundi Funds
Emerging Markets Short Term Bond
Obiettivo

Cerca di fornire reddito e, in secondo luogo,
Cerca di fornire reddito e, in secondo luogo,
aumentare il valore dell'investimento nel corso
aumentare il valore dell'investimento nel
del periodo di detenzione consigliato.
corso del periodo di detenzione consigliato.
Politica di investimento
Il Comparto investe principalmente in un
portafoglio diversificato di breve durata
(generalmente 1-3 anni), in obbligazioni di
mercati emergenti denominate in USD e in altre
valute di Paesi OCSE. Queste obbligazioni sono
emesse da società costituite, con sede o che
svolgono la propria attività d'impresa
prevalentemente in mercati emergenti o il cui
rischio di credito è legato a mercati emergenti.
L'esposizione valutaria complessiva ai mercati
emergenti non può essere superiore al 25%
degli attivi del Comparto.
Il Comparto può anche investire fino al 25%
degli attivi in obbligazioni con warrant, fino al
10% in obbligazioni ibride convertibili (coco
bond) e fino al 5% in azioni.
Il Comparto può investire fino al 10% degli attivi
in altri OICR e OICVM.
Il Comparto può fare uso di derivati per ridurre
rischi vari e per una gestione efficiente del
portafoglio.

Il Comparto investe principalmente in un
portafoglio diversificato di breve durata
(generalmente 1-3 anni), in obbligazioni di
mercati emergenti denominate in USD e in
altre valute di Paesi OCSE. Queste obbligazioni
sono emesse da società costituite, con sede o
che svolgono la propria attività d'impresa
prevalentemente in mercati emergenti o il cui
rischio di credito è legato a mercati emergenti.
L'esposizione valutaria complessiva ai mercati
emergenti non può essere superiore al 25%
degli attivi del Comparto. Il Comparto può
anche investire fino al 25% degli attivi in
obbligazioni con warrant, fino al 10% in
obbligazioni ibride convertibili (coco bond) e
fino al 5% in azioni.
Il Comparto può investire fino al 10% degli
attivi in OICR e OICVM.
Il Comparto fa uso di derivati per ridurre rischi
vari, per una gestione efficiente del portafoglio
e come mezzo per acquisire esposizione (long
o short) a vari attivi, mercati o altre
opportunità di investimento (compresi i
derivati su credito, tassi di interesse e cambi).

Valuta base
USD

USD
Profilo dell'investitore

Consigliati per investitori al dettaglio
• che abbiano una conoscenza di base
dell'investimento in fondi e nessuna o
limitata esperienza di investimento nel
Comparto o in fondi simili.
• che comprendano il rischio di perdita di
tutto o parte del capitale investito.
• che mirino ad aumentare il valore
dell'investimento e ottenere reddito nel
corso del periodo di detenzione consigliato.

•
•

Investimento collettivo
Concentrazione

Consigliati per investitori al dettaglio
• che abbiano una conoscenza di base
dell'investimento in fondi e nessuna o
limitata esperienza di investimento nel
Comparto o in fondi simili.
• che comprendano il rischio di perdita di
tutto o parte del capitale investito.
• che mirino ad aumentare il valore
dell'investimento e ottenere reddito nel
corso del periodo di detenzione
consigliato.
Rischi principali
• Concentrazione
• Controparte
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Credito
• Valuta
• Insolvenza
• Derivati
• Mercati emergenti
• Copertura
• Titoli ad alto rendimento
• Tasso di interesse
• Fondo di investimento
• Leva finanziaria
• Liquidità
• Gestione
• Mercato
• MBS/ABS
• Operativo
• Prepagamento ed estensione
Periodo di detenzione consigliato
4 anni
4 anni
Metodo di gestione del rischio
VaR assoluto
VaR assoluto
Portafoglio di riferimento
Non applicabile
Non applicabile
Leva massima prevista
200%
200%
Esposizione degli attivi a TRS
Prevista: 5%
Prevista: 5%
Massima: 20%
Massima: 100%
Esposizione a SFT
Prevista: 0%
Prevista: 0%
Massima: 0%
Massima: 100%
Gestore degli investimenti
Amundi Asset Management
Amundi Asset Management

Obbligazioni ibride convertibili (coco bond)
Controparte
Credito
Valuta
Derivati
Mercati emergenti
Copertura
Tasso di interesse
Leva finanziaria
Liquidità
Mercato
Investimenti nel mercato monetario
Operativo
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Comparto oggetto di fusione
Comparto target
Amundi Funds II – Emerging Markets Bond
Amundi Funds Emerging Markets Bond
Obiettivo
Cerca di aumentare il valore dell'investimento e
Cerca di aumentare il valore dell'investimento
fornire reddito nel corso del periodo di
e fornire reddito nel corso del periodo di
detenzione consigliato.
detenzione consigliato.
Politica di investimento
Il Comparto investe prevalentemente in
obbligazioni societarie di mercati emergenti
denominate in dollari statunitensi o in altre
valute di Paesi OCSE. Queste obbligazioni sono
emesse da società costituite, con sede o che
svolgono la propria attività d'impresa
prevalentemente in mercati emergenti o il cui
rischio di credito è legato a mercati emergenti. Il
Comparto può anche investire fino al 25% degli
attivi in obbligazioni con warrant, fino al 10% in
obbligazioni ibride convertibili (coco bond) e
fino al 5% in azioni. L'esposizione valutaria
complessiva ai mercati emergenti non può
essere superiore al 25% degli attivi del
Comparto.
Il Comparto può investire fino al 10% degli attivi
in altri OICR e OICVM.
Il Comparto può fare uso di derivati per ridurre
rischi vari, per una gestione efficiente del
portafoglio e come mezzo per acquisire
esposizione a vari attivi, mercati o flussi di
reddito. Il Comparto può ricorrere a derivati per
acquisire esposizione a prestiti fino a un
massimo del 20% degli attivi.

Il Comparto investe prevalentemente in
obbligazioni societarie di mercati emergenti
denominate in dollari statunitensi o in altre
valute di Paesi OCSE. Queste obbligazioni sono
emesse da società costituite, con sede o che
svolgono la propria attività d'impresa
prevalentemente in mercati emergenti o il cui
rischio di credito è legato a mercati emergenti.
Il Comparto può anche investire fino al 25%
degli attivi in obbligazioni con warrant, fino al
10% in obbligazioni ibride convertibili (coco
bond) e fino al 5% in azioni. L'esposizione
valutaria complessiva ai mercati emergenti
non può essere superiore al 25% degli attivi
del Comparto.
Il Comparto può investire fino al 10% degli
attivi in OICR e OICVM.
Il Comparto fa uso di derivati per ridurre rischi
vari, per una gestione efficiente del portafoglio
e come mezzo per acquisire esposizione (long
o short) a vari attivi, mercati o altre
opportunità di investimento (compresi i
derivati su credito, tassi di interesse e cambi).
Il Comparto può ricorrere a derivati per
acquisire esposizione a prestiti fino a un
massimo del 20% degli attivi.
Valuta base

EUR

EUR
Profilo dell'investitore

Consigliati per investitori al dettaglio
• che abbiano una conoscenza di base
dell'investimento in fondi e nessuna o
limitata esperienza di investimento nel
Comparto o in fondi simili.
• che comprendano il rischio di perdita di
tutto o parte del capitale investito.
• che mirino ad aumentare il valore
dell'investimento e ottenere reddito nel
corso del periodo di detenzione consigliato.

•
•
•

Consigliati per investitori al dettaglio
• che abbiano una conoscenza di base
dell'investimento in fondi e nessuna o
limitata esperienza di investimento nel
Comparto o in fondi simili.
• che comprendano il rischio di perdita di
tutto o parte del capitale investito.
• che mirino ad aumentare il valore
dell'investimento e ottenere reddito nel
corso del periodo di detenzione
consigliato.
Rischi principali
Investimento collettivo
• Controparte
Concentrazione
• Credito
Obbligazioni ibride convertibili (coco bond)
• Valuta
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Insolvenza
• Derivati
• Mercati emergenti
• Copertura
• Titoli ad alto rendimento
• Tasso di interesse
• Fondo di investimento
• Leva finanziaria
• Liquidità
• Gestione
• Mercato
• MBS/ABS
• Operativo
• Prepagamento ed estensione
Periodo di detenzione consigliato
4 anni
4 anni
Metodo di gestione del rischio
VaR relativo
Impegni
Portafoglio di riferimento
95% indice JP Morgan EMBI Global Diversified;
Non applicabile
5,00% indice JP Morgan 1 Month Euro Cash
Leva massima prevista
75%
110%
Esposizione degli attivi a TRS
Prevista: 5%
Prevista: 5%
Massima: 20%
Massima: 100%
Esposizione a SFT
Prevista: 0%
Prevista: 0%
Massima: 0%
Massima: 100%
Gestore degli investimenti
Amundi Asset Management
Amundi Asset Management
Controparte
Credito
Valuta
Derivati
Mercati emergenti
Copertura
Tasso di interesse
Liquidità
Mercato
Investimenti nel mercato monetario
Operativo
Russia
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Comparto oggetto di fusione
Comparto target
Amundi Funds II –
Amundi Funds
Emerging Markets Corporate High Yield Bond
Emerging Markets Corporate High Yield Bond
Obiettivo
Cerca di aumentare il valore dell'investimento e
Cerca di aumentare il valore dell'investimento
fornire reddito nel corso del periodo di
e fornire reddito nel corso del periodo di
detenzione consigliato.
detenzione consigliato.
Politica di investimento
Il Comparto investe prevalentemente in
obbligazioni societarie con rating inferiore a
investment grade di mercati emergenti
denominate in dollari statunitensi o in altre
valute di Paesi OCSE. Queste obbligazioni sono
emesse da società costituite, con sede o che
svolgono la propria attività d'impresa
prevalentemente in mercati emergenti o il cui
rischio di credito è legato a mercati emergenti.
L'esposizione valutaria complessiva ai mercati
emergenti non può essere superiore al 25%
degli attivi del Comparto. Il Comparto può
investire fino al 10% degli attivi in obbligazioni
ibride convertibili (coco bond). Il Comparto può
investire fino al 10% degli attivi in altri OICR e
OICVM.
Il Comparto può fare uso di derivati per ridurre
rischi vari, per una gestione efficiente del
portafoglio e come mezzo per acquisire
esposizione a vari attivi, mercati o flussi di
reddito. Il Comparto può ricorrere a derivati per
acquisire esposizione a prestiti fino a un
massimo del 20% degli attivi.

Il Comparto investe prevalentemente in
obbligazioni societarie con rating inferiore a
investment grade di mercati emergenti
denominate in dollari statunitensi o in altre
valute di Paesi OCSE. Queste obbligazioni sono
emesse da società costituite, con sede o che
svolgono la propria attività d'impresa
prevalentemente in mercati emergenti o il cui
rischio di credito è legato a mercati emergenti.
L'esposizione valutaria complessiva ai mercati
emergenti non può essere superiore al 25%
degli attivi del Comparto. Il Comparto può
investire fino al 10% degli attivi in obbligazioni
ibride convertibili (coco bond). Il Comparto
può investire fino al 10% degli attivi in OICR e
OICVM.
Il Comparto fa uso di derivati per ridurre rischi
vari, per una gestione efficiente del portafoglio
e come mezzo per acquisire esposizione (long
o short) a vari attivi, mercati o altre
opportunità di investimento (compresi i
derivati su credito, tassi di interesse e cambi).
Il Comparto può ricorrere a derivati per
acquisire esposizione a prestiti fino a un
massimo del 20% degli attivi.

Valuta base
EUR

EUR
Profilo dell'investitore

Consigliati per investitori al dettaglio
• che abbiano una conoscenza di base
dell'investimento in fondi e nessuna o
limitata esperienza di investimento nel
Comparto o in fondi simili.
• che comprendano il rischio di perdita di
tutto o parte del capitale investito.
• che mirino ad aumentare il valore
dell'investimento e ottenere reddito nel
corso del periodo di detenzione consigliato.

•
•

Investimento collettivo
Concentrazione

Consigliati per investitori al dettaglio
• che abbiano una conoscenza di base
dell'investimento in fondi e nessuna o
limitata esperienza di investimento nel
Comparto o in fondi simili.
• che comprendano il rischio di perdita di
tutto o parte del capitale investito.
• che mirino ad aumentare il valore
dell'investimento e ottenere reddito nel
corso del periodo di detenzione
consigliato.
Rischi principali
• Concentrazione
• Controparte
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•
•
•
•
•
•
•
•

• Credito
• Valuta
• Insolvenza
• Derivati
• Mercati emergenti
• Copertura
• Titoli ad alto rendimento
• Tasso di interesse
• Fondo di investimento
•
• Leva finanziaria
•
• Liquidità
•
• Gestione
•
• Mercato
•
• MBS/ABS
• Operativo
• Prepagamento ed estensione
Periodo di detenzione consigliato
4 anni
4 anni
Metodo di gestione del rischio
VaR relativo
VaR relativo
Portafoglio di riferimento
Indice JP Morgan CEMBI Broad Diversified Non
Indice JP Morgan CEMBI Broad Diversified Non
IG
IG
Leva massima prevista
75%
75%
Esposizione degli attivi a TRS
Prevista: 0%
Prevista: 10%
Massima: 0%
Massima: 100%
Esposizione a SFT
Prevista: 0%
Prevista: 0%
Massima: 0%
Massima: 100%
Gestore degli investimenti
Amundi Asset Management
Amundi Asset Management
Obbligazioni ibride convertibili (coco bond)
Controparte
Credito
Valuta
Derivati
Mercati emergenti
Copertura
Titoli ad alto rendimento/con rating
inferiore a investment grade
Tasso di interesse
Liquidità
Mercato
Investimenti nel mercato monetario
Operativo
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Comparto oggetto di fusione
Amundi Funds II – Emerging Markets Equity

Comparto target
Amundi Funds Equity Emerging World, che
sarà ridenominato “Amundi Funds Emerging
World Equity”
Obiettivo

Cerca di aumentare il valore dell'investimento
nel corso del periodo di detenzione consigliato.

Cerca di conseguire una crescita del capitale
sul lungo periodo. Nello specifico, il Comparto
cerca di ottenere una performance superiore
(al netto delle commissioni previste) all'indice
MSCI Emerging Markets Free nel corso del
periodo di detenzione consigliato.

Politica di investimento
Il Comparto investe principalmente in un'ampia
varietà di azioni di società che hanno sede o
svolgono la maggior parte della propria attività
d'impresa in mercati emergenti.
Il Comparto può investire fino al 10% degli attivi
in altri OICR e OICVM.
Il Comparto può fare uso di derivati per ridurre
rischi vari e per una gestione efficiente del
portafoglio.
Il Comparto può, di volta in volta, investire e
avere accesso diretto ad azioni cinesi di tipo A
tramite Stock Connect con esposizione degli
attivi netti nella misura massima del 10%.

Il Comparto investe principalmente in azioni
dei mercati emergenti.
Nello specifico, il Comparto investe almeno il
67% degli attivi in azioni e strumenti equitylinked di società che hanno sede o svolgono
una consistente parte dell'attività d'impresa in
mercati emergenti di Africa, America, Asia ed
Europa. Gli investimenti in azioni cinesi
possono essere effettuati attraverso mercati
autorizzati a Hong Kong o attraverso Stock
Connect. Il Comparto può anche investire in
P-note ai fini di una gestione efficiente del
portafoglio. L'esposizione
totale
degli
investimenti del Comparto ad azioni cinesi di
tipo A e di tipo B (in combinazione) sarà
inferiore al 30% degli attivi netti. Non
sussistono limitazioni valutarie su questi
investimenti.
Pur nel rispetto delle politiche sopra
descritte, il Comparto può anche 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 OICR.
Il Comparto può fare uso di derivati a fini di
copertura e per una gestione efficiente del
portafoglio.
Valuta base

EUR

USD
Profilo dell'investitore

Consigliati per investitori al dettaglio
• che abbiano una conoscenza di base
dell'investimento in fondi e nessuna o
limitata esperienza di investimento nel
Comparto o in fondi simili.
• che comprendano il rischio di perdita di

Consigliati per investitori al dettaglio
• che abbiano una conoscenza di base
dell'investimento in fondi e nessuna o
limitata esperienza di investimento nel
Comparto o in fondi simili.
• che comprendano il rischio di perdita di
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•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

tutto o parte del capitale investito.
tutto o parte del capitale investito.
che mirino ad aumentare il valore
• che mirino ad aumentare il valore
dell'investimento nel corso del periodo di
dell'investimento nel corso del periodo di
detenzione consigliato.
detenzione consigliato.
che richiedano un investimento qualificato
• che richiedano un investimento qualificato
come Comparto azionario ai fini fiscali
come Comparto azionario ai fini fiscali
tedeschi.
tedeschi.
Rischi principali
Investimento collettivo
• Controparte
Concentrazione
• Rischio Paese: Cina
Controparte
• Valuta
Mercati emergenti
• Insolvenza
Azioni
• Derivati
Investimenti in azioni cinesi di tipo A
• Mercati emergenti
tramite Stock Connect
• Azioni
Liquidità
• Copertura
Mercato
• Fondo di investimento
Operativo
• Liquidità
Russia
• Gestione
• Mercato
• Operativo
Periodo di detenzione consigliato
5 anni
5 anni
Metodo di gestione del rischio
VaR relativo
Impegni
Portafoglio di riferimento
Indice MSCI Emerging Markets
Non applicabile
Leva massima prevista
100%
110%
Esposizione degli attivi a TRS
Prevista: 10%
Prevista: 0%
Massima: 20%
Massima: 0%
Esposizione a SFT
Prevista: 0%
Prevista: 5%
Massima: 0%
Massima: 90%
Gestore degli investimenti
Amundi Asset Management
Amundi Asset Management
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Comparto oggetto di fusione
Amundi Funds II – Euro Aggregate Bond

Comparto target
Amundi Funds Bond Euro Aggregate, che sarà
ridenominato “Amundi Funds Euro Aggregate
Bond”
Obiettivo

Cerca di aumentare il valore dell'investimento e
fornire reddito nel corso del periodo di
detenzione consigliato.

Cerca di conseguire una combinazione di
reddito e crescita del capitale (rendimento
totale). Nello specifico, il Comparto cerca di
ottenere una performance superiore (al netto
delle commissioni previste) all'indice
Bloomberg Barclays Euro Aggregate (E) nel
corso del periodo di detenzione consigliato.
Politica di investimento
Il Comparto investe principalmente in
Il Comparto investe principalmente in
obbligazioni
europee
investment-grade
strumenti di debito (obbligazioni e strumenti
denominate in euro di un'ampia varietà di
del mercato monetario) denominati in euro.
emittenti, compresi governi, società e organismi
Gli investimenti possono comprendere i titoli
sovranazionali. Il Comparto non investe in
garantiti da ipoteche su immobili (MBS).
azioni o titoli convertibili.
Nello specifico, il Comparto investe almeno il
Il Comparto può investire fino al 10% degli attivi
67% degli attivi in strumenti denominati in
in altri OICR e OICVM.
euro. Tali strumenti sono:
Il Comparto fa ampio uso di derivati per ridurre
- strumenti di debito emessi da governi o
rischi vari, per una gestione efficiente del
agenzie
statali
dell'Eurozona,
oppure
portafoglio e come mezzo per acquisire
organismi
sovranazionali
come
la
Banca
esposizione (long o short) a vari attivi, mercati
Mondiale.
o flussi di reddito.
- strumenti di debito societari investmentL'uso di derivati da parte del Comparto può
grade
generare un alto livello di leva finanziaria. In
- MBS (fino al 20% degli attivi netti).
particolare, il Comparto può investire in swap
sui tassi di interesse a breve e medio termine.
Il Comparto investe almeno il 50% degli attivi
Le posizioni lunghe del Comparto saranno
netti in obbligazioni denominate in euro.
sempre sufficientemente liquide da coprire gli
Pur nel rispetto delle politiche sopra
obblighi derivanti dalle sue posizioni corte.
descritte, il Comparto può anche investire i
propri attivi netti in altri tipi di strumenti di
debito, in depositi e nei seguenti strumenti,
nelle misure percentuali massime indicate:
- obbligazioni convertibili: 25%
- azioni e strumenti equity-linked: 10%
- OICR: 10%
L'esposizione del Comparto a obbligazioni
ibride convertibili (coco bond) è limitata al
10% degli attivi netti.
Il Comparto fa uso di derivati per ridurre rischi
vari e per una gestione efficiente del
portafoglio. Il Comparto può fare uso di
derivati di credito (fino al 40% degli attivi
netti).
Valuta base
EUR

EUR
Profilo dell'investitore
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Consigliati per investitori al dettaglio
• che abbiano una conoscenza di base
dell'investimento in fondi e nessuna o
limitata esperienza di investimento nel
Comparto o in fondi simili.
• che comprendano il rischio di perdita di
tutto o parte del capitale investito.
• che mirino ad aumentare il valore
dell'investimento e ottenere reddito nel
corso del periodo di detenzione consigliato.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Consigliati per investitori al dettaglio
• che abbiano una conoscenza di base
dell'investimento in fondi e nessuna o
limitata esperienza di investimento nel
Comparto o in fondi simili.
• che comprendano il rischio di perdita di
tutto o parte del capitale investito.
• che mirino ad aumentare il valore
dell'investimento e ottenere reddito nel
corso del periodo di detenzione
consigliato.

Rischi principali
• Controparte
• Credito
• Valuta
• Insolvenza
• Derivati
• Copertura
• Ad alto rendimento
• Tasso di interesse
• Fondo di investimento
• Liquidità
• Gestione
• Mercato
• MBS/ABS
• Operativo
• Prepagamento ed estensione
Periodo di detenzione consigliato
3 anni
3 anni
Metodo di gestione del rischio
VaR relativo
Impegni
Portafoglio di riferimento
Indice Bloomberg Barclays Euro-Aggregate
Non applicabile
Leva massima prevista
450%
110%
Esposizione degli attivi a TRS
Prevista: 5%
Prevista: 0%
Massima: 10%
Massima: 0%
Esposizione a SFT
Prevista: 40%
Prevista: 30%
Massima: 75%
Massima: 100%
Gestore degli investimenti
Amundi Asset Management
Amundi Asset Management
Investimento collettivo
Concentrazione
Controparte
Credito
Valuta
Derivati (ampio uso)
Copertura
Tasso di interesse
Leva finanziaria
Liquidità
Mercato
Investimenti nel mercato monetario
Operativo
Posizioni corte
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Comparto oggetto di fusione
Amundi Funds II –
Euro Alpha Bond

Comparto target
Amundi Funds
Euro Alpha Bond
Obiettivo

Cerca di conseguire un rendimento positivo
Cerca di conseguire un rendimento positivo
(misurato in euro) in tutti i tipi di condizioni di
(misurato in euro) in tutti i tipi di condizioni di
mercato nel corso del periodo di detenzione
mercato nel corso del periodo di detenzione
consigliato.
consigliato.
Politica di investimento
Il Comparto investe principalmente in
obbligazioni e titoli del mercato monetario di
qualsiasi tipo e di un'ampia varietà di emittenti.
Il Comparto non investe in azioni.
Il Comparto può investire fino al 35% degli attivi
in obbligazioni con rating inferiore a investment
grade, fino al 25% in obbligazioni convertibili,
fino al 20% in titoli garantiti da collaterale (ABS)
e titoli garantiti da ipoteche su immobili (MBS) e
fino al 10% in obbligazioni ibride convertibili
(coco bond).
Il Comparto può investire fino al 10% degli attivi
in altri OICR e OICVM.
Il Comparto fa ampio uso di derivati per ridurre
rischi vari, per una gestione efficiente del
portafoglio e come mezzo per acquisire
esposizione (long o short) a vari attivi, mercati o
flussi di reddito. Ciò può generare un alto
livello di leva. In particolare, il Comparto può
investire in swap sui tassi di interesse a breve e
medio termine. Le posizioni lunghe del
Comparto saranno sempre sufficientemente
liquide da coprire gli obblighi derivanti dalle
sue posizioni corte.

Il Comparto investe principalmente in
obbligazioni e titoli del mercato monetario di
qualsiasi tipo e di un'ampia varietà di
emittenti.
Il Comparto non investe in azioni.
Il Comparto può investire fino al 35% degli
attivi in obbligazioni con rating inferiore a
investment grade, fino al 25% in obbligazioni
convertibili, fino al 20% in titoli garantiti da
collaterale (ABS) e titoli garantiti da ipoteche
su immobili (MBS) e fino al 10% in obbligazioni
ibride convertibili (coco bond).
Il Comparto può investire fino al 10% degli
attivi in OICR e OICVM.
Il Comparto fa ampio uso di derivati per
ridurre rischi vari, per una gestione efficiente
del portafoglio e come mezzo per acquisire
esposizione (long o short) a vari attivi, mercati
o altre opportunità di investimento (compresi
i derivati su credito, tassi di interesse, cambi e
inflazione).

Valuta base
EUR

EUR
Profilo dell'investitore

Consigliati per investitori al dettaglio
Consigliati per investitori al dettaglio
• che abbiano una conoscenza di base
• che abbiano una conoscenza di base
dell'investimento in fondi e nessuna o
dell'investimento in fondi e nessuna o
limitata esperienza di investimento nel
limitata esperienza di investimento nel
Comparto o in fondi simili.
Comparto o in fondi simili.
• che comprendano il rischio di perdita di
• che comprendano il rischio di perdita di
tutto o parte del capitale investito.
tutto o parte del capitale investito.
• che mirino ad aumentare il valore
• che mirino ad aumentare il valore
dell'investimento nel corso del periodo di
dell'investimento nel corso del periodo di
detenzione consigliato.
detenzione consigliato.
Rischi principali
• Investimento collettivo
• Controparte
• Obbligazioni ibride convertibili (coco bond)
• Credito
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•
•
•
•
•
•

Controparte
• Valuta
Credito
• Insolvenza
Valuta
• Derivati
Derivati (ampio uso)
• Copertura
Copertura
• Titoli ad alto rendimento
Alto rendimento/Rating inferiore a
• Tasso di interesse
investment grade
• Fondo di investimento
• Tasso di interesse
• Leva finanziaria
• Leva finanziaria
• Liquidità
• Mercato
• Gestione
• Investimenti nel mercato monetario
• Mercato
• MBS/ABS
• MBS/ABS
• Operativo
• Operativo
• Posizioni corte
• Prepagamento ed estensione
Periodo di detenzione consigliato
3 anni
3 anni
Metodo di gestione del rischio
VaR assoluto
VaR assoluto
Portafoglio di riferimento
Non applicabile
Non applicabile
Leva massima prevista
600%
600%
Esposizione degli attivi a TRS
Prevista: 0%
Prevista: 0%
Massima: 10%
Massima: 100%
Esposizione a SFT
Prevista: 30%
Prevista: 30%
Massima: 75%
Massima: 90%
Gestore degli investimenti
Amundi SgR S.p.A., affiderà per subdelega le
Amundi SgR S.p.A., affiderà per subdelega le
attività di gestione degli investimenti ad Amundi
attività di gestione degli investimenti ad
Ireland e Amundi Asset Management
Amundi Ireland e Amundi Asset Management
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Comparto oggetto di fusione
Amundi Funds II – Euro Bond

Comparto target
Amundi Funds Bond Euro Government, che
sarà ridenominato “Amundi Funds Euro
Government Bond”
Obiettivo
Cerca di aumentare il valore dell'investimento e
Cerca di conseguire una combinazione di reddito e
fornire reddito nel corso del periodo di detenzione
crescita del capitale (rendimento totale). Nello
consigliato.
specifico, il Comparto cerca di ottenere una
performance superiore (al netto delle
commissioni previste) all'indice JP Morgan EMU
Government Bond Investment Grade nel corso
del periodo di detenzione consigliato.
Politica di investimento
Il Comparto investe principalmente in obbligazioni
Il Comparto investe principalmente in
emesse da governi dell'Eurozona.
obbligazioni denominate in euro emesse da
Nello specifico, il Comparto investe almeno il 51%
governi europei. Il Comparto può anche
degli attivi in obbligazioni denominate in euro ed
investire fino al 30% degli attivi in obbligazioni
emesse o garantite da qualsiasi stato membro
societarie emesse da società europee
dell'Eurozona. Non sussistono limitazioni valutarie
denominate in euro o in altre valute, a
o di rating su questi investimenti.
condizione che queste siano coperte
principalmente nei confronti dell'euro. Il
Pur nel rispetto delle politiche sopra descritte, il
Comparto non investe in azioni o titoli
Comparto può anche investire i propri attivi netti
convertibili. Il Comparto può investire fino al
in altri tipi di obbligazioni, in strumenti del
10% degli attivi in altri OICR e OICVM.
mercato monetario, in depositi e nei seguenti
strumenti, nelle misure percentuali massime
Il Comparto fa ampio uso di derivati per ridurre
indicate:
rischi vari, per una gestione efficiente del
portafoglio e come mezzo per acquisire
- obbligazioni convertibili: 25%
esposizione (long o short) a vari attivi, mercati o
- azioni e strumenti equity-linked: 10%
flussi di reddito.
- OICR: 10%
L'uso di derivati da parte del Comparto può
Gli investimenti in valuta diversa dall'euro
generare un alto livello di leva finanziaria. In
otterranno copertura rispetto all'euro.
particolare, il Comparto può investire in swap
Il Comparto fa uso di derivati per ridurre rischi vari,
sui tassi di interesse a breve e medio termine.
per una gestione efficiente del portafoglio e come
Le posizioni lunghe del Comparto saranno
mezzo per acquisire esposizione (long o short) a
sempre sufficientemente liquide da coprire gli
vari attivi, mercati o altre opportunità di
obblighi derivanti dalle sue posizioni corte.
investimento (compresi i derivati su tassi di
interesse, volatilità e inflazione). Il Comparto può
fare uso di credit default swap governativi (fino al
40% degli attivi netti).
Valuta base
EUR

EUR
Profilo dell'investitore

Consigliati per investitori al dettaglio
• che abbiano una conoscenza di base
dell'investimento in fondi e nessuna o
limitata esperienza di investimento nel
Comparto o in fondi simili.
• che comprendano il rischio di perdita di

Consigliati per investitori al dettaglio
• che abbiano una conoscenza di base
dell'investimento in fondi e nessuna o
limitata esperienza di investimento nel
Comparto o in fondi simili.
• che comprendano il rischio di perdita di
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•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

tutto o parte del capitale investito.
che mirino ad aumentare il valore
dell'investimento e ottenere reddito nel
corso del periodo di detenzione consigliato.

•

tutto o parte del capitale investito.
che mirino ad aumentare il valore
dell'investimento e ottenere reddito nel
corso del periodo di detenzione
consigliato.

Rischi principali
Investimento collettivo
• Controparte
Concentrazione
• Credito
Controparte
• Insolvenza
Credito
• Derivati
Valuta
• Copertura
Derivati (ampio uso)
• Tasso di interesse
Copertura
• Fondo di investimento
Tasso di interesse
• Liquidità
Leva finanziaria
• Gestione
Mercato
• Mercato
Investimenti nel mercato monetario
• Operativo
Operativo
• Prepagamento ed estensione
Posizioni corte
Periodo di detenzione consigliato
3 anni
3 anni
Metodo di gestione del rischio
VaR relativo
Impegni
Portafoglio di riferimento
Indice JP Morgan GBI EMU
Non applicabile
Leva massima prevista
450%
110%
Esposizione degli attivi a TRS
Prevista: 0%
Prevista: 0%
Massima: 0%
Massima: 0%
Esposizione a SFT
Prevista: 60%
Prevista: 35%
Massima: 75%
Massima: 100%
Gestore degli investimenti
Amundi Asset Management
Amundi Asset Management
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Comparto oggetto di fusione
Amundi Funds II – Euro Corporate Bond

Comparto target
Amundi Funds Bond Euro Corporate, che sarà
ridenominato “Amundi Funds Euro Corporate
Bond”
Obiettivo
Cerca di conseguire una combinazione di reddito e
Cerca di aumentare il valore dell'investimento e
crescita del capitale (rendimento totale). Nello
fornire reddito nel corso del periodo di
specifico, il Comparto cerca di ottenere una
detenzione consigliato.
performance superiore (al netto delle commissioni
previste) all'indice Bloomberg Barclays Euro-Agg
Corporates (E) nel corso del periodo di detenzione
consigliato.
Politica di investimento
Il Comparto investe prevalentemente in
obbligazioni
societarie
investment-grade
denominate in euro. Il Comparto può anche
investire in obbligazioni di emittenti di mercati
emergenti e, a titolo accessorio, titoli di stato.
Il Comparto può investire fino al 10% degli attivi
in obbligazioni ibride convertibili (coco bond).
Il Comparto può investire fino al 10% degli attivi
in altri OICR e OICVM.
Il Comparto fa ampio uso di derivati per ridurre
rischi vari, per una gestione efficiente del
portafoglio e come mezzo per acquisire
esposizione (long o short) a vari attivi, mercati
o flussi di reddito.
L'uso di derivati da parte del Comparto può
generare un alto livello di leva finanziaria. In
particolare, il Comparto può investire in swap
sui tassi di interesse a breve e medio termine.

Il Comparto investe prevalentemente in
obbligazioni societarie e titoli di stato
investment-grade denominati in euro.
Nello specifico, il Comparto investe almeno il
67% degli attivi in obbligazioni investmentgrade denominate in euro ed emesse o
garantite da governi dell'Eurozona, o emesse
da società di tutto il mondo e quotate su una
borsa europea.
Pur nel rispetto delle politiche sopra
descritte, il Comparto può anche investire i
propri attivi netti in altri tipi di obbligazioni,
in strumenti del mercato monetario, in
depositi e nei seguenti strumenti, nelle
misure percentuali massime indicate:
- obbligazioni convertibili: 25%
- azioni e strumenti equity-linked: 10%
- OICR: 10%
L'esposizione del Comparto a obbligazioni
ibride convertibili (coco bond) è limitata al
10% degli attivi netti.
Il Comparto può fare uso di derivati a fini di
copertura e per una gestione efficiente del
portafoglio.
Il Comparto può fare uso di derivati di credito
(fino al 40% degli attivi netti).

Valuta base
EUR

EUR
Profilo dell'investitore

Consigliati per investitori al dettaglio
• che abbiano una conoscenza di base
dell'investimento in fondi e nessuna o
limitata esperienza di investimento nel

Consigliati per investitori al dettaglio
• che abbiano una conoscenza di base
dell'investimento in fondi e nessuna o
limitata esperienza di investimento nel
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•
•

Comparto o in fondi simili.
che comprendano il rischio di perdita di
tutto o parte del capitale investito.
che mirino ad aumentare il valore
dell'investimento e ottenere reddito nel
corso del periodo di detenzione consigliato.

•
•

Comparto o in fondi simili.
che comprendano il rischio di perdita di
tutto o parte del capitale investito.
che mirino ad aumentare il valore
dell'investimento e ottenere reddito nel
corso del periodo di detenzione
consigliato.

Rischi principali
Investimento collettivo
• Controparte
Concentrazione
• Credito
Obbligazioni ibride convertibili (coco bond)
• Valuta
Controparte
• Insolvenza
Credito
• Derivati
Valuta
• Copertura
Derivati (ampio uso)
• Ad alto rendimento
Mercati emergenti
• Tasso di interesse
Copertura
• Fondo di investimento
Tasso di interesse
• Liquidità
Leva finanziaria
• Gestione
Liquidità
• Mercato
Mercato
• Operativo
Investimenti nel mercato monetario
• Prepagamento ed estensione
Operativo
Posizioni corte
Periodo di detenzione consigliato
3 anni
3 anni
Metodo di gestione del rischio
VaR relativo
Impegni
Portafoglio di riferimento
95% indice ICE BofA ML EMU Corporate Bonds
Non applicabile
Large Cap; 5% indice JP Morgan 1 Month Euro
Cash
Leva massima prevista
400%
110%
Esposizione degli attivi a TRS
Prevista: 5%
Prevista: 0%
Massima: 10%
Massima: 0%
Esposizione a SFT
Prevista: 10%
Prevista: 5%
Massima: 75%
Massima: 100%
Gestore degli investimenti
Amundi Asset Management
Amundi Asset Management

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Comparto oggetto di fusione
Amundi Funds II – Optimal Yield

Comparto target
Amundi Funds Optimal Yield
Obiettivo

Cerca di aumentare il valore dell'investimento e
Cerca di fornire reddito e mantenere il valore
fornire reddito nel corso del periodo di
dell'investimento nel corso del periodo di
detenzione consigliato.
detenzione consigliato.
Politica di investimento
Il Comparto investe prevalentemente in
Il Comparto investe prevalentemente in
obbligazioni con rating inferiore a investment
obbligazioni con rating inferiore a investment
grade di qualsiasi parte del mondo, compresi i
grade di qualsiasi parte del mondo, compresi i
mercati emergenti. Il Comparto può anche
mercati emergenti. Il Comparto può anche
investire in titoli del mercato monetario e fino
investire in titoli del mercato monetario e fino al
al 20% in titoli convertibili, fino al 10% in
20% in titoli convertibili, fino al 10% in
obbligazioni ibride convertibili (coco bond) e, a
obbligazioni ibride convertibili (coco bond) e, a
titolo accessorio, azioni. Gli investimenti del
titolo accessorio, azioni. Gli investimenti del
Comparto
saranno
prevalentemente
Comparto
saranno
prevalentemente
denominati in euro. Per scopi difensivi
denominati in euro. Per scopi difensivi
temporanei, il Comparto può investire fino al
temporanei, il Comparto può investire fino al
49% degli attivi in liquidità o in obbligazioni di
49% degli attivi in liquidità o in obbligazioni di
stati UE la cui valuta nazionale sia l'euro.
stati UE la cui valuta nazionale sia l'euro.
Il Comparto può investire fino al 10% degli
Il Comparto può investire fino al 10% degli attivi
attivi in OICR e OICVM.
in altri OICR e OICVM.
Il Comparto fa uso di derivati per ridurre rischi
Il Comparto può fare uso di derivati per ridurre
vari, per una gestione efficiente del portafoglio
rischi vari, per una gestione efficiente del
e come mezzo per acquisire esposizione (long
portafoglio e come mezzo per acquisire
o short) a vari attivi, mercati o altre
esposizione a vari attivi, mercati o flussi di
opportunità di investimento (compresi i
reddito. Il Comparto può ricorrere a derivati per
derivati su credito, tassi di interesse e cambi).
acquisire esposizione a prestiti fino a un
Il Comparto può ricorrere a derivati per
massimo del 20% degli attivi.
acquisire esposizione a prestiti fino a un
massimo del 20% degli attivi.
Valuta base
EUR

EUR
Profilo dell'investitore

Consigliati per investitori al dettaglio
• che abbiano una conoscenza di base
dell'investimento in fondi e nessuna o
limitata esperienza di investimento nel
Comparto o in fondi simili.
• che comprendano il rischio di perdita di
tutto o parte del capitale investito.
• che mirino ad aumentare il valore
dell'investimento e ottenere reddito nel
corso del periodo di detenzione consigliato.

•
•
•
•

Consigliati per investitori al dettaglio
• che abbiano una conoscenza di base
dell'investimento in fondi e nessuna o
limitata esperienza di investimento nel
Comparto o in fondi simili.
• che comprendano il rischio di perdita di
tutto o parte del capitale investito.
• che mirino ad aumentare il valore
dell'investimento e ottenere reddito nel
corso del periodo di detenzione
consigliato.
Rischi principali
Investimento collettivo
• Controparte
Concentrazione
• Credito
Obbligazioni ibride convertibili (coco bond)
• Valuta
Controparte
• Insolvenza
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Derivati
• Mercati emergenti
• Copertura
• Titoli ad alto rendimento
• Tasso di interesse
• Fondo di investimento
• Leva finanziaria
• Liquidità
• Gestione
• Mercato
• MBS/ABS
• Operativo
• Prepagamento ed estensione
Periodo di detenzione consigliato
4 anni
4 anni
Metodo di gestione del rischio
VaR assoluto
VaR assoluto
Portafoglio di riferimento
Non applicabile
Non applicabile
Leva massima prevista
200%
200%
Esposizione degli attivi a TRS
Prevista: 10%
Prevista: 10%
Massima: 20%
Massima: 100%
Esposizione a SFT
Prevista: 0%
Prevista: 0%
Massima: 0%
Massima: 100%
Gestore degli investimenti
Amundi Asset Management
Amundi Asset Management

Credito
Valuta
Derivati
Mercati emergenti
Copertura
Titoli ad alto rendimento/con rating
inferiore a investment grade
Tasso di interesse
Liquidità
Mercato
Investimenti nel mercato monetario
Operativo
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Comparto oggetto di fusione
Amundi Funds II –
Euro Multi-Asset Target Income

Comparto target
Amundi Funds
Euro Multi-Asset Target Income

Obiettivo
Cerca di fornire reddito e, in secondo luogo,
Cerca di fornire reddito e, in secondo luogo,
aumentare il valore dell'investimento nel
aumentare il valore dell'investimento nel corso
corso del periodo di detenzione consigliato.
del periodo di detenzione consigliato.
Politica di investimento
Il Comparto investe prevalentemente in
Il Comparto investe prevalentemente in
un'ampia varietà di titoli di tutto il mondo,
un'ampia varietà di titoli di tutto il mondo,
compresi i mercati emergenti. Questi
compresi i mercati emergenti. Questi
investimenti possono comprendere azioni, titoli
investimenti possono comprendere azioni,
di stato e obbligazioni societarie e titoli del
titoli di stato e obbligazioni societarie e titoli
mercato monetario.
del mercato monetario.
Gli investimenti obbligazionari del Comparto
Gli investimenti obbligazionari del Comparto
possono essere di qualsiasi qualità (investmentpossono essere di qualsiasi qualità
grade e inferiore a investment-grade).
(investment-grade e inferiore a investmentgrade). Gli investimenti del Comparto saranno
Gli investimenti del Comparto saranno
denominati prevalentemente in euro.
denominati prevalentemente in euro. Il
Comparto può investire fino al 40% degli attivi
Il Comparto può investire fino al 40% degli
in titoli denominati in valute diverse dall'euro,
attivi in titoli denominati in valute diverse
purché l'esposizione valutaria sia provvista di
dall'euro, purché l'esposizione valutaria sia
copertura nei confronti dell'euro.
provvista di copertura nei confronti dell'euro.
Il Comparto può investire fino al 40% degli attivi
Il Comparto può investire fino al 40% degli
in azioni, comprese, nella misura massima del
attivi in azioni, comprese, nella misura
20%, azioni di società con sede al di fuori
massima del 20%, azioni di società con sede al
dell'Europa.
di fuori dell'Europa.
Il Comparto può investire fino al 10% degli attivi
Il Comparto può investire fino al 10% degli
in altri OICR e OICVM.
attivi in altri OICR e OICVM.
Il Comparto può fare uso di derivati per ridurre
Il Comparto fa uso di derivati per ridurre rischi
rischi vari, per una gestione efficiente del
vari, per una gestione efficiente del portafoglio
portafoglio o come mezzo per acquisire
e come mezzo per acquisire esposizione (long
esposizione (long o short) a vari attivi, mercati o
o short) a vari attivi, mercati o altre
flussi di reddito. Il Comparto può ricorrere a
opportunità di investimento (compresi i
derivati per acquisire esposizione a prestiti fino
derivati su credito, azioni, tassi di interesse e
a un massimo del 20% degli attivi. In
cambi).
particolare, il Comparto può anche fare uso di
opzioni per generare reddito aggiuntivo. Il
Comparto può vendere opzioni call a breve
scadenza su titoli selezionati e opzioni call su
indici azionari, nonché opzioni put su titoli da
acquistare in futuro a prezzi target inferiori
all'attuale livello di mercato.
Valuta base
EUR

EUR
Profilo dell'investitore

Consigliati per investitori al dettaglio
• che abbiano una conoscenza di base
dell'investimento in fondi e nessuna o
limitata esperienza di investimento nel

Consigliati per investitori al dettaglio
• che abbiano una conoscenza di base
dell'investimento in fondi e nessuna o
limitata esperienza di investimento nel
34

Comparto o in fondi simili.
che comprendano il rischio di perdita di
tutto o parte del capitale investito.
•
• che mirino ad aumentare il valore
dell'investimento e ottenere reddito nel
corso del periodo di detenzione
consigliato.
Rischi principali
• Investimento collettivo
• Controparte
• Controparte
• Credito
• Credito
• Valuta
• Valuta
• Insolvenza
• Derivati
• Derivati
• Mercati emergenti
• Mercati emergenti
• Azioni
• Azioni
• Copertura
• Copertura
• Alto rendimento/Rating inferiore a
• Titoli ad alto rendimento
investment grade
• Tasso di interesse
• Tasso di interesse
• Fondo di investimento
• Leva finanziaria
• Leva finanziaria
• Liquidità
• Liquidità
• Mercato
• Gestione
• Investimenti nel mercato monetario
• Mercato
• Operativo
• MBS/ABS
• Posizioni corte
• Operativo
• Prepagamento ed estensione
Periodo di detenzione consigliato
4 anni
4 anni
Metodo di gestione del rischio
VaR relativo
VaR assoluto
Portafoglio di riferimento
35% indice MSCI Europe (hedged to EUR); 30%
Non applicabile
indice Bloomberg Barclays Euro Aggregate; 20%
indice BofA ML Global High Yield (hedged to
EUR); 15% J.P. Morgan
Leva massima prevista
500%
500%
Esposizione degli attivi a TRS
Prevista: 5%
Prevista: 5%
Massima: 10%
Massima: 100%
Esposizione a SFT
Prevista: 0%
Prevista: 0%
Massima: 0%
Massima: 90%
Gestore degli investimenti
Amundi Deutschland GmbH
Amundi Deutschland GmbH
•

Comparto o in fondi simili.
che comprendano il rischio di perdita di
tutto o parte del capitale investito.
che mirino ad aumentare il valore
dell'investimento e ottenere reddito nel
corso del periodo di detenzione consigliato.

•
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Comparto oggetto di fusione
Amundi Funds II – Euro Strategic Bond

Comparto target
Amundi Funds Euro Strategic Bond

Obiettivo
Cerca di aumentare il valore dell'investimento e
Cerca di aumentare il valore dell'investimento
fornire reddito nel corso del periodo di
e fornire reddito nel corso del periodo di
detenzione consigliato.
detenzione consigliato.
Politica di investimento
Il Comparto investe principalmente in strumenti
Il Comparto investe principalmente in
di debito e correlati al debito, in particolare
strumenti di debito e correlati al debito, in
titoli denominati in euro, nonché liquidità e
particolare titoli denominati in euro, nonché
strumenti del mercato monetario. Il Comparto
liquidità e strumenti del mercato monetario. Il
può investire fino al 90% degli attivi in
Comparto può investire fino al 90% degli attivi
obbligazioni con rating inferiore a investment
in obbligazioni con rating inferiore a
grade e fino al 20% in obbligazioni con rating
investment grade e fino al 20% in obbligazioni
assegnato da Standard & Poor’s inferiore a CCC
con rating assegnato da Standard & Poor’s
o considerati di qualità paragonabile dalla
inferiore a CCC o considerati di qualità
Società di gestione. Il Comparto può anche
paragonabile dalla Società di gestione.
investire in obbligazioni convertibili e fino al
Il Comparto può anche investire in obbligazioni
10% degli attivi in obbligazioni ibride convertibili
convertibili e fino al 10% degli attivi in
(coco bond) e, a titolo accessorio, azioni.
obbligazioni ibride convertibili (coco bond) e, a
Il Comparto può investire fino al 10% degli attivi
titolo accessorio, azioni. Il Comparto può
in altri OICR e OICVM.
investire fino al 10% degli attivi in OICR e
Il Comparto può fare uso di derivati per ridurre
OICVM.
rischi vari, per una gestione efficiente del
Il Comparto fa uso di derivati per ridurre rischi
portafoglio e come mezzo per acquisire
vari, per una gestione efficiente del portafoglio
esposizione a vari attivi, mercati o flussi di
e come mezzo per acquisire esposizione (long
reddito. Il Comparto può ricorrere a derivati per
o short) a vari attivi, mercati o altre
acquisire esposizione a prestiti fino a un
opportunità di investimento (compresi i
massimo del 20% degli attivi.
derivati su credito, azioni, tassi di interesse e
cambi). Il Comparto può ricorrere a derivati
per acquisire esposizione a prestiti fino a un
massimo del 20% degli attivi.
Valuta base
EUR

EUR
Profilo dell'investitore

Consigliati per investitori al dettaglio
• che abbiano una conoscenza di base
dell'investimento in fondi e nessuna o
limitata esperienza di investimento nel
Comparto o in fondi simili.
• che comprendano il rischio di perdita di
tutto o parte del capitale investito.
• che mirino ad aumentare il valore
dell'investimento e ottenere reddito nel
corso del periodo di detenzione consigliato.

•
•
•
•

Consigliati per investitori al dettaglio
• che abbiano una conoscenza di base
dell'investimento in fondi e nessuna o
limitata esperienza di investimento nel
Comparto o in fondi simili.
• che comprendano il rischio di perdita di
tutto o parte del capitale investito.
• che mirino ad aumentare il valore
dell'investimento e ottenere reddito nel
corso del periodo di detenzione
consigliato.
Rischi principali
Investimento collettivo
• Concentrazione
Concentrazione
• Controparte
Obbligazioni ibride convertibili (coco bond)
• Credito
Controparte
• Valuta
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Insolvenza
• Derivati
• Mercati emergenti
• Copertura
• Titoli ad alto rendimento
• Tasso di interesse
• Fondo di investimento
• Leva finanziaria
• Liquidità
• Gestione
• Mercato
• MBS/ABS
• Operativo
• Prepagamento ed estensione
Periodo di detenzione consigliato
4 anni
4 anni
Metodo di gestione del rischio
VaR assoluto
VaR assoluto
Portafoglio di riferimento
Non applicabile
Non applicabile
Leva massima prevista
200%
200%
Esposizione degli attivi a TRS
Prevista: 5%
Prevista: 5%
Massima: 20%
Massima: 100%
Esposizione a SFT
Prevista: 0%
Prevista: 0%
Massima: 0%
Massima: 100%
Gestore degli investimenti
Amundi Asset Management
Amundi Asset Management

Credito
Valuta
Derivati
Mercati emergenti
Copertura
Titoli ad alto rendimento/con rating
inferiore a investment grade
Tasso di interesse
Liquidità
Mercato
Investimenti nel mercato monetario
Operativo
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Comparto oggetto di fusione
Amundi Funds II – Euroland Equity

Comparto target
Amundi Funds Euroland Equity
Obiettivo

Cerca
di
aumentare
il
valore
Cerca
di
aumentare
il
valore
dell'investimento nel corso del periodo di
dell'investimento nel corso del periodo di
detenzione consigliato.
detenzione consigliato.
Politica di investimento
Il Comparto investe almeno il 75% degli
attivi in azioni di società con sede o che
svolgono la maggior parte della propria
attività d'impresa in stati membri dell'UE la
cui valuta nazionale sia l'euro. Il Comparto
può investire fino al 10% degli attivi in altri
OICR e OICVM.
Il Comparto può fare uso di derivati per
ridurre rischi vari e per una gestione
efficiente del portafoglio.

Il Comparto investe almeno il 75% degli attivi
in azioni di società con sede o che svolgono
la maggior parte della propria attività
d'impresa in stati membri dell'UE la cui
valuta nazionale sia l'euro. Il Comparto può
investire fino al 10% degli attivi in altri OICR
e OICVM.
Il Comparto fa uso di derivati per ridurre
rischi vari, per una gestione efficiente del
portafoglio e come mezzo per acquisire
esposizione (long o short) a vari attivi,
mercati o altre opportunità di investimento
(compresi i derivati su azioni e su cambi).
Valuta base

EUR

EUR
Profilo dell'investitore

Consigliati per investitori al dettaglio
Consigliati per investitori al dettaglio
• che abbiano una conoscenza di base
• che abbiano una conoscenza di base
dell'investimento in fondi e nessuna o
dell'investimento in fondi e nessuna o
limitata esperienza di investimento nel
limitata esperienza di investimento nel
Comparto o in fondi simili.
Comparto o in fondi simili.
• che comprendano il rischio di perdita di
• che comprendano il rischio di perdita di
tutto o parte del capitale investito.
tutto o parte del capitale investito.
• che mirino ad aumentare il valore
• che mirino ad aumentare il valore
dell'investimento nel corso del periodo di
dell'investimento nel corso del periodo
detenzione consigliato.
di detenzione consigliato.
• che siano conformi al Plan d’Epargne en
• che siano conformi al Plan d’Epargne en
Actions (PEA) francese.
Actions (PEA) francese.
• che richiedano un investimento qualificato
• che richiedano un investimento
come Comparto azionario ai fini fiscali
qualificato come Comparto azionario ai
tedeschi.
fini fiscali tedeschi.
Rischi principali
• Investimento collettivo
• Concentrazione
• Concentrazione
• Controparte
• Azioni
• Valuta
• Mercato
• Insolvenza
• Operativo
• Derivati
• Azioni
• Copertura
• Fondo di investimento
• Liquidità
• Gestione
• Mercato
• Operativo
Periodo di detenzione consigliato
5 anni
5 anni
Metodo di gestione del rischio
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VaR relativo

Impegni
Portafoglio di riferimento

Indice MSCI EMU

Non applicabile
Leva massima prevista

50%

110%
Esposizione degli attivi a TRS

Prevista: 5%
Massima: 10%

Prevista: 5%
Massima: 100%
Esposizione a SFT

Prevista: 5%
Massima: 25%

Prevista: 5%
Massima: 90%
Gestore degli investimenti

Amundi Ireland Limited

Amundi Ireland Limited
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Comparto oggetto di fusione
Amundi Funds II – European Equity Target
Income

Comparto target
Amundi Funds European Equity Target
Income

Obiettivo
Cerca di fornire reddito e, in secondo luogo,
Cerca di fornire reddito e, in secondo luogo,
aumentare il valore dell'investimento nel corso
aumentare il valore dell'investimento nel
corso del periodo di detenzione consigliato.
del periodo di detenzione consigliato.
Politica di investimento
Il Comparto investe principalmente in un'ampia
Il Comparto investe principalmente in
varietà di azioni di società che hanno sede o
un'ampia varietà di azioni di società che
svolgono la maggior parte della propria attività
hanno sede o svolgono la maggior parte
d'impresa in Europa. Il Comparto investe
della propria attività d'impresa in Europa. Il
almeno il 75% degli attivi in azioni emesse da
Comparto investe almeno il 75% degli attivi
società con sede nell'UE. Il Comparto può anche
in azioni emesse da società con sede nell'UE.
investire fino al 20% in obbligazioni.
Il Comparto può anche investire fino al 20%
Gli investimenti obbligazionari del Comparto
in obbligazioni.
possono comprendere qualsiasi tipo di
Gli investimenti obbligazionari del Comparto
obbligazioni emesse da emittenti governativi o
possono comprendere qualsiasi tipo di
non governativi.
obbligazioni emesse da emittenti governativi
Il Comparto può investire fino al 10% degli attivi
o non governativi.
in altri OICR e OICVM.
Il Comparto può investire fino al 10% degli
Il Comparto può fare uso di derivati per ridurre
attivi in altri OICR e OICVM.
rischi vari, per una gestione efficiente del
Il Comparto fa uso di derivati per ridurre
portafoglio e come mezzo per acquisire
rischi vari, per una gestione efficiente del
esposizione a vari attivi, mercati o flussi di
portafoglio e come mezzo per acquisire
reddito. In particolare, il Comparto fa uso di
esposizione (long o short) a vari attivi,
opzioni per generare reddito aggiuntivo. Il
mercati o altre opportunità di investimento
Comparto può vendere opzioni call a breve
(compresi i derivati su azioni).
scadenza su determinati titoli azionari in
portafoglio. Il Comparto può anche vendere
opzioni put su titoli azionari da acquistare in
futuro a prezzi target inferiori all'attuale livello
di mercato.
Valuta base
EUR

EUR
Profilo dell'investitore

Consigliati per investitori al dettaglio
• che abbiano una conoscenza di base
dell'investimento in fondi e nessuna o
limitata esperienza di investimento nel
Comparto o in fondi simili.
• che comprendano il rischio di perdita di
tutto o parte del capitale investito.
• che mirino ad aumentare il valore
dell'investimento e ottenere reddito nel
corso del periodo di detenzione consigliato.
• che siano conformi al Plan d’Epargne en
Actions (PEA) francese.
• che richiedano un investimento qualificato
come Comparto azionario ai fini fiscali
tedeschi.

Consigliati per investitori al dettaglio
• che abbiano una conoscenza di base
dell'investimento in fondi e nessuna o
limitata esperienza di investimento nel
Comparto o in fondi simili.
• che comprendano il rischio di perdita di
tutto o parte del capitale investito.
• che mirino ad aumentare il valore
dell'investimento e ottenere reddito nel
corso del periodo di detenzione
consigliato.
• che siano conformi al Plan d’Epargne en
Actions (PEA) francese.
• che richiedano un investimento
qualificato come Comparto azionario ai
fini fiscali tedeschi.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rischi principali
• Controparte
• Valuta
• Insolvenza
• Derivati
• Azioni
• Copertura
• Fondo di investimento
• Liquidità
• Gestione
• Mercato
• Operativo
Periodo di detenzione consigliato
5 anni
5 anni
Metodo di gestione del rischio
VaR relativo
Impegni
Portafoglio di riferimento
Indice MSCI Europe
Non applicabile
Leva massima prevista
75%
110%
Esposizione degli attivi a TRS
Prevista: 0%
Prevista: 0%
Massima: 0%
Massima: 0%

Investimento collettivo
Concentrazione
Credito
Valuta
Derivati
Azioni
Copertura
Tasso di interesse
Mercato
Operativo

Esposizione a SFT
Prevista: 0%
Massima: 0%

Prevista: 0%
Massima: 90%

Gestore degli investimenti
Amundi Deutschland GmbH
Amundi Deutschland GmbH
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Comparto oggetto di fusione
Amundi Funds II – European Equity Value

Comparto target
Amundi Funds European Equity Value

Obiettivo
Cerca di aumentare il valore dell'investimento
Cerca
di
aumentare
il
valore
nel corso del periodo di detenzione consigliato.
dell'investimento nel corso del periodo di
detenzione consigliato.
Politica di investimento
Il Comparto investe principalmente in un'ampia
Il Comparto investe principalmente in
varietà di azioni di società che hanno sede o
un'ampia varietà di azioni di società che
svolgono la maggior parte della propria attività
hanno sede o svolgono la maggior parte
d'impresa in Europa. Il Comparto investe
della propria attività d'impresa in Europa. Il
almeno il 75% degli attivi in azioni emesse da
Comparto investe almeno il 75% degli attivi
società con sede nell'UE.
in azioni emesse da società con sede nell'UE.
Il Comparto può investire fino al 10% degli attivi
Il Comparto può investire fino al 10% degli
in altri OICR e OICVM.
attivi in altri OICR e OICVM.
Il Comparto può fare uso di derivati per ridurre
Il Comparto fa uso di derivati per ridurre
rischi vari e per una gestione efficiente del
rischi vari, per una gestione efficiente del
portafoglio.
portafoglio e come mezzo per acquisire
esposizione (long o short) a vari attivi,
mercati o altre opportunità di investimento
(compresi i derivati su azioni).
Valuta base
EUR

EUR
Profilo dell'investitore

Consigliati per investitori al dettaglio
Consigliati per investitori al dettaglio
• che abbiano una conoscenza di base
• che abbiano una conoscenza di base
dell'investimento in fondi e nessuna o
dell'investimento in fondi e nessuna o
limitata esperienza di investimento nel
limitata esperienza di investimento nel
Comparto o in fondi simili.
Comparto o in fondi simili.
• che comprendano il rischio di perdita di
• che comprendano il rischio di perdita di
tutto o parte del capitale investito.
tutto o parte del capitale investito.
• che mirino ad aumentare il valore
• che mirino ad aumentare il valore
dell'investimento nel corso del periodo di
dell'investimento nel corso del periodo
detenzione consigliato.
di detenzione consigliato.
• che siano conformi al Plan d’Epargne en
• che siano conformi al Plan d’Epargne en
Actions (PEA) francese.
Actions (PEA) francese.
• che richiedano un investimento qualificato
• che richiedano un investimento
come Comparto azionario ai fini fiscali
qualificato come Comparto azionario ai
tedeschi.
fini fiscali tedeschi.
Rischi principali
• Investimento collettivo
• Controparte
• Concentrazione
• Valuta
• Valuta
• Insolvenza
• Azioni
• Derivati
• Mercato
• Azioni
• Operativo
• Copertura
• Fondo di investimento
• Liquidità
• Gestione
• Mercato
• Operativo
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Periodo di detenzione consigliato
5 anni

5 anni
Metodo di gestione del rischio

VaR relativo

Impegni
Portafoglio di riferimento

Indice MSCI Europe Value

Non applicabile
Leva massima prevista

50%

110%
Esposizione degli attivi a TRS

Prevista: 0%
Massima: 0%

Prevista: 0%
Massima: 0%
Esposizione a SFT

Prevista: 5%
Massima: 25%

Prevista: 5%
Massima: 90%
Gestore degli investimenti

Amundi Ireland Limited

Amundi Ireland Limited
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Comparto oggetto di fusione
Amundi Funds II – European Potential

Comparto target
Amundi Funds European Equity Small Cap

Obiettivo
Cerca di aumentare il valore dell'investimento
Cerca
di
aumentare
il
valore
nel corso del periodo di detenzione consigliato.
dell'investimento nel corso del periodo di
detenzione consigliato.
Politica di investimento
Il Comparto investe principalmente in un'ampia
Il Comparto investe principalmente in
varietà di azioni di società a bassa
un'ampia varietà di azioni di società a bassa
capitalizzazione che hanno sede o svolgono la
capitalizzazione che hanno sede o svolgono
maggior parte della propria attività d'impresa in
la maggior parte della propria attività
Europa. Il Comparto definisce società a bassa
d'impresa in Europa. Il Comparto definisce
capitalizzazione le società che, al momento
società a bassa capitalizzazione le società
dell'acquisto, rientrano nell'intervallo di
che, al momento dell'acquisto, rientrano
capitalizzazione di mercato dell'indice MSCI
nell'intervallo di capitalizzazione di mercato
Europe Small Companies. Il Comparto investirà
dell'indice MSCI Europe Small Companies. Il
almeno il 75% in azioni emesse da società con
Comparto investirà almeno il 75% in azioni
sede principale nell'UE. Il Comparto può
emesse da società con sede principale
investire fino al 10% degli attivi in altri OICR e
nell'UE. Il Comparto può investire fino al 10%
OICVM.
degli attivi in altri OICR e OICVM.
Il Comparto può fare uso di derivati per ridurre
Il Comparto fa uso di derivati per ridurre
rischi vari e per una gestione efficiente del
rischi vari, per una gestione efficiente del
portafoglio.
portafoglio e come mezzo per acquisire
esposizione (long o short) a vari attivi,
mercati o altre opportunità di investimento
(compresi i derivati su azioni).
Valuta base
EUR

EUR
Profilo dell'investitore

Consigliati per investitori al dettaglio
Consigliati per investitori al dettaglio
• che abbiano una conoscenza di base
• che abbiano una conoscenza di base
dell'investimento in fondi e nessuna o
dell'investimento in fondi e nessuna o
limitata esperienza di investimento nel
limitata esperienza di investimento nel
Comparto o in fondi simili.
Comparto o in fondi simili.
• che comprendano il rischio di perdita di
• che comprendano il rischio di perdita di
tutto o parte del capitale investito.
tutto o parte del capitale investito.
• che mirino ad aumentare il valore
• che mirino ad aumentare il valore
dell'investimento nel corso del periodo di
dell'investimento nel corso del periodo
detenzione consigliato.
di detenzione consigliato.
• che siano conformi al Plan d’Epargne en
• che siano conformi al Plan d’Epargne en
Actions (PEA) francese.
Actions (PEA) francese.
• che richiedano un investimento qualificato
• che richiedano un investimento
come Comparto azionario ai fini fiscali
qualificato come Comparto azionario ai
tedeschi.
fini fiscali tedeschi.
Rischi principali
• Investimento collettivo
• Controparte
• Concentrazione
• Valuta
• Valuta
• Insolvenza
• Azioni
• Derivati
• Liquidità
• Azioni
• Mercato
• Copertura
• Operativo
• Fondo di investimento
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•

• Liquidità
• Gestione
• Mercato
• Operativo
• Titoli a bassa/media capitalizzazione
Periodo di detenzione consigliato
5 anni
5 anni
Metodo di gestione del rischio
VaR relativo
Impegni
Portafoglio di riferimento
Indice MSCI Europe Small Cap
Non applicabile
Leva massima prevista
50%
110%
Esposizione degli attivi a TRS
Prevista: 0%
Prevista: 0%
Massima: 0%
Massima: 0%
Esposizione a SFT
Prevista: 0%
Prevista: 5%
Massima: 0%
Massima: 90%
Gestore degli investimenti
Amundi SGR S.p.A.
Amundi SGR S.p.A.

Azioni a bassa/media capitalizzazione
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Comparto oggetto di fusione
Amundi Funds II – Global Aggregate Bond

Comparto target
Amundi Funds Bond Global Aggregate, che
sarà ridenominato “Amundi Funds Global
Aggregate Bond”

Obiettivo
Cerca di aumentare il valore dell'investimento e
Cerca di conseguire una combinazione di reddito e
fornire reddito nel corso del periodo di detenzione
crescita del capitale (rendimento totale). Nello
consigliato.
specifico, il Comparto cerca di ottenere una
performance superiore (al netto delle
commissioni previste) all'indice Bloomberg
Barclays Global Aggregate Hedged (USD) nel corso
del periodo di detenzione consigliato.
Politica di investimento
Il Comparto investe principalmente in obbligazioni
Il Comparto investe principalmente in strumenti di
investment-grade di qualsiasi tipo e in titoli del
debito investment-grade (obbligazioni e strumenti
mercato monetario di un'ampia varietà di emittenti,
del mercato monetario) di emittenti di tutto il
compresi governi, amministrazioni locali, organismi
mondo, compresi i mercati emergenti. Gli
sovranazionali, enti pubblici internazionali e società
investimenti possono comprendere i titoli
di qualsiasi parte del mondo. Queste obbligazioni
garantiti da ipoteche su immobili (MBS) e i titoli
sono denominate in valute di Paesi OCSE o in altre
garantiti da collaterale (ABS).
valute liberamente convertibili.
Nello specifico, il Comparto investe almeno il
Il Comparto può investire fino al 10% degli attivi in
67% degli attivi in strumenti di debito emessi
altri OICR e OICVM.
o garantiti da governi di Paesi OCSE o emessi
da società, compresi MBS e ABS investmentIl Comparto fa ampio uso di derivati per ridurre rischi
grade. Non sussistono limitazioni valutarie su
vari, per una gestione efficiente del portafoglio e
questi investimenti. Il Comparto può investire
come mezzo per acquisire esposizione (long o short)
meno del 25% degli attivi netti in obbligazioni
a vari attivi, mercati o flussi di reddito.
cinesi denominate nella valuta locale e gli
L'uso di derivati da parte del Comparto può
investimenti possono essere effettuati
generare un alto livello di leva finanziaria. In
indirettamente o direttamente (per es.
particolare, il Comparto può investire in swap sui
tramite accesso diretto al CIBM) in
tassi di interesse a breve e medio termine. Le
obbligazioni cinesi. Le ipoteche sottostanti
posizioni lunghe del Comparto saranno sempre
agli MBS possono essere su immobili
sufficientemente liquide da coprire gli obblighi
commerciali o residenziali e gli MBS possono
derivanti dalle sue posizioni corte.
essere provvisti di qualsiasi forma di garanzia
statale sui crediti o meno.
L'esposizione del Comparto a MBS e ABS è
limitata al 40% degli attivi netti. Essa include
l'esposizione diretta acquisita attraverso titoli TBA
(to-be-announced), limitata al 20% degli attivi
netti.
Il Comparto investe almeno l'80% degli attivi in
titoli investment-grade.
Pur nel rispetto delle politiche sopra descritte, il
Comparto può anche investire i propri attivi netti
in altri tipi di strumenti di debito, in depositi e nei
seguenti strumenti, nelle misure percentuali
massime indicate:
- obbligazioni convertibili: 25%
- azioni e strumenti equity-linked: 10%
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- OICR: 10%
L'esposizione del Comparto a obbligazioni ibride
convertibili (coco bond) è limitata al 10% degli
attivi netti.
Il Comparto fa uso di derivati per ridurre rischi vari,
per una gestione efficiente del portafoglio e come
mezzo per acquisire esposizione (long o short) a
vari attivi, mercati o altre opportunità di
investimento (compresi i derivati su credito, tassi
di interesse e cambi). Il Comparto può fare uso di
derivati di credito (fino al 40% degli attivi netti).
Valuta base
EUR

USD
Profilo dell'investitore

Consigliati per investitori al dettaglio
• che abbiano una conoscenza di base
dell'investimento in fondi e nessuna o
limitata esperienza di investimento nel
Comparto o in fondi simili.
• che comprendano il rischio di perdita di
tutto o parte del capitale investito.
• che mirino ad aumentare il valore
dell'investimento e ottenere reddito nel
corso del periodo di detenzione consigliato.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Consigliati per investitori al dettaglio
• che abbiano una conoscenza di base
dell'investimento in fondi e nessuna o
limitata esperienza di investimento nel
Comparto o in fondi simili.
• che comprendano il rischio di perdita di
tutto o parte del capitale investito.
• che mirino ad aumentare il valore
dell'investimento e ottenere reddito nel
corso del periodo di detenzione
consigliato.

Rischi principali
Investimento collettivo
• Controparte
Controparte
• Rischio Paese - Cina
Credito
• Credito
Valuta
• Valuta
Derivati (ampio uso)
• Insolvenza
Mercati emergenti
• Derivati
Copertura
• Mercati emergenti
Tasso di interesse
• Copertura
Leva finanziaria
• Ad alto rendimento
Liquidità
• Tasso di interesse
Mercato
• Fondo di investimento
Investimenti nel mercato monetario
• Leva finanziaria
Operativo
• Liquidità
Posizioni corte
• Gestione
• Mercato
• MBS/ABS
• Operativo
• Prepagamento ed estensione
Periodo di detenzione consigliato
4 anni
3 anni
Metodo di gestione del rischio
VaR relativo
VaR relativo
Portafoglio di riferimento
Indice Bloomberg Barclays Global Aggregate
Indice Bloomberg Barclays Global Aggregate
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(hedged USD)
Leva massima prevista
600%

700%
Esposizione degli attivi a TRS

Prevista: 5%
Massima: 10%

Prevista: 0%
Massima: 0%
Esposizione a SFT

Prevista: 10%
Massima: 75%

Prevista: 5%
Massima: 100%

Gestore degli investimenti
Amundi Asset Management
Amundi Asset Management
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Comparto oggetto di fusione
Amundi Funds II – Global Ecology

Comparto target
Amundi Funds Global Ecology ESG

Obiettivo
Cerca di aumentare il valore dell'investimento
Cerca di aumentare il valore dell'investimento
nel corso del periodo di detenzione consigliato.
nel corso del periodo di detenzione
consigliato.
Politica di investimento
Il Comparto investe principalmente in un'ampia
Il Comparto investe principalmente in
varietà di azioni di società di qualsiasi parte del
un'ampia varietà di azioni di società di
mondo che offrono prodotti o tecnologie che
qualsiasi parte del mondo che offrono prodotti
promuovono un ambiente più pulito e salubre o
o tecnologie che promuovono un ambiente più
che sono ecosostenibili. Alcuni esempi
pulito e salubre o che sono ecosostenibili.
comprendono società che operano nel campo
Alcuni esempi comprendono società che
del controllo dell'inquinamento atmosferico,
operano
nel
campo
del
controllo
dell'energia alternativa, del riciclaggio dei
dell'inquinamento atmosferico, dell'energia
materiali, del trattamento delle acque e delle
alternativa, del riciclaggio dei materiali, del
biotecnologie. Il Comparto può investire fino al
trattamento delle acque e delle biotecnologie.
10% degli attivi in altri OICR e OICVM.
Il Comparto può investire fino al 10% degli
Il Comparto può fare uso di derivati per ridurre
attivi in altri OICR e OICVM.
rischi vari e per una gestione efficiente del
Il Comparto fa uso di derivati per ridurre rischi
portafoglio.
vari, per una gestione efficiente del portafoglio
e come mezzo per acquisire esposizione (long
o short) a vari attivi, mercati o altre
opportunità di investimento (compresi i
derivati su azioni).
Valuta base
EUR

EUR
Profilo dell'investitore

Consigliati per investitori al dettaglio
Consigliati per investitori al dettaglio
• che abbiano una conoscenza di base
• che abbiano una conoscenza di base
dell'investimento in fondi e nessuna o
dell'investimento in fondi e nessuna o
limitata esperienza di investimento nel
limitata esperienza di investimento nel
Comparto o in fondi simili.
Comparto o in fondi simili.
• che comprendano il rischio di perdita di
• che comprendano il rischio di perdita di
tutto o parte del capitale investito.
tutto o parte del capitale investito.
• che mirino ad aumentare il valore
• che mirino ad aumentare il valore
dell'investimento nel corso del periodo di
dell'investimento nel corso del periodo di
detenzione consigliato.
detenzione consigliato.
• che richiedano un investimento qualificato
• che richiedano un investimento qualificato
come Comparto azionario ai fini fiscali
come Comparto azionario ai fini fiscali
tedeschi.
tedeschi.
Rischi principali
• Investimento collettivo
• Concentrazione
• Valuta
• Controparte
• Derivati
• Valuta
• Mercati emergenti
• Insolvenza
• Azioni
• Derivati
• Liquidità
• Mercati emergenti
• Mercato
• Azioni
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•

• Copertura
• Fondo di investimento
• Liquidità
• Gestione
• Mercato
• Operativo
Periodo di detenzione consigliato
5 anni
5 anni
Metodo di gestione del rischio
VaR relativo
Impegni
Portafoglio di riferimento
Indice MSCI World
Non applicabile
Leva massima prevista
100%
110%
Esposizione degli attivi a TRS
Prevista: 0%
Prevista: 0%
Massima: 0%
Massima: 0%
Esposizione a SFT
Prevista: 5%
Prevista: 5%
Massima: 25%
Massima: 90%
Gestore degli investimenti
Amundi Ireland Limited
Amundi Ireland Limited

Operativo
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Comparto oggetto di fusione
Comparto target
Amundi Funds II – Global Equity Target Income
Amundi Funds Global Equity Target Income
Obiettivo
Cerca di fornire reddito e, in secondo luogo,
Cerca di fornire reddito e, in secondo luogo,
aumentare il valore dell'investimento nel corso
aumentare il valore dell'investimento nel
del periodo di detenzione consigliato.
corso del periodo di detenzione consigliato.
Politica di investimento
Il Comparto investe principalmente in un'ampia
Il Comparto investe principalmente in
varietà di azioni di società di qualsiasi parte del
un'ampia varietà di azioni di società di
mondo. Il Comparto può investire fino al 20%
qualsiasi parte del mondo. Il Comparto può
degli attivi in obbligazioni. Il Comparto può
investire fino al 20% degli attivi in obbligazioni.
investire fino al 10% degli attivi in altri OICR e
Il Comparto può investire fino al 10% degli
OICVM.
attivi in altri OICR e OICVM.
Il Comparto può fare uso di derivati per ridurre
Il Comparto fa uso di derivati per ridurre rischi
rischi vari, per una gestione efficiente del
vari, per una gestione efficiente del portafoglio
portafoglio o come mezzo per acquisire
e come mezzo per acquisire esposizione (long
esposizione a vari attivi, mercati o flussi di
o short) a vari attivi, mercati o altre
reddito. In particolare, il Comparto fa uso di
opportunità di investimento (compresi i
opzioni per generare reddito aggiuntivo. Il
derivati su azioni).
Comparto può anche vendere opzioni call a
breve scadenza su titoli selezionati e opzioni
call su indici azionari, nonché opzioni put su
titoli da acquistare in futuro a prezzi target
inferiori all'attuale livello di mercato.

Valuta base
USD

USD
Profilo dell'investitore

Consigliati per investitori al dettaglio
• che abbiano una conoscenza di base
dell'investimento in fondi e nessuna o
limitata esperienza di investimento nel
Comparto o in fondi simili.
• che comprendano il rischio di perdita di
tutto o parte del capitale investito.
• che mirino ad aumentare il valore
dell'investimento e ottenere reddito nel
corso del periodo di detenzione consigliato.
• che richiedano un investimento qualificato
come Comparto azionario ai fini fiscali
tedeschi.

•
•
•
•
•
•
•

Investimento collettivo
Controparte
Valuta
Derivati
Mercati emergenti
Azioni
Leva finanziaria

Consigliati per investitori al dettaglio
• che abbiano una conoscenza di base
dell'investimento in fondi e nessuna o
limitata esperienza di investimento nel
Comparto o in fondi simili.
• che comprendano il rischio di perdita di
tutto o parte del capitale investito.
• che mirino ad aumentare il valore
dell'investimento e ottenere reddito nel
corso del periodo di detenzione
consigliato.
• che richiedano un investimento qualificato
come Comparto azionario ai fini fiscali
tedeschi.
Rischi principali
• Controparte
• Valuta
• Insolvenza
• Derivati
• Mercati emergenti
• Azioni
• Copertura
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•
•
•

• Fondo di investimento
• Liquidità
• Gestione
• Mercato
• Operativo
Periodo di detenzione consigliato
5 anni
5 anni
Metodo di gestione del rischio
VaR relativo
Impegni
Portafoglio di riferimento
Indice MSCI World
Non applicabile
Leva massima prevista
125%
110%
Esposizione degli attivi a TRS
Prevista: 0%
Prevista: 0%
Massima: 0%
Massima: 0%
Esposizione a SFT
Prevista: 0%
Prevista: 0%
Massima: 0%
Massima: 90%
Gestore degli investimenti
Amundi Ireland Limited
Amundi Ireland Limited

Liquidità
Mercato
Operativo
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Comparto oggetto di fusione
Amundi Funds II – Global Inflation-Linked
Short-Term

Comparto target
Amundi Funds Bond Global Inflation, che sarà
ridenominato “Amundi Funds Global Inflation
Bond”
Obiettivo
Cerca di aumentare, in termini reali, il valore
Cerca di conseguire una combinazione di reddito e
dell'investimento e fornire reddito nel corso del
crescita del capitale (rendimento totale). Nello
periodo di detenzione consigliato.
specifico, il Comparto cerca di ottenere una
performance superiore (al netto delle
commissioni previste) all'indice Bloomberg
Barclays WGILB All Markets Euro Hedged nel
corso del periodo di detenzione consigliato.
Politica di investimento
Il Comparto investe principalmente in obbligazioni
Il Comparto investe principalmente in obbligazioni
investment-grade legate all'inflazione, emesse da
internazionali legate all'inflazione.
governi o amministrazioni locali di Paesi OCSE,
Nello specifico, il Comparto investe almeno il 50%
organismi sovranazionali ed enti pubblici
degli attivi netti in obbligazioni investment-grade
internazionali, denominate in euro o in altre valute,
legate all'inflazione denominate nella valuta di
a condizione che queste siano coperte
qualsiasi Paese OCSE o di uno stato membro
principalmente nei confronti dell'euro. Il Comparto
dell'Unione europea.
investirà principalmente in obbligazioni la cui
Pur nel rispetto delle politiche sopra descritte, il
durata residua non sia superiore a 60 giorni. Il
Comparto può anche investire i propri attivi netti
Comparto non investe in azioni o titoli convertibili.
in altri tipi di obbligazioni, in strumenti del
Il Comparto può investire fino al 10% degli attivi in
mercato monetario, in depositi e nei seguenti
altri OICR e OICVM.
strumenti, nelle misure percentuali massime
Il Comparto fa ampio uso di derivati per ridurre rischi
indicate:
vari, per una gestione efficiente del portafoglio e
- obbligazioni convertibili: 25%
come mezzo per acquisire esposizione (long o short)
- azioni e strumenti equity-linked: 10%
a vari attivi, mercati o flussi di reddito.
- OICR: 10%
Ciò può generare un alto livello di leva. In
Gli investimenti in valuta diversa dall'euro
particolare, il Comparto può investire in swap sui
otterranno copertura rispetto all'euro.
tassi di interesse a breve e medio termine. Le
Il Comparto fa uso di derivati per ridurre rischi vari,
posizioni lunghe del Comparto saranno sempre
per una gestione efficiente del portafoglio e come
sufficientemente liquide da coprire gli obblighi
mezzo per acquisire esposizione (long o short) a
derivanti dalle sue posizioni corte.
vari attivi, mercati o altre opportunità di
investimento (compresi i derivati su credito, tassi
di interesse, cambi e inflazione). Il Comparto può
fare uso di derivati di credito (fino al 40% degli
attivi netti).
Valuta base
EUR

EUR
Profilo dell'investitore

Consigliati per investitori al dettaglio
• che abbiano una conoscenza di base
dell'investimento in fondi e nessuna o
limitata esperienza di investimento nel
Comparto o in fondi simili.
• che comprendano il rischio di perdita di
tutto o parte del capitale investito.

Consigliati per investitori al dettaglio
• che abbiano una conoscenza di base
dell'investimento in fondi e nessuna o
limitata esperienza di investimento nel
Comparto o in fondi simili.
• che comprendano il rischio di perdita di
tutto o parte del capitale investito.
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•

che mirino ad aumentare il valore
dell'investimento e ottenere reddito nel
corso del periodo di detenzione consigliato.

•

che mirino ad aumentare il valore
dell'investimento e ottenere reddito nel
corso del periodo di detenzione
consigliato.

Rischi principali
Investimento collettivo
• Controparte
Controparte
• Credito
Credito
• Insolvenza
Derivati (ampio uso)
• Derivati
Copertura
• Copertura
Tasso di interesse
• Tasso di interesse
Leva finanziaria
• Fondo di investimento
Liquidità
• Liquidità
Mercato
• Gestione
Investimenti nel mercato monetario
• Mercato
Operativo
• Operativo
Posizioni corte
• Prepagamento ed estensione
Periodo di detenzione consigliato
3 anni
3 anni
Metodo di gestione del rischio
VaR relativo
Impegni
Portafoglio di riferimento
Indice Bloomberg Barclays World Government
Non applicabile
Inflation-Linked Bonds 1-5 Yrs (hedged to EUR)
Leva massima prevista
350%
110%
Esposizione degli attivi a TRS
Prevista: 0%
Prevista: 0%
Massima: 0%
Massima: 0%
Esposizione a SFT
Prevista: 0%
Prevista: 30%
Massima: 0%
Massima: 100%
Gestore degli investimenti
Amundi Asset Management
Amundi Asset Management

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Comparto oggetto di fusione
Amundi Funds II –
Global Multi-Asset Conservative

Comparto target
Amundi Funds
Global Multi-Asset Conservative
Obiettivo

Cerca di aumentare il valore dell'investimento e
Cerca di aumentare il valore dell'investimento
fornire reddito nel corso del periodo di
e fornire reddito nel corso del periodo di
detenzione consigliato.
detenzione consigliato.
Politica di investimento
Il Comparto investe principalmente in un'ampia
varietà di obbligazioni di tutto il mondo, nonché
in titoli del mercato monetario. Esse possono
comprendere titoli di stato, obbligazioni
societarie o altre obbligazioni.
Il Comparto può investire fino al 10% degli attivi
in obbligazioni ibride convertibili (coco bond) e
fino al 30% degli attivi in azioni in tutto il
mondo.
Il Comparto può investire fino al 10% degli attivi
in altri OICR e OICVM.
Il Comparto può fare uso di derivati per ridurre
rischi vari, per una gestione efficiente del
portafoglio o come mezzo per acquisire
esposizione a vari attivi, mercati o flussi di
reddito. Il Comparto può ricorrere a derivati per
acquisire esposizione a prestiti fino a un
massimo del 20% degli attivi.

Il Comparto investe principalmente in
un'ampia varietà di obbligazioni di tutto il
mondo, nonché in titoli del mercato
monetario. Esse possono comprendere titoli di
stato, obbligazioni societarie o altre
obbligazioni.
Il Comparto può investire fino al 10% degli
attivi in obbligazioni ibride convertibili (coco
bond) e fino al 30% degli attivi in azioni in
tutto il mondo.
Il Comparto può investire fino al 10% degli
attivi in altri OICR e OICVM.
Il Comparto fa uso di derivati per ridurre rischi
vari, per una gestione efficiente del portafoglio
e come mezzo per acquisire esposizione (long
o short) a vari attivi, mercati o altre
opportunità di investimento (compresi i
derivati su credito, azioni, tassi di interesse,
cambi e inflazione). Il Comparto può ricorrere
a derivati per acquisire esposizione a prestiti
fino a un massimo del 20% degli attivi.

Valuta base
EUR

EUR
Profilo dell'investitore

Consigliati per investitori al dettaglio
• che abbiano una conoscenza di base
dell'investimento in fondi e nessuna o
limitata esperienza di investimento nel
Comparto o in fondi simili.
• che comprendano il rischio di perdita di
tutto o parte del capitale investito.
• che mirino ad aumentare il valore
dell'investimento e ottenere reddito nel
corso del periodo di detenzione consigliato.

•
•
•
•
•

Consigliati per investitori al dettaglio
• che abbiano una conoscenza di base
dell'investimento in fondi e nessuna o
limitata esperienza di investimento nel
Comparto o in fondi simili.
• che comprendano il rischio di perdita di
tutto o parte del capitale investito.
• che mirino ad aumentare il valore
dell'investimento e ottenere reddito nel
corso del periodo di detenzione
consigliato.
Rischi principali
Investimento collettivo
• Controparte
Obbligazioni ibride convertibili (coco bond)
• Credito
Controparte
• Valuta
Credito
• Insolvenza
Valuta
• Derivati
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Mercati emergenti
• Azioni
• Copertura
• Titoli ad alto rendimento
• Tasso di interesse
• Fondo di investimento
• Leva finanziaria
• Liquidità
• Gestione
• Mercato
• MBS/ABS
• Operativo
• Prepagamento ed estensione
Periodo di detenzione consigliato
4 anni
4 anni
Metodo di gestione del rischio
VaR relativo
VaR assoluto
Portafoglio di riferimento
40% indice Bloomberg Barclays Global
Non applicabile
Aggregate; 40% indice Bloomberg Barclays Euro
Aggregate; 20% indice MSCI World
Leva massima prevista
200%
200%
Esposizione degli attivi a TRS
Prevista: 5%
Prevista: 5%
Massima: 10%
Massima: 100%
Esposizione a SFT
Prevista: 0%
Prevista: 0%
Massima: 0%
Massima: 90%
Gestore degli investimenti
Amundi SGR S.p.A.
Amundi SGR S.p.A.
Derivati
Mercati emergenti
Azioni
Copertura
Tasso di interesse
Leva finanziaria
Liquidità
Mercato
Investimenti nel mercato monetario
Operativo
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Comparto oggetto di fusione
Amundi Funds II –
Global Multi-Asset Target Income

Comparto target
Amundi Funds
Global Multi-Asset Target Income
Obiettivo

Cerca di fornire reddito e, in secondo luogo,
Cerca di fornire reddito e, in secondo luogo,
aumentare il valore dell'investimento nel corso
aumentare il valore dell'investimento nel
del periodo di detenzione consigliato.
corso del periodo di detenzione consigliato.
Politica di investimento
Il Comparto investe prevalentemente in
Il Comparto investe prevalentemente in
un'ampia varietà di titoli di tutto il mondo,
un'ampia varietà di titoli di tutto il mondo,
compresi i mercati emergenti. Questi
compresi i mercati emergenti. Questi
investimenti possono comprendere azioni, titoli
investimenti possono comprendere azioni,
di stato e obbligazioni societarie e titoli del
titoli di stato e obbligazioni societarie e titoli
mercato monetario. Gli investimenti
del mercato monetario. Gli investimenti
obbligazionari del Comparto possono essere di
obbligazionari del Comparto possono essere di
qualsiasi qualità (investment-grade e inferiore a
qualsiasi qualità (investment-grade e inferiore
investment-grade).
a investment-grade).
Il Comparto può investire fino al 10% degli attivi
Il Comparto può investire fino al 10% degli
in altri OICR e OICVM.
attivi in altri OICR e OICVM.
Il Comparto può fare uso di derivati per ridurre
Il Comparto fa uso di derivati per ridurre rischi
rischi vari, per una gestione efficiente del
vari, per una gestione efficiente del portafoglio
portafoglio o come mezzo per acquisire
e come mezzo per acquisire esposizione (long
esposizione (long o short) a vari attivi, mercati o
o short) a vari attivi, mercati o altre
flussi di reddito. Il Comparto può ricorrere a
opportunità di investimento (compresi i
derivati per acquisire esposizione a prestiti fino
derivati su credito, azioni, tassi di interesse,
a un massimo del 20% degli attivi. In
cambi e inflazione). Il Comparto può ricorrere
particolare, il Comparto può anche fare uso di
a derivati per acquisire esposizione a prestiti
opzioni per generare reddito aggiuntivo.
fino a un massimo del 20% degli attivi.
Il Comparto può vendere opzioni call a breve
scadenza su titoli selezionati e opzioni call su
indici azionari, nonché opzioni put su titoli da
acquistare in futuro a prezzi target inferiori
all'attuale livello di mercato.
Valuta base
USD

USD
Profilo dell'investitore

Consigliati per investitori al dettaglio
• che abbiano una conoscenza di base
dell'investimento in fondi e nessuna o
limitata esperienza di investimento nel
Comparto o in fondi simili.
• che comprendano il rischio di perdita di
tutto o parte del capitale investito.
• che mirino ad aumentare il valore
dell'investimento e ottenere reddito nel
corso del periodo di detenzione consigliato.

•
•
•

Investimento collettivo
Controparte
Credito

Consigliati per investitori al dettaglio
• che abbiano una conoscenza di base
dell'investimento in fondi e nessuna o
limitata esperienza di investimento nel
Comparto o in fondi simili.
• che comprendano il rischio di perdita di
tutto o parte del capitale investito.
• che mirino ad aumentare il valore
dell'investimento e ottenere reddito nel
corso del periodo di detenzione
consigliato.
Rischi principali
• Controparte
• Credito
• Valuta
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•
•
•
•
•
•

• Insolvenza
• Derivati
• Mercati emergenti
• Azioni
• Copertura
• Titoli ad alto rendimento
• Tasso di interesse
•
• Fondo di investimento
•
• Leva finanziaria
•
• Liquidità
•
• Gestione
•
• Mercato
•
• MBS/ABS
•
• Operativo
• Prepagamento ed estensione
Periodo di detenzione consigliato
4 anni
4 anni
Metodo di gestione del rischio
VaR relativo
VaR assoluto
Portafoglio di riferimento
40% indice MSCI World; 25% indice ICE BofA ML
Non applicabile
Global High Yield; 10% indice MSCI Emerging
Markets; 10% indice Bloomberg Barclays Global
Aggregate Corporate; 10% indice JP Morgan
EMBI Global Diversified; 5% indice Euro EONIA
Leva massima prevista
450%
450%
Esposizione degli attivi a TRS
Prevista: 5%
Prevista: 5%
Massima: 10%
Massima: 100%
Esposizione a SFT
Prevista: 0%
Prevista: 0%
Massima: 0%
Massima: 90%
Gestore degli investimenti
Amundi Deutschland GmbH
Amundi Deutschland GmbH
Valuta
Derivati
Mercati emergenti
Azioni
Copertura
Titoli ad alto rendimento/con rating
inferiore a investment grade
Tasso di interesse
Leva finanziaria
Liquidità
Mercato
Investimenti nel mercato monetario
Operativo
Posizioni corte
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Comparto oggetto di fusione
Amundi Funds II –
Global Multi-Asset

Comparto target
Amundi Funds
Global Multi-Asset
Obiettivo

Cerca di aumentare il valore dell'investimento e
Cerca di aumentare il valore dell'investimento
fornire reddito nel corso del periodo di
e fornire reddito nel corso del periodo di
detenzione consigliato.
detenzione consigliato.
Politica di investimento
Il Comparto investe, direttamente o
indirettamente, in un'ampia varietà di titoli di
tutto il mondo. Tali strumenti possono
comprendere azioni, titoli di stato e obbligazioni
societarie, obbligazioni con warrant,
obbligazioni convertibili (compresi, nella misura
massima del 10% degli attivi, obbligazioni ibride
convertibili (coco bond) e titoli del mercato
monetario e depositi per un periodo massimo di
12 mesi).
Il Comparto può investire fino al 15% degli attivi
in investimenti il cui valore sia legato ai prezzi
dei prodotti di base.
Il Comparto può investire fino al 10% degli attivi
in altri OICR e OICVM.
Il Comparto può fare uso di derivati per ridurre
rischi vari, per una gestione efficiente del
portafoglio o come mezzo per acquisire
esposizione a vari attivi, mercati o flussi di
reddito. Il Comparto può ricorrere a derivati per
acquisire esposizione a prestiti fino a un
massimo del 20% degli attivi.

Il Comparto investe, direttamente o
indirettamente, in un'ampia varietà di titoli di
tutto il mondo. Tali strumenti possono
comprendere azioni, titoli di stato e
obbligazioni societarie, obbligazioni con
warrant, obbligazioni convertibili (compresi,
nella misura massima del 10% degli attivi,
obbligazioni ibride convertibili (coco bond) e
titoli del mercato monetario e depositi per un
periodo massimo di 12 mesi).
Il Comparto può investire fino al 15% degli
attivi in investimenti il cui valore sia legato ai
prezzi dei prodotti di base.
Il Comparto può investire fino al 10% degli
attivi in altri OICR e OICVM.
Il Comparto fa uso di derivati per ridurre rischi
vari, per una gestione efficiente del portafoglio
e come mezzo per acquisire esposizione (long
o short) a vari attivi, mercati o altre
opportunità di investimento (compresi i
derivati su credito, azioni, tassi di interesse,
cambi e inflazione). Il Comparto può ricorrere
a derivati per acquisire esposizione a prestiti
fino a un massimo del 20% degli attivi.

Valuta base
EUR

EUR
Profilo dell'investitore

Consigliati per investitori al dettaglio
• che abbiano una conoscenza di base
dell'investimento in fondi e nessuna o
limitata esperienza di investimento nel
Comparto o in fondi simili.
• che comprendano il rischio di perdita di
tutto o parte del capitale investito.
• che mirino ad aumentare il valore
dell'investimento e ottenere reddito nel
corso del periodo di detenzione consigliato.

•
•

Consigliati per investitori al dettaglio
• che abbiano una conoscenza di base
dell'investimento in fondi e nessuna o
limitata esperienza di investimento nel
Comparto o in fondi simili.
• che comprendano il rischio di perdita di
tutto o parte del capitale investito.
• che mirino ad aumentare il valore
dell'investimento e ottenere reddito nel
corso del periodo di detenzione
consigliato.
Rischi principali
Investimento collettivo
• Controparte
Obbligazioni ibride convertibili (coco bond)
• Credito
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Valuta
• Insolvenza
• Derivati
• Mercati emergenti
• Azioni
• Copertura
• Titoli ad alto rendimento
• Tasso di interesse
• Fondo di investimento
• Leva finanziaria
• Liquidità
• Gestione
• Mercato
• MBS/ABS
• Operativo
• Prepagamento ed estensione
Periodo di detenzione consigliato
4 anni
4 anni
Metodo di gestione del rischio
VaR relativo
VaR assoluto
Portafoglio di riferimento
60% indice MSCI World; 40% indice JP Morgan
Non applicabile
GBI Global
Leva massima prevista
200%
200%
Esposizione degli attivi a TRS
Prevista: 5%
Prevista: 5%
Massima: 10%
Massima: 100%
Esposizione a SFT
Prevista: 5%
Prevista: 5%
Massima: 25%
Massima: 90%
Gestore degli investimenti
Amundi Ireland Limited, affiderà per subdelega
Amundi Ireland Limited, affiderà per
le sue attività di gestione degli investimenti ad
subdelega le sue attività di gestione degli
Amundi SGR S.p.A.
investimenti ad Amundi SGR S.p.A.
Controparte
Investimenti correlati ai prodotti di base
Credito
Valuta
Derivati
Mercati emergenti
Azioni
Copertura
Tasso di interesse
Leva finanziaria
Liquidità
Mercato
Investimenti nel mercato monetario
Operativo
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Comparto oggetto di fusione
Comparto target
Amundi Funds II – Global Subordinated Bond
Amundi Funds Global Subordinated Bond
Obiettivo
Cerca di fornire reddito e, in secondo luogo,
Cerca di fornire reddito e, in secondo luogo,
aumentare il valore dell'investimento nel
aumentare il valore dell'investimento nel corso
corso del periodo di detenzione consigliato.
del periodo di detenzione consigliato.
Politica di investimento
Il Comparto investe principalmente in un'ampia
varietà di titoli subordinati di emittenti societari
di qualsiasi parte del mondo. Gli investimenti
del Comparto possono comprendere, a titolo
non esaustivo, obbligazioni subordinate,
obbligazioni senior, titoli privilegiati, titoli
convertibili quali obbligazioni societarie ibride e
(fino al 50% degli attivi) obbligazioni ibride
convertibili (coco bond). Il Comparto può
investire fino al 75% degli attivi in titoli emessi
da società finanziarie. Il Comparto può investire
in obbligazioni investment-grade o di categoria
inferiore a investment-grade. Il Comparto può
investire fino al 10% degli attivi in altri OICR e
OICVM.
Il Comparto può fare uso di derivati per ridurre
rischi vari, per una gestione efficiente del
portafoglio e come mezzo per acquisire
esposizione a vari attivi, mercati o flussi di
reddito.

Il Comparto investe principalmente in
un'ampia varietà di titoli subordinati di
emittenti societari di qualsiasi parte del
mondo. Gli investimenti del Comparto
possono comprendere, a titolo non esaustivo,
obbligazioni subordinate, obbligazioni senior,
titoli privilegiati, titoli convertibili quali
obbligazioni societarie ibride e (fino al 50%
degli attivi) obbligazioni ibride convertibili
(coco bond). Il Comparto può investire fino al
75% degli attivi in titoli emessi da società
finanziarie. Il Comparto può investire in
obbligazioni investment-grade o di categoria
inferiore a investment-grade. Il Comparto può
investire fino al 10% degli attivi in OICR e
OICVM.
Il Comparto fa uso di derivati per ridurre rischi
vari, per una gestione efficiente del portafoglio
e come mezzo per acquisire esposizione (long
o short) a vari attivi, mercati o altre
opportunità di investimento (compresi i
derivati su credito, tassi di interesse e cambi).

Valuta base
EUR

EUR
Profilo dell'investitore

Consigliati per investitori al dettaglio
• che abbiano una conoscenza di base
dell'investimento in fondi e nessuna o
limitata esperienza di investimento nel
Comparto o in fondi simili.
• che comprendano il rischio di perdita di
tutto o parte del capitale investito.
• che mirino ad aumentare il valore
dell'investimento e ottenere reddito nel
corso del periodo di detenzione consigliato.

•
•
•
•
•

Consigliati per investitori al dettaglio
• che abbiano una conoscenza di base
dell'investimento in fondi e nessuna o
limitata esperienza di investimento nel
Comparto o in fondi simili.
• che comprendano il rischio di perdita di
tutto o parte del capitale investito.
• che mirino ad aumentare il valore
dell'investimento e ottenere reddito nel
corso del periodo di detenzione
consigliato.
Rischi principali
Investimento collettivo
• Concentrazione
Concentrazione
• Obbligazioni ibride convertibili (coco bond)
Obbligazioni ibride convertibili (coco bond)
• Controparte
Titoli convertibili e privilegiati
• Credito
Obbligazioni societarie ibride
• Valuta
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Controparte
• Insolvenza
Credito
• Derivati
Valuta
• Mercati emergenti
Derivati
• Azioni
Mercati emergenti
• Copertura
Azioni
• Tasso di interesse
Copertura
• Fondo di investimento
Titoli ad alto rendimento/con rating
• Leva finanziaria
inferiore a investment grade
• Liquidità
Tasso di interesse
• Gestione
Leva finanziaria
• Mercato
Liquidità
• MBS/ABS
Mercato
• Operativo
Investimenti nel mercato monetario
• Prepagamento ed estensione
Operativo
Obbligazioni subordinate e senior
Periodo di detenzione consigliato
4 anni
3 anni
Metodo di gestione del rischio
VaR relativo
VaR relativo
Portafoglio di riferimento
50% indice ICE BofA ML Contingent Capital
50% indice ICE BofA ML Contingent Capital
(hedged to EUR); 50% indice iBoxx € Non(hedged to EUR); 50% indice iBoxx € NonFinancials Subordinated Total Return
Financials Subordinated Total Return
Leva massima prevista
275%
275%
Esposizione degli attivi a TRS
Prevista: 0%
Prevista: 30%
Massima: 0%
Massima: 100%
Esposizione a SFT
Prevista: 0%
Prevista: 0%
Massima: 0%
Massima: 100%
Gestore degli investimenti
Amundi Asset Management
Amundi Asset Management
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Comparto oggetto di fusione
Amundi Funds II –
Multi-Strategy Growth

Comparto target
Amundi Funds
Multi-Strategy Growth
Obiettivo

Cerca di conseguire rendimenti positivi superiori
alla liquidità durante un intero ciclo di mercato
nel corso del periodo di detenzione consigliato.

Cerca di conseguire rendimenti positivi
superiori alla liquidità durante un intero ciclo
di mercato nel corso del periodo di detenzione
consigliato.
Politica di investimento

Il Comparto investe, direttamente o
indirettamente, in un'ampia varietà di titoli di
tutto il mondo, compresi i mercati emergenti.
Questi investimenti possono comprendere titoli
di stato e obbligazioni societarie con qualsiasi
scadenza, azioni, obbligazioni convertibili e titoli
del mercato monetario.
Il Comparto può investire fino al 100% degli
attivi in azioni e fino al 25% in obbligazioni
convertibili (comprese le obbligazioni ibride
convertibili (coco bond) nella misura massima
del 10%).
Gli investimenti del Comparto saranno
prevalentemente denominati in euro, in altre
valute europee, in dollari statunitensi o in yen
giapponesi.
Il Comparto può investire fino al 10% degli attivi
in altri OICR e OICVM.
Il Comparto fa ampio uso di derivati per ridurre
rischi vari, per una gestione efficiente del
portafoglio e come mezzo per acquisire
esposizione (long o short) a vari attivi, mercati o
flussi di reddito. Ciò può generare un alto
livello di leva. In particolare, il Comparto può
investire in swap sui tassi di interesse a breve e
medio termine. Il Comparto può ricorrere a
derivati per acquisire esposizione a prestiti fino
a un massimo del 20% degli attivi. Le posizioni
lunghe del Comparto saranno sempre
sufficientemente liquide da coprire gli obblighi
derivanti dalle sue posizioni corte.

Il Comparto investe, direttamente o
indirettamente, in un'ampia varietà di titoli di
tutto il mondo, compresi i mercati emergenti.
Questi investimenti possono comprendere
titoli di stato e obbligazioni societarie con
qualsiasi scadenza, azioni, obbligazioni
convertibili e titoli del mercato monetario.
Il Comparto può investire fino al 100% degli
attivi in azioni e fino al 25% in obbligazioni
convertibili (comprese le obbligazioni ibride
convertibili (coco bond) nella misura massima
del 10%).
Gli investimenti del Comparto saranno
prevalentemente denominati in euro, in altre
valute europee, in dollari statunitensi o in yen
giapponesi.
Il Comparto può investire fino al 10% degli
attivi in altri OICR e OICVM.
Il Comparto fa uso di derivati per ridurre rischi
vari, per una gestione efficiente del portafoglio
e come mezzo per acquisire esposizione (long
o short) a vari attivi, mercati o altre
opportunità di investimento (compresi i
derivati su credito, azioni, tassi di interesse,
cambi, volatilità e inflazione). Il Comparto può
ricorrere a derivati per acquisire esposizione a
prestiti fino a un massimo del 20% degli attivi.

Valuta base
EUR

EUR
Profilo dell'investitore

Consigliati per investitori al dettaglio
• che abbiano una conoscenza di base
dell'investimento in fondi e nessuna o
limitata esperienza di investimento nel
Comparto o in fondi simili.
• che comprendano il rischio di perdita di

Consigliati per investitori al dettaglio
• che abbiano una conoscenza di base
dell'investimento in fondi e nessuna o
limitata esperienza di investimento nel
Comparto o in fondi simili.
• che comprendano il rischio di perdita di
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•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

tutto o parte del capitale investito.
tutto o parte del capitale investito.
che mirino ad aumentare il valore
• che mirino ad aumentare il valore
dell'investimento nel corso del periodo di
dell'investimento nel corso del periodo di
detenzione consigliato.
detenzione consigliato.
Rischi principali
Investimento collettivo
• Controparte
Obbligazioni ibride convertibili (coco bond)
• Credito
Controparte
• Valuta
Credito
• Insolvenza
Valuta
• Derivati
Derivati
• Mercati emergenti
Mercati emergenti
• Azioni
Azioni
• Copertura
Copertura
• Titoli ad alto rendimento
Tasso di interesse
• Tasso di interesse
Leva finanziaria
• Fondo di investimento
Liquidità
• Leva finanziaria
Mercato
• Liquidità
Investimenti nel mercato monetario
• Gestione
Operativo
• Mercato
Posizioni corte
• MBS/ABS
• Operativo
• Prepagamento ed estensione
Periodo di detenzione consigliato
5 anni
5 anni
Metodo di gestione del rischio
VaR assoluto
VaR assoluto
Portafoglio di riferimento
Non applicabile
Non applicabile
Leva massima prevista
1.500%
1.500%
Esposizione degli attivi a TRS
Prevista: 15%
Prevista: 15%
Massima: 20%
Massima: 100%
Esposizione a SFT
Prevista: 5%
Prevista: 5%
Massima: 25%
Massima: 90%
Gestore degli investimenti
Amundi SgR S.p.A.
Amundi SgR S.p.A.

64

Comparto oggetto di fusione
Comparto target
Amundi Funds II – Optimal Yield Short-Term
Amundi Funds Optimal Yield Short Term
Obiettivo
Cerca di aumentare il valore dell'investimento e
Cerca di aumentare il valore dell'investimento
fornire reddito nel corso del periodo di
e fornire reddito nel corso del periodo di
detenzione consigliato.
detenzione consigliato.
Politica di investimento
Il Comparto investe principalmente in
obbligazioni di qualsiasi tipo di un'ampia varietà
di emittenti, compresi governi, organismi
sovranazionali, enti pubblici internazionali e
società di qualsiasi parte del mondo, nonché in
titoli del mercato monetario. La durata media
del tasso di interesse del Comparto non sarà
superiore a 3 anni. L'esposizione valutaria
complessiva ai mercati emergenti non può
essere superiore al 25% degli attivi del
Comparto. Il Comparto può anche investire fino
al 25% degli attivi in obbligazioni con warrant,
fino al 20% in titoli convertibili, fino al 10% in
obbligazioni ibride convertibili (coco bond) e, a
titolo accessorio, azioni.
Il Comparto può investire fino al 10% degli attivi
in altri OICR e OICVM.
Il Comparto può fare uso di derivati per ridurre
rischi vari, per una gestione efficiente del
portafoglio e come mezzo per acquisire
esposizione a vari attivi, mercati o flussi di
reddito. Il Comparto può ricorrere a derivati per
acquisire esposizione a prestiti fino a un
massimo del 20% degli attivi.

Il Comparto investe principalmente in
obbligazioni di qualsiasi tipo di un'ampia
varietà di emittenti, compresi governi,
organismi sovranazionali, enti pubblici
internazionali e società di qualsiasi parte del
mondo, nonché in titoli del mercato
monetario. La durata media del tasso di
interesse del Comparto non sarà superiore a 3
anni. L'esposizione valutaria complessiva ai
mercati emergenti non può essere superiore al
25% degli attivi del Comparto. Il Comparto può
anche investire fino al 25% degli attivi in
obbligazioni con warrant, fino al 20% in titoli
convertibili, fino al 10% in obbligazioni ibride
convertibili (coco bond) e, a titolo accessorio,
azioni.
Il Comparto può investire fino al 10% degli
attivi in altri OICR e OICVM.
Il Comparto fa uso di derivati per ridurre rischi
vari, per una gestione efficiente del portafoglio
e come mezzo per acquisire esposizione (long
o short) a vari attivi, mercati o altre
opportunità di investimento (compresi i
derivati su credito, azioni, tassi di interesse e
cambi). Il Comparto può fare uso di derivati
per acquisire esposizione a prestiti fino alla
misura massima del 20% degli attivi.

Valuta base
EUR

EUR
Profilo dell'investitore

Consigliati per investitori al dettaglio
• che abbiano una conoscenza di base
dell'investimento in fondi e nessuna o
limitata esperienza di investimento nel
Comparto o in fondi simili.
• che comprendano il rischio di perdita di
tutto o parte del capitale investito.
• che mirino ad aumentare il valore
dell'investimento e ottenere reddito nel
corso del periodo di detenzione consigliato.

•

Investimento collettivo

Consigliati per investitori al dettaglio
• che abbiano una conoscenza di base
dell'investimento in fondi e nessuna o
limitata esperienza di investimento nel
Comparto o in fondi simili.
• che comprendano il rischio di perdita di
tutto o parte del capitale investito.
• che mirino ad aumentare il valore
dell'investimento e ottenere reddito nel
corso del periodo di detenzione
consigliato.
Rischi principali
• Concentrazione
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Controparte
• Credito
• Valuta
• Insolvenza
• Derivati
• Mercati emergenti
• Copertura
• Titoli ad alto rendimento
• Tasso di interesse
• Fondo di investimento
• Leva finanziaria
• Liquidità
• Gestione
• Mercato
• MBS/ABS
• Operativo
• Prepagamento ed estensione
Periodo di detenzione consigliato
4 anni
4 anni
Metodo di gestione del rischio
VaR assoluto
VaR assoluto
Portafoglio di riferimento
Non applicabile
Non applicabile
Leva massima prevista
200%
200%
Esposizione degli attivi a TRS
Prevista: 5%
Prevista: 5%
Massima: 20%
Massima: 100%
Esposizione a SFT
Prevista: 0%
Prevista: 0%
Massima: 0%
Massima: 100%
Gestore degli investimenti
Amundi Asset Management
Amundi Asset Management

Concentrazione
Obbligazioni ibride convertibili (coco bond)
Controparte
Credito
Valuta
Derivati
Mercati emergenti
Copertura
Titoli ad alto rendimento/con rating
inferiore a investment grade
Tasso di interesse
Leva finanziaria
Mercato
Investimenti nel mercato monetario
Operativo
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Comparto oggetto di fusione
Amundi Funds II –
Pioneer Flexible Opportunities

Comparto target
Amundi Funds
Pioneer Flexible Opportunities
Obiettivo

Cerca di aumentare il valore dell'investimento e
Cerca di aumentare il valore dell'investimento
fornire reddito nel corso del periodo di
e fornire reddito nel corso del periodo di
detenzione consigliato.
detenzione consigliato.
Politica di investimento
Il Comparto investe prevalentemente in
un'ampia varietà di titoli di tutto il mondo,
compresi i mercati emergenti. La combinazione
di titoli può comprendere azioni, titoli di stato e
obbligazioni societarie, titoli del mercato
monetario e investimenti il cui valore sia
correlato ai prezzi dei prodotti di base.
Il Comparto può investire fino al 20% degli attivi
in titoli garantiti da collaterale e in titoli
correlati con ipoteche su immobili e, fino al 10%
degli attivi, in altri OICR e OICVM.
Il Comparto può fare uso di derivati per ridurre
rischi vari, per una gestione efficiente del
portafoglio o come mezzo per acquisire
esposizione a vari attivi, mercati o flussi di
reddito. In particolare, il Comparto deterrà
posizioni in qualsiasi valuta e farà uso di
derivati per gestire in modo flessibile la propria
esposizione valutaria. Il Comparto può ricorrere
a derivati per acquisire esposizione a prestiti
fino a un massimo del 20% degli attivi.

Il Comparto investe prevalentemente in
un'ampia varietà di titoli di tutto il mondo,
compresi i mercati emergenti. La
combinazione di titoli può comprendere
azioni, titoli di stato e obbligazioni societarie,
titoli del mercato monetario e investimenti il
cui valore sia correlato ai prezzi dei prodotti di
base e, fino al 20%, titoli garantiti da
collaterale e titoli correlati con ipoteche su
immobili.
Il Comparto può investire fino al 10% degli
attivi in altri OICR e OICVM.
Il Comparto fa uso di derivati per ridurre rischi
vari, per una gestione efficiente del portafoglio
e come mezzo per acquisire esposizione (long
o short) a vari attivi, mercati o altre
opportunità di investimento (compresi i
derivati su azioni). Il Comparto può ricorrere a
derivati per acquisire esposizione a prestiti
fino a un massimo del 20% degli attivi.

Valuta base
USD

•
•

•
•

•
•
•
•
•
•

USD
Profilo dell'investitore
Consigliati per investitori al dettaglio
• • Consigliati per investitori al dettaglio
che abbiano una conoscenza di base
• che abbiano una conoscenza di base
dell'investimento in fondi e nessuna o
dell'investimento in fondi e nessuna o
limitata esperienza di investimento nel
limitata esperienza di investimento nel
Comparto o in fondi simili.
Comparto o in fondi simili.
che comprendano il rischio di perdita di
• che comprendano il rischio di perdita di
tutto o parte del capitale investito.
tutto o parte del capitale investito.
che mirino ad aumentare il valore
• che mirino ad aumentare il valore
dell'investimento e ottenere reddito nel
dell'investimento e ottenere reddito nel
corso del periodo di detenzione consigliato.
corso del periodo di detenzione
consigliato.
Rischi principali
Investimento collettivo
• Concentrazione
Controparte
• Controparte
Credito
• Credito
Valuta
• Valuta
Derivati
• Insolvenza
Mercati emergenti
• Derivati
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•
•
•
•
•
•
•
•

• Mercati emergenti
• Azioni
• Copertura
• Titoli ad alto rendimento
• Tasso di interesse
• Fondo di investimento
• Leva finanziaria
• Liquidità
• Gestione
• Mercato
• MBS/ABS
• Operativo
• Prepagamento ed estensione
Periodo di detenzione consigliato
5 anni
5 anni
Metodo di gestione del rischio
VaR assoluto
VaR assoluto
Portafoglio di riferimento
Non applicabile
Non applicabile
Leva massima prevista
280%
280%
Esposizione degli attivi a TRS
Prevista: 10%
Prevista: 10%
Massima: 20%
Massima: 100%
Esposizione a SFT
Prevista: 0%
Prevista: 0%
Massima: 0%
Massima: 90%
Gestore degli investimenti
Amundi Pioneer Asset Management, Inc.
Amundi Pioneer Asset Management, Inc.
Azioni
Copertura
Tasso di interesse
Liquidità
Mercato
Investimenti nel mercato monetario
Titoli garantiti da ipoteche su
immobili/collaterale
Operativo
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Comparto oggetto di fusione
Comparto target
Amundi Funds II – Pioneer Global High Yield
Amundi Funds Pioneer Global High Yield Bond
Obiettivo
Cerca di aumentare il valore dell'investimento e
Cerca di aumentare il valore dell'investimento
fornire reddito nel corso del periodo di
e fornire reddito nel corso del periodo di
detenzione consigliato.
detenzione consigliato.
Politica di investimento
Il Comparto investe almeno l'80% degli attivi in
obbligazioni con rating inferiore a investment
grade, titoli privilegiati, obbligazioni convertibili
e titoli correlati con ipoteche su immobili e titoli
garantiti da collaterale. Questi titoli
proverranno da almeno tre Paesi di tutto il
mondo, compresi i mercati emergenti. Nel
calcolo della percentuale di attivi del Comparto
investiti in obbligazioni con rating inferiore a
investment grade possono essere compresi
titoli del mercato monetario e liquidità, nella
misura in cui rappresentino interessi dovuti su
titoli detenuti nel portafoglio del Comparto e il
valore di titoli in attesa di regolamento.
Il Comparto può investire fino al 10% degli attivi
in altri OICR e OICVM.
Il Comparto può fare uso di derivati per ridurre
rischi vari, per una gestione efficiente del
portafoglio e come mezzo per acquisire
esposizione a vari attivi, mercati o flussi di
reddito. Il Comparto può ricorrere a derivati per
acquisire esposizione a prestiti fino a un
massimo del 20% degli attivi.

Il Comparto investe almeno l'80% degli attivi in
obbligazioni con rating inferiore a investment
grade, titoli privilegiati, obbligazioni
convertibili e titoli correlati con ipoteche su
immobili e titoli garantiti da collaterale. Questi
titoli proverranno da almeno tre Paesi di tutto
il mondo, compresi i mercati emergenti. Nel
calcolo della percentuale di attivi del
Comparto investiti in obbligazioni con rating
inferiore a investment grade possono essere
compresi titoli del mercato monetario e
liquidità, nella misura in cui rappresentino
interessi dovuti su titoli detenuti nel
portafoglio del Comparto e il valore di titoli in
attesa di regolamento.
Il Comparto può investire fino al 10% degli
attivi in OICR e OICVM.
Il Comparto fa uso di derivati per ridurre rischi
vari, per una gestione efficiente del portafoglio
e come mezzo per acquisire esposizione (long
o short) a vari attivi, mercati o altre
opportunità di investimento (compresi i
derivati su credito e cambi). Il Comparto può
ricorrere a derivati per acquisire esposizione a
prestiti fino a un massimo del 20% degli attivi.

Valuta base
EUR

EUR
Profilo dell'investitore

Consigliati per investitori al dettaglio
• che abbiano una conoscenza di base
dell'investimento in fondi e nessuna o
limitata esperienza di investimento nel
Comparto o in fondi simili.
• che comprendano il rischio di perdita di
tutto o parte del capitale investito.
• che mirino ad aumentare il valore
dell'investimento e ottenere reddito nel
corso del periodo di detenzione consigliato.

•
•
•

Investimento collettivo
Credito
Valuta

Consigliati per investitori al dettaglio
• che abbiano una conoscenza di base
dell'investimento in fondi e nessuna o
limitata esperienza di investimento nel
Comparto o in fondi simili.
• che comprendano il rischio di perdita di
tutto o parte del capitale investito.
• che mirino ad aumentare il valore
dell'investimento e ottenere reddito nel
corso del periodo di detenzione
consigliato.
Rischi principali
• Concentrazione
• Controparte
• Credito
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Valuta
• Insolvenza
• Derivati
• Copertura
• Titoli ad alto rendimento
• Tasso di interesse
• Fondo di investimento
• Liquidità
• Gestione
• Mercato
• MBS/ABS
• Operativo
• Prepagamento ed estensione
Periodo di detenzione consigliato
4 anni
4 anni
Metodo di gestione del rischio
VaR relativo
Impegni
Portafoglio di riferimento
Indice Bloomberg Barclays Global High Yield
Non applicabile
Leva massima prevista
30%
110%
Esposizione degli attivi a TRS
Prevista: 0%
Prevista: 0%
Massima: 0%
Massima: 0%
Esposizione a SFT
Prevista: 0%
Prevista: 0%
Massima: 0%
Massima: 100%
Gestore degli investimenti
Amundi Pioneer Asset Management, Inc.
Amundi Pioneer Asset Management, Inc.
Mercati emergenti
Copertura
Titoli ad alto rendimento/con rating
inferiore a investment grade
Tasso di interesse
Liquidità
Mercato
Investimenti nel mercato monetario
Titoli garantiti da ipoteche su
immobili/collaterale
Operativo
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Comparto oggetto di fusione
Amundi Funds II – Pioneer Global Select

Comparto target
Amundi Funds Pioneer Global Equity

Obiettivo
Cerca di aumentare il valore dell'investimento
Cerca di aumentare il valore dell'investimento
nel corso del periodo di detenzione consigliato.
nel corso del periodo di detenzione
consigliato.
Politica di investimento
Il Comparto investe principalmente in azioni di
Il Comparto investe principalmente in azioni di
società di qualsiasi parte del mondo. Il
società di qualsiasi parte del mondo. Il
Comparto può investire in un'ampia varietà di
Comparto può investire in un'ampia varietà di
settori e industrie. Il Comparto può investire
settori e industrie. Il Comparto può investire
fino al 10% degli attivi in altri OICR e OICVM.
fino al 10% degli attivi in altri OICR e OICVM.
Il Comparto può fare uso di derivati per ridurre
Il Comparto fa uso di derivati per ridurre rischi
rischi vari, per una gestione efficiente del
vari, per una gestione efficiente del portafoglio
portafoglio o come mezzo per acquisire
e come mezzo per acquisire esposizione (long
esposizione a vari attivi, mercati o flussi di
o short) a vari attivi, mercati o altre
reddito. In particolare, il Comparto può fare
opportunità di investimento (compresi i
uso di derivati per gestire la propria
derivati su azioni).
esposizione valutaria, al rischio Paese e al
mercato.

Valuta base
EUR

EUR
Profilo dell'investitore

Consigliati per investitori al dettaglio
Consigliati per investitori al dettaglio
• che abbiano una conoscenza di base
• che abbiano una conoscenza di base
dell'investimento in fondi e nessuna o
dell'investimento in fondi e nessuna o
limitata esperienza di investimento nel
limitata esperienza di investimento nel
Comparto o in fondi simili.
Comparto o in fondi simili.
• che comprendano il rischio di perdita di
• che comprendano il rischio di perdita di
tutto o parte del capitale investito.
tutto o parte del capitale investito.
• che mirino ad aumentare il valore
• che mirino ad aumentare il valore
dell'investimento nel corso del periodo di
dell'investimento nel corso del periodo di
detenzione consigliato.
detenzione consigliato.
• che richiedano un investimento qualificato
• che richiedano un investimento qualificato
come Comparto azionario ai fini fiscali
come Comparto azionario ai fini fiscali
tedeschi.
tedeschi.
Rischi principali
• Investimento collettivo
• Concentrazione
• Valuta
• Controparte
• Mercati emergenti
• Valuta
• Azioni
• Insolvenza
• Liquidità
• Derivati
• Mercato
• Mercati emergenti
• Operativo
• Azioni
• Copertura
• Fondo di investimento
• Liquidità
• Gestione
• Mercato
• Operativo
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Periodo di detenzione consigliato
5 anni

5 anni
Metodo di gestione del rischio

VaR relativo

Impegni
Portafoglio di riferimento

Indice MSCI World

Non applicabile
Leva massima prevista

75%

110%
Esposizione degli attivi a TRS

Prevista: 5%
Massima: 10%

Prevista: 5%
Massima: 100%
Esposizione a SFT

Prevista: 5%
Massima: 25%

Prevista: 5%
Massima: 90%

Gestore degli investimenti
Amundi Pioneer Asset Management, Inc.
Amundi Pioneer Asset Management, Inc.

72

Comparto oggetto di fusione
Amundi Funds II –
Pioneer Income Opportunities

Comparto target
Amundi Funds
Pioneer Income Opportunities
Obiettivo

Cerca di fornire reddito e, come secondo
obiettivo, la rivalutazione del capitale nel corso
del periodo di detenzione consigliato.

Cerca di fornire reddito e, come secondo
obiettivo, la rivalutazione del capitale nel
corso del periodo di detenzione consigliato.

Politica di investimento
Il Comparto può investire in modo flessibile in
un'ampia varietà di titoli generatori di reddito di
Paesi di tutto il mondo, compresi i mercati
emergenti. Questi investimenti possono
comprendere azioni, titoli di stato e obbligazioni
societarie e titoli del mercato monetario.
Gli investimenti obbligazionari del Comparto
possono essere di qualsiasi qualità (investmentgrade o inferiore a investment-grade) e possono
comprendere, nella misura massima del 20%,
titoli garantiti da collaterale e titoli correlati con
ipoteche su immobili e, nella misura massima
del 20%, titoli convertibili.
Il Comparto può investire fino al 10% in
obbligazioni ibride convertibili (coco bond) e
può anche cercare esposizione al mercato
immobiliare.
Il Comparto può investire senza alcun limite in
titoli di debito e titoli azionari di emittenti non
statunitensi, compresi, nella misura massima
del 30% degli attivi totali, in titoli di debito e
titoli azionari di emittenti di mercati emergenti.
Il Comparto può investire fino al 10% degli attivi
in altri OICR e OICVM.
Il Comparto può fare uso di derivati per ridurre
rischi vari, per una gestione efficiente del
portafoglio o come mezzo per acquisire
esposizione a vari attivi, mercati o flussi di
reddito. Il Comparto può ricorrere a derivati per
acquisire esposizione a prestiti fino a un
massimo del 20% degli attivi.

Il Comparto può investire in modo flessibile in
un'ampia varietà di titoli generatori di reddito
di Paesi di tutto il mondo, compresi i mercati
emergenti. Questi investimenti possono
comprendere azioni, titoli di stato e
obbligazioni societarie e titoli del mercato
monetario.
Gli investimenti obbligazionari del Comparto
possono essere di qualsiasi qualità
(investment-grade o inferiore a investmentgrade) e possono comprendere, nella misura
massima del 20%, titoli garantiti da collaterale
e titoli correlati con ipoteche su immobili e,
nella misura massima del 20%, titoli
convertibili.
Il Comparto può investire fino al 10% in
obbligazioni ibride convertibili (coco bond) e
può anche cercare esposizione al mercato
immobiliare.
Il Comparto può investire senza alcun limite in
titoli di debito e titoli azionari di emittenti non
statunitensi, compresi, nella misura massima
del 30% degli attivi totali, in titoli di debito e
titoli azionari di emittenti di mercati
emergenti.
Il Comparto può investire fino al 10% degli
attivi in altri OICR e OICVM.
Il Comparto fa uso di derivati per ridurre rischi
vari, per una gestione efficiente del portafoglio
e come mezzo per acquisire esposizione (long
o short) a vari attivi, mercati o altre
opportunità di investimento (compresi i
derivati su credito, azioni, tassi di interesse e
cambi). Il Comparto può ricorrere a derivati
per acquisire esposizione a prestiti fino a un
massimo del 20% degli attivi.

Valuta base
USD

•

EUR
Profilo dell'investitore
Consigliati per investitori al dettaglio
• Consigliati per investitori al dettaglio
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•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

che abbiano una conoscenza di base
• che abbiano una conoscenza di base
dell'investimento in fondi e nessuna o
dell'investimento in fondi e nessuna o
limitata esperienza di investimento nel
limitata esperienza di investimento nel
Comparto o in fondi simili.
Comparto o in fondi simili.
che comprendano il rischio di perdita di
• che comprendano il rischio di perdita di
tutto o parte del capitale investito.
tutto o parte del capitale investito.
che mirino a ottenere reddito e, come
• che mirino a ottenere reddito e, come
secondo obiettivo, aumentare il valore
secondo obiettivo, aumentare il valore
dell'investimento nel corso del periodo di
dell'investimento nel corso del periodo di
detenzione consigliato.
detenzione consigliato.
Rischi principali
Investimento collettivo
• Concentrazione
Obbligazioni ibride convertibili (coco bond)
• Controparte
Credito
• Credito
Derivati
• Valuta
Mercati emergenti
• Insolvenza
Azioni
• Derivati
Copertura
• Mercati emergenti
Titoli ad alto rendimento/con rating
• Azioni
inferiore a investment grade
• Copertura
Titoli garantiti da ipoteche su
• Titoli ad alto rendimento
immobili/collaterale
• Tasso di interesse
Investimenti nel mercato monetario
• Fondo di investimento
Operativo
• Leva finanziaria
Investimenti correlati al mercato
• Liquidità
immobiliare
• Gestione
• Mercato
• MBS/ABS
• Operativo
• Prepagamento ed estensione
Periodo di detenzione consigliato
4 anni
4 anni
Metodo di gestione del rischio
VaR assoluto
VaR assoluto
Portafoglio di riferimento
Non applicabile
Non applicabile
Leva massima prevista
100%
100%
Esposizione degli attivi a TRS
Prevista: 20%
Prevista: 10%
Massima: 20%
Massima: 100%
Esposizione a SFT
Prevista: 0%
Prevista: 0%
Massima: 0%
Massima: 90%
Gestore degli investimenti
Amundi Pioneer Asset Management, Inc.
Amundi Pioneer Asset Management, Inc.
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Comparto oggetto di fusione
Comparto target
Amundi Funds II – Pioneer North American
Amundi Funds Pioneer US Equity Research
Basic Value
Value
Obiettivo
Cerca di aumentare il valore dell'investimento
Cerca di aumentare il valore dell'investimento
nel corso del periodo di detenzione consigliato.
nel corso del periodo di detenzione
consigliato.
Politica di investimento
Il Comparto investe principalmente in un'ampia
Il Comparto investe principalmente in
varietà di azioni di società che hanno sede o
un'ampia varietà di azioni di società che hanno
svolgono la maggior parte della propria attività
sede o svolgono la maggior parte della propria
d'impresa nel Nord America. Il Comparto può
attività d'impresa negli U.S.A. Il Comparto può
investire fino al 30% degli attivi in titoli di altri
investire fino al 10% degli attivi in altri OICR e
Paesi, compresi, nella misura massima del 10%,
OICVM.
i mercati emergenti. Il Comparto può investire
Il Comparto fa uso di derivati per ridurre rischi
fino al 10% degli attivi in altri OICR e OICVM.
vari, per una gestione efficiente del portafoglio
Il Comparto può fare uso di derivati per ridurre
e come mezzo per acquisire esposizione (long
rischi vari e per una gestione efficiente del
o short) a vari attivi, mercati o altre
portafoglio.
opportunità di investimento (compresi i
derivati su azioni).
Valuta base
EUR

•
•

•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

EUR
Profilo dell'investitore
Consigliati per investitori al dettaglio
• • Consigliati per investitori al dettaglio
che abbiano una conoscenza di base
• che abbiano una conoscenza di base
dell'investimento in fondi e nessuna o
dell'investimento in fondi e nessuna o
limitata esperienza di investimento nel
limitata esperienza di investimento nel
Comparto o in fondi simili.
Comparto o in fondi simili.
che comprendano il rischio di perdita di
• che comprendano il rischio di perdita di
tutto o parte del capitale investito.
tutto o parte del capitale investito.
che mirino ad aumentare il valore
• che mirino ad aumentare il valore
dell'investimento nel corso del periodo di
dell'investimento nel corso del periodo di
detenzione consigliato.
detenzione consigliato.
che richiedano un investimento qualificato
• che richiedano un investimento qualificato
come Comparto azionario ai fini fiscali
come Comparto azionario ai fini fiscali
tedeschi.
tedeschi.
Rischi principali
Investimento collettivo
• Concentrazione
Concentrazione
• Controparte
Valuta
• Valuta
Mercati emergenti
• Insolvenza
Azioni
• Derivati
Liquidità
• Azioni
Mercato
• Copertura
Operativo
• Fondo di investimento
• Liquidità
• Gestione
• Mercato
• Operativo
Periodo di detenzione consigliato
5 anni
5 anni
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Metodo di gestione del rischio
VaR relativo

Impegni
Portafoglio di riferimento

Indice Russell 1000 Value

Non applicabile
Leva massima prevista

10%

110%
Esposizione degli attivi a TRS

Prevista: 0%
Massima: 0%

Prevista: 0%
Massima: 0%
Esposizione a SFT

Prevista: 0%
Massima: 0%

Prevista: 0%
Massima: 90%

Gestore degli investimenti
Amundi Pioneer Asset Management, Inc.
Amundi Pioneer Asset Management, Inc.
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Comparto oggetto di fusione
Comparto target
Amundi Funds II – Pioneer Strategic Income
Amundi Funds Pioneer Strategic Income
Obiettivo
Cerca di fornire un alto livello di reddito
Cerca di fornire un alto livello di reddito
corrente nel corso del periodo di detenzione
corrente nel corso del periodo di detenzione
consigliato.
consigliato.
Politica di investimento
Il Comparto investe almeno l'80% degli attivi in
Il Comparto investe almeno l'80% degli attivi in
obbligazioni, compresi titoli correlati con
obbligazioni, compresi titoli correlati con
ipoteche su immobili e titoli garantiti da
ipoteche su immobili e titoli garantiti da
collaterale. Questi investimenti possono
collaterale. Questi investimenti possono essere
essere realizzati in qualsiasi parte del mondo,
realizzati in qualsiasi parte del mondo, compresi
compresi i mercati emergenti, e possono
i mercati emergenti, e possono essere
essere denominati in qualsiasi valuta. Il
denominati in qualsiasi valuta. Il Comparto può
Comparto può investire fino al 70% degli attivi
investire fino al 70% degli attivi in obbligazioni
in obbligazioni con rating inferiore a
con rating inferiore a investment grade, fino al
investment grade, fino al 20% in obbligazioni
20% in obbligazioni con rating assegnato da
con rating assegnato da Standard & Poor’s
Standard & Poor’s inferiore a CCC o considerati
inferiore a CCC o considerati di qualità
di qualità paragonabile dalla Società di gestione,
paragonabile dalla Società di gestione, fino al
fino al 30% in titoli convertibili e, a titolo
30% in titoli convertibili e, a titolo accessorio,
accessorio, azioni. Il Comparto può fornire
azioni. Il Comparto può fornire copertura alla
copertura alla propria esposizione valutaria nei
propria esposizione valutaria nei confronti del
confronti del dollaro statunitense o dell'euro. Il
dollaro statunitense o dell'euro. Il Comparto
Comparto può detenere una posizione in
può detenere una posizione in qualsiasi valuta
qualsiasi valuta in relazione ai suoi investimenti,
in relazione ai suoi investimenti, anche come
anche come mezzo per gestire la sua
mezzo per gestire la sua esposizione valutaria.
esposizione valutaria. Il Comparto può investire
Il Comparto può investire fino al 10% degli
fino al 10% degli attivi in altri OICR e OICVM.
attivi in OICR e OICVM.
Il Comparto può fare uso di derivati per ridurre
Il Comparto fa uso di derivati per ridurre rischi
rischi vari, per una gestione efficiente del
vari, per una gestione efficiente del portafoglio
portafoglio e come mezzo per acquisire
e come mezzo per acquisire esposizione (long
esposizione a vari attivi, mercati o flussi di
o short) a vari attivi, mercati o altre
reddito. Il Comparto può ricorrere a derivati per
opportunità di investimento (compresi i
acquisire esposizione a prestiti fino a un
derivati su credito, tassi di interesse e cambi).
massimo del 20% degli attivi.
Il Comparto può ricorrere a derivati per
acquisire esposizione a prestiti fino a un
massimo del 20% degli attivi.
Valuta base
EUR

EUR
Profilo dell'investitore

Consigliati per investitori al dettaglio
Consigliati per investitori al dettaglio
• che abbiano una conoscenza di base
• che abbiano una conoscenza di base
dell'investimento in fondi e nessuna o
dell'investimento in fondi e nessuna o
limitata esperienza di investimento nel
limitata esperienza di investimento nel
Comparto o in fondi simili.
Comparto o in fondi simili.
• che comprendano il rischio di perdita di
• che comprendano il rischio di perdita di
tutto o parte del capitale investito.
tutto o parte del capitale investito.
• che mirino a ottenere reddito nel corso del
• che mirino a ottenere reddito nel corso del
periodo di detenzione consigliato.
periodo di detenzione consigliato.
Rischi principali
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Investimento collettivo
Credito
Valuta
Derivati
Mercati emergenti
Copertura
Titoli ad alto rendimento/con rating
inferiore a investment grade
Tasso di interesse
Liquidità
Mercato
Titoli garantiti da ipoteche su
immobili/collaterale
Investimenti nel mercato monetario
Operativo

•
•

Concentrazione
Obbligazioni ibride convertibili (coco
bond)
• Controparte
• Credito
• Valuta
• Insolvenza
• Derivati
• Mercati emergenti
• Copertura
• Titoli ad alto rendimento
• Tasso di interesse
• Fondo di investimento
• Liquidità
• Gestione
• Mercato
• MBS/ABS
• Operativo
• Prepagamento ed estensione
Periodo di detenzione consigliato
4 anni
4 anni
Metodo di gestione del rischio
VaR relativo
Impegni
Portafoglio di riferimento
Indice Bloomberg Barclays U.S. Universal
Non applicabile
Leva massima prevista
50%
110%
Esposizione degli attivi a TRS
Prevista: 0%
Prevista: 0%
Massima: 0%
Massima: 0%
Esposizione a SFT
Prevista: 0%
Prevista: 0%
Massima: 0%
Massima: 100%
Gestore degli investimenti
Amundi Pioneer Asset Management, Inc.
Amundi Pioneer Asset Management, Inc.
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Comparto oggetto di fusione
Amundi Funds II – Pioneer U.S. Dollar
Aggregate Bond

Comparto target
Amundi Funds Pioneer US Bond
Obiettivo

Cerca di aumentare il valore dell'investimento e
Cerca di aumentare il valore dell'investimento
fornire reddito nel corso del periodo di
e fornire reddito nel corso del periodo di
detenzione consigliato.
detenzione consigliato.
Politica di investimento
Il Comparto investe principalmente in un'ampia
varietà di obbligazioni di categoria investment
grade denominate in dollari statunitensi. Il
Comparto può anche investire fino al 25%degli
attivi in titoli convertibili, fino al 20% in
obbligazioni con rating inferiore a investment
grade e fino al 10%
in azioni. Il Comparto può investire fino al 10%
degli attivi in altri OICR e OICVM.
Il Comparto può fare uso di derivati per ridurre
rischi vari e per una gestione efficiente del
portafoglio. Il Comparto può ricorrere a derivati
per acquisire esposizione a prestiti fino a un
massimo del 20% degli attivi.

Il Comparto investe principalmente in
un'ampia varietà di obbligazioni di categoria
investment grade denominate in dollari
statunitensi. Il Comparto può anche investire
fino al 25% degli attivi in titoli convertibili, fino
al 20% in obbligazioni con rating inferiore a
investment grade e fino al 10% in azioni. Il
Comparto può investire fino al 10% degli attivi
in OICR e OICVM.
Il Comparto fa uso di derivati per ridurre rischi
vari, per una gestione efficiente del portafoglio
e come mezzo per acquisire esposizione (long
o short) a vari attivi, mercati o altre
opportunità di investimento (compresi i
derivati su credito e tassi di interesse). Il
Comparto può ricorrere a derivati per
acquisire esposizione a prestiti fino a un
massimo del 20% degli attivi.

Valuta base
EUR

EUR
Profilo dell'investitore

Consigliati per investitori al dettaglio
• che abbiano una conoscenza di base
dell'investimento in fondi e nessuna o
limitata esperienza di investimento nel
Comparto o in fondi simili.
• che comprendano il rischio di perdita di
tutto o parte del capitale investito.
• che mirino ad aumentare il valore
dell'investimento e ottenere reddito nel
corso del periodo di detenzione consigliato.

•
•
•
•
•
•
•
•

Consigliati per investitori al dettaglio
• che abbiano una conoscenza di base
dell'investimento in fondi e nessuna o
limitata esperienza di investimento nel
Comparto o in fondi simili.
• che comprendano il rischio di perdita di
tutto o parte del capitale investito.
• che mirino ad aumentare il valore
dell'investimento e ottenere reddito nel
corso del periodo di detenzione
consigliato.
Rischi principali
Investimento collettivo
• Concentrazione
Concentrazione
• Obbligazioni ibride convertibili (coco
Credito
bond)
Valuta
• Controparte
Copertura
• Credito
Titoli ad alto rendimento/con rating
• Valuta
inferiore a investment grade
• Insolvenza
Tasso di interesse
• Derivati
Liquidità
• Copertura
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•
•
•

• Titoli ad alto rendimento
• Tasso di interesse
• Fondo di investimento
• Liquidità
• Gestione
• Mercato
• MBS/ABS
• Operativo
• Prepagamento ed estensione
Periodo di detenzione consigliato
4 anni
3 anni
Metodo di gestione del rischio
VaR relativo
Impegni
Portafoglio di riferimento
Indice Bloomberg Barclays U.S. Aggregate
Non applicabile
Leva massima prevista
50%
110%
Esposizione degli attivi a TRS
Prevista: 0%
Prevista: 0%
Massima: 0%
Massima: 0%
Esposizione a SFT
Prevista: 0%
Prevista: 0%
Massima: 0%
Massima: 100%
Gestore degli investimenti
Amundi Pioneer Asset Management,
Amundi Pioneer Asset Management, Inc.
Inc.
Mercato
Investimenti nel mercato monetario
Operativo
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Comparto oggetto di fusione
Comparto target
Amundi Funds II – Pioneer U.S. Dollar ShortAmundi Funds Pioneer US Short Term Bond
Term
Obiettivo
Cerca di fornire reddito e mantenere il valore
Cerca di fornire reddito e mantenere il valore
dell'investimento nel corso del periodo di
dell'investimento nel corso del periodo di
detenzione consigliato.
detenzione consigliato.
Politica di investimento
Il Comparto investe principalmente in
obbligazioni a breve scadenza denominate in
dollari statunitensi e in titoli paragonabili
denominati in altre valute, a condizione che
l'esposizione valutaria sia principalmente
coperta nei confronti del dollaro statunitense.
La durata media del tasso di interesse del
Comparto non è superiore a 12 mesi. Il
Comparto può investire fino al 10% degli attivi
in altri OICR e OICVM.
Il Comparto può fare uso di derivati per ridurre
rischi vari e per una gestione efficiente del
portafoglio. Il Comparto può ricorrere a derivati
per acquisire esposizione a prestiti fino a un
massimo del 20% degli attivi.

Il Comparto investe principalmente in
obbligazioni a breve scadenza denominate in
dollari statunitensi e in titoli paragonabili
denominati in altre valute, a condizione che
l'esposizione valutaria sia principalmente
coperta nei confronti del dollaro statunitense.
La durata media del tasso di interesse del
Comparto non è superiore a 12 mesi. Il
Comparto può investire fino al 10% degli attivi
in OICR e OICVM.
Il Comparto fa uso di derivati per ridurre rischi
vari, per una gestione efficiente del portafoglio
e come mezzo per acquisire esposizione (long
o short) a vari attivi, mercati o altre
opportunità di investimento (compresi i
derivati su tassi di interesse). Il Comparto può
ricorrere a derivati per acquisire esposizione a
prestiti fino a un massimo del 20% degli attivi.

Valuta base
EUR

EUR
Profilo dell'investitore

Consigliati per investitori al dettaglio
• che abbiano una conoscenza di base
dell'investimento in fondi e nessuna o
limitata esperienza di investimento nel
Comparto o in fondi simili.
• che comprendano il rischio di perdita di
tutto o parte del capitale investito.
• che mirino ad aumentare il valore
dell'investimento e ottenere reddito nel
corso del periodo di detenzione consigliato.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Consigliati per investitori al dettaglio
• che abbiano una conoscenza di base
dell'investimento in fondi e nessuna o
limitata esperienza di investimento nel
Comparto o in fondi simili.
• che comprendano il rischio di perdita di
tutto o parte del capitale investito.
• che mirino ad aumentare il valore
dell'investimento e ottenere reddito nel
corso del periodo di detenzione
consigliato.
Rischi principali
Investimento collettivo
• Concentrazione
Credito
• Controparte
Valuta
• Credito
Copertura
• Valuta
Tasso di interesse
• Insolvenza
Liquidità
• Derivati
Mercato
• Copertura
Investimenti nel mercato monetario
• Titoli ad alto rendimento
Operativo
• Tasso di interesse
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• Fondo di investimento
• Liquidità
• Gestione
• Mercato
• MBS/ABS
• Operativo
• Prepagamento ed estensione
Periodo di detenzione consigliato
5 anni
1,5 anni
Metodo di gestione del rischio
VaR assoluto
Impegni
Portafoglio di riferimento
Non applicabile
Non applicabile
Leva massima prevista
10%
110%
Esposizione degli attivi a TRS
Prevista: 0%
Prevista: 0%
Massima: 0%
Massima: 0%
Esposizione a SFT
Prevista: 0%
Prevista: 0%
Massima: 0%
Massima: 100%
Gestore degli investimenti
Amundi Pioneer Asset Management,
Amundi Pioneer Asset Management, Inc.
Inc.
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Comparto oggetto di fusione
Comparto target
Amundi Funds II – Pioneer U.S. Fundamental
Amundi Funds Pioneer US Equity
Growth
Fundamental Growth
Obiettivo
Cerca di aumentare il valore dell'investimento
Cerca di aumentare il valore dell'investimento
nel corso del periodo di detenzione consigliato.
nel corso del periodo di detenzione
consigliato.
Politica di investimento
Il Comparto investe principalmente in un'ampia
Il Comparto investe principalmente in
varietà di azioni di società che hanno sede o
un'ampia varietà di azioni di società che hanno
svolgono la maggior parte della propria attività
sede o svolgono la maggior parte della propria
d'impresa negli U.S.A. Il Comparto può investire
attività d'impresa negli U.S.A. Il Comparto può
fino al 10% degli attivi in altri OICR e OICVM.
investire fino al 10% degli attivi in altri OICR e
Il Comparto può fare uso di derivati per ridurre
OICVM.
rischi vari e per una gestione efficiente del
Il Comparto fa uso di derivati per ridurre rischi
portafoglio.
vari, per una gestione efficiente del portafoglio
e come mezzo per acquisire esposizione (long
o short) a vari attivi, mercati o altre
opportunità di investimento (compresi i
derivati su azioni).
Valuta base
EUR

EUR
Profilo dell'investitore

Consigliati per investitori al dettaglio
Consigliati per investitori al dettaglio
• che abbiano una conoscenza di base
• che abbiano una conoscenza di base
dell'investimento in fondi e nessuna o
dell'investimento in fondi e nessuna o
limitata esperienza di investimento nel
limitata esperienza di investimento nel
Comparto o in fondi simili.
Comparto o in fondi simili.
• che comprendano il rischio di perdita di
• che comprendano il rischio di perdita di
tutto o parte del capitale investito.
tutto o parte del capitale investito.
• che mirino ad aumentare il valore
• che mirino ad aumentare il valore
dell'investimento nel corso del periodo di
dell'investimento nel corso del periodo di
detenzione consigliato.
detenzione consigliato.
• che richiedano un investimento qualificato
• che richiedano un investimento qualificato
come Comparto azionario ai fini fiscali
come Comparto azionario ai fini fiscali
tedeschi.
tedeschi.
Rischi principali
• Investimento collettivo
• Concentrazione
• Concentrazione
• Controparte
• Valuta
• Valuta
• Azioni
• Insolvenza
• Mercato
• Derivati
• Operativo
• Azioni
• Copertura
• Fondo di investimento
• Liquidità
• Gestione
• Mercato
• Operativo
Periodo di detenzione consigliato
5 anni

5 anni
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Metodo di gestione del rischio
VaR relativo

Impegni
Portafoglio di riferimento

Indice Russell 1000 Value

Non applicabile
Leva massima prevista

10%

110%
Esposizione degli attivi a TRS

Prevista: 0%
Massima: 0%

Prevista: 0%
Massima: 0%
Esposizione a SFT

Prevista: 0%
Massima: 0%

Prevista: 0%
Massima: 90%

Gestore degli investimenti
Amundi Pioneer Asset Management, Inc.
Amundi Pioneer Asset Management, Inc.
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Comparto oggetto di fusione
Amundi Funds II – Pioneer U.S. High Yield

Comparto target
Amundi Funds Pioneer US High Yield Bond

Obiettivo
Cerca di aumentare il valore dell'investimento
Cerca di aumentare il valore dell'investimento e
e fornire reddito nel corso del periodo di
fornire reddito nel corso del periodo di
detenzione consigliato.
detenzione consigliato.
Politica di investimento
Il Comparto investe almeno il 70% degli attivi in
obbligazioni societarie statunitensi con rating
inferiore a investment grade, titoli convertibili,
titoli privilegiati e titoli correlati con ipoteche su
immobili e titoli garantiti da collaterale. Il
Comparto può anche investire fino al 30% degli
attivi in emittenti canadesi e fino al 15% in
emittenti di qualsiasi altra parte del mondo,
compresi i mercati emergenti, nonché in
liquidità, titoli del mercato monetario,
obbligazioni investment-grade e, a titolo
accessorio, azioni. Nel calcolo della percentuale
di attivi del Comparto investiti in obbligazioni
con rating inferiore a investment grade possono
essere compresi titoli del mercato monetario e
liquidità, nella misura in cui rappresentino
interessi dovuti su titoli detenuti nel portafoglio
del Comparto e il valore di titoli in attesa di
regolamento. Il Comparto può investire fino al
10% degli attivi in altri OICR e OICVM.
Il Comparto può fare uso di derivati per ridurre
rischi vari, per una gestione efficiente del
portafoglio e come mezzo per acquisire
esposizione a vari attivi, mercati o flussi di
reddito. Il Comparto può ricorrere a derivati per
acquisire esposizione a prestiti fino a un
massimo del 20% degli attivi.

Il Comparto investe almeno il 70% degli attivi
in obbligazioni societarie statunitensi con
rating inferiore a investment grade, titoli
convertibili, titoli privilegiati e titoli correlati
con ipoteche su immobili e titoli garantiti da
collaterale. Il Comparto può anche investire
fino al 30% degli attivi in emittenti canadesi e
fino al 15% in emittenti di qualsiasi altra parte
del mondo, compresi i mercati emergenti,
nonché in liquidità, titoli del mercato
monetario, obbligazioni investment-grade e, a
titolo accessorio, azioni. Nel calcolo della
percentuale di attivi del Comparto investiti in
obbligazioni con rating inferiore a investment
grade possono essere compresi titoli del
mercato monetario e liquidità, nella misura in
cui rappresentino interessi dovuti su titoli
detenuti nel portafoglio del Comparto e il
valore di titoli in attesa di regolamento. Il
Comparto può investire fino al 10% degli attivi
in OICR e OICVM.
Il Comparto fa uso di derivati per ridurre rischi
vari, per una gestione efficiente del portafoglio
e come mezzo per acquisire esposizione (long
o short) a vari attivi, mercati o altre
opportunità di investimento (compresi i
derivati su credito). Il Comparto può ricorrere
a derivati per acquisire esposizione a prestiti
fino a un massimo del 20% degli attivi.

Valuta base
EUR

EUR
Profilo dell'investitore

Consigliati per investitori al dettaglio
• che abbiano una conoscenza di base
dell'investimento in fondi e nessuna o
limitata esperienza di investimento nel
Comparto o in fondi simili.
• che comprendano il rischio di perdita di
tutto o parte del capitale investito.
• che mirino ad aumentare il valore
dell'investimento e ottenere reddito nel
corso del periodo di detenzione consigliato.

Consigliati per investitori al dettaglio
• che abbiano una conoscenza di base
dell'investimento in fondi e nessuna o
limitata esperienza di investimento nel
Comparto o in fondi simili.
• che comprendano il rischio di perdita di
tutto o parte del capitale investito.
• che mirino ad aumentare il valore
dell'investimento e ottenere reddito nel
corso del periodo di detenzione
consigliato.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rischi principali
• Concentrazione
• Obbligazioni ibride convertibili (coco
bond)
• Controparte
• Credito
• Valuta
• Insolvenza
• Derivati
• Mercati emergenti
• Azioni
• Copertura
• Titoli ad alto rendimento
• Tasso di interesse
• Fondo di investimento
• Liquidità
• Gestione
• Mercato
• MBS/ABS
• Operativo
• Prepagamento ed estensione
Periodo di detenzione consigliato
4 anni
4 anni
Metodo di gestione del rischio
VaR relativo
Impegni
Portafoglio di riferimento
Indice ICE BofA ML U.S. High Yield
Non applicabile
Leva massima prevista
30%
110%
Esposizione degli attivi a TRS
Prevista: 0%
Prevista: 0%
Massima: 0%
Massima: 0%
Esposizione a SFT
Prevista: 0%
Prevista: 0%
Massima: 0%
Massima: 100%
Gestore degli investimenti
Amundi Pioneer Asset Management, Inc.
Amundi Pioneer Asset Management, Inc.
Investimento collettivo
Concentrazione
Credito
Valuta
Derivati
Mercati emergenti
Copertura
Titoli ad alto rendimento/con rating
inferiore a investment grade
Tasso di interesse
Liquidità
Mercato
Investimenti nel mercato monetario
Operativo
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Comparto oggetto di fusione
Amundi Funds II – Pioneer U.S. Mid Cap Value

Comparto target
Amundi Funds Pioneer US Equity Mid Cap
Value

Obiettivo
Cerca di aumentare il valore dell'investimento
Cerca di aumentare il valore dell'investimento
nel corso del periodo di detenzione consigliato.
nel corso del periodo di detenzione
consigliato.
Politica di investimento
Il Comparto investe principalmente in un'ampia
Il Comparto investe principalmente in
varietà di azioni di società a media
un'ampia varietà di azioni di società a media
capitalizzazione che hanno sede o svolgono la
capitalizzazione che hanno sede o svolgono la
maggior parte della propria attività d'impresa
maggior parte della propria attività d'impresa
negli U.S.A. Il Comparto può investire fino al
negli U.S.A. Il Comparto può investire fino al
25% degli attivi, al momento dell'acquisto, in
25% degli attivi, al momento dell'acquisto, in
titoli di società non statunitensi. Il Comparto
titoli di società non statunitensi. Il Comparto
definisce società a media capitalizzazione le
definisce società a media capitalizzazione le
società che, al momento dell'acquisto, rientrano
società che, al momento dell'acquisto,
nell'intervallo di capitalizzazione di mercato
rientrano nell'intervallo di capitalizzazione di
dell'indice Russell Mid Cap Value (con
mercato dell'indice Russell Mid Cap Value (con
l'estremità superiore di tale intervallo definibile
l'estremità superiore di tale intervallo
come il suo valore corrente o come il suo valore
definibile come il suo valore corrente o come il
medio nell'ultimo triennio). Il Comparto può
suo valore medio nell'ultimo triennio). Il
investire fino al 10% degli attivi in altri OICR e
Comparto può investire fino al 10% degli attivi
OICVM.
in altri OICR e OICVM.
Il Comparto può fare uso di derivati per ridurre
Il Comparto fa uso di derivati per ridurre rischi
rischi vari e per una gestione efficiente del
vari, per una gestione efficiente del portafoglio
portafoglio.
e come mezzo per acquisire esposizione (long
o short) a vari attivi, mercati o altre
opportunità di investimento (compresi i
derivati su azioni).

Valuta base
EUR

EUR
Profilo dell'investitore

Consigliati per investitori al dettaglio
Consigliati per investitori al dettaglio
• che abbiano una conoscenza di base
• che abbiano una conoscenza di base
dell'investimento in fondi e nessuna o
dell'investimento in fondi e nessuna o
limitata esperienza di investimento nel
limitata esperienza di investimento nel
Comparto o in fondi simili.
Comparto o in fondi simili.
• che comprendano il rischio di perdita di
• che comprendano il rischio di perdita di
tutto o parte del capitale investito.
tutto o parte del capitale investito.
• che mirino ad aumentare il valore
• che mirino ad aumentare il valore
dell'investimento nel corso del periodo di
dell'investimento nel corso del periodo di
detenzione consigliato.
detenzione consigliato.
• che richiedano un investimento qualificato
• che richiedano un investimento qualificato
come Comparto azionario ai fini fiscali
come Comparto azionario ai fini fiscali
tedeschi.
tedeschi.
Rischi principali
• Investimento collettivo
• Concentrazione
• Concentrazione
• Controparte
• Valuta
• Valuta
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•
•
•
•

• Insolvenza
• Derivati
• Azioni
• Copertura
• Fondo di investimento
• Liquidità
• Gestione
• Mercato
• Operativo
• Azioni a bassa/media capitalizzazione
Periodo di detenzione consigliato
5 anni
5 anni
Metodo di gestione del rischio
VaR relativo
Impegni
Portafoglio di riferimento
Indice Russell Mid Cap Value
Non applicabile
Leva massima prevista
10%
110%
Esposizione degli attivi a TRS
Prevista: 0%
Prevista: 0%
Massima: 0%
Massima: 0%
Esposizione a SFT
Prevista: 0%
Prevista: 0%
Massima: 0%
Massima: 90%
Gestore degli investimenti
Amundi Pioneer Asset Management, Inc.
Amundi Pioneer Asset Management, Inc.
Azioni
Mercato
Operativo
Azioni a bassa/media capitalizzazione

88

Comparto oggetto di fusione
Amundi Funds II – Pioneer U.S. Research Value

Comparto target
Amundi Funds Pioneer US Equity Research
Value

Obiettivo
Cerca di aumentare il valore dell'investimento
Cerca di aumentare il valore dell'investimento
nel corso del periodo di detenzione consigliato.
nel corso del periodo di detenzione
consigliato.
Politica di investimento
Il Comparto investe principalmente in un'ampia
Il Comparto investe principalmente in
varietà di azioni di società che hanno sede o
un'ampia varietà di azioni di società che hanno
svolgono la maggior parte della propria attività
sede o svolgono la maggior parte della propria
d'impresa negli U.S.A. Il Comparto può investire
attività d'impresa negli U.S.A. Il Comparto può
fino al 10% degli attivi in altri OICR e OICVM.
investire fino al 10% degli attivi in altri OICR e
Il Comparto può fare uso di derivati per ridurre
OICVM.
rischi vari e per una gestione efficiente del
Il Comparto fa uso di derivati per ridurre rischi
portafoglio.
vari, per una gestione efficiente del portafoglio
e come mezzo per acquisire esposizione (long
o short) a vari attivi, mercati o altre
opportunità di investimento (compresi i
derivati su azioni).
Valuta base
EUR

EUR
Profilo dell'investitore

Consigliati per investitori al dettaglio
• che abbiano una conoscenza di base
dell'investimento in fondi e nessuna o
limitata esperienza di investimento nel
Comparto o in fondi simili.
• che comprendano il rischio di perdita di
tutto o parte del capitale investito.
• che mirino ad aumentare il valore
dell'investimento nel corso del periodo di
detenzione consigliato.

•
•
•
•
•
•

Investimento collettivo
Concentrazione
Valuta
Azioni
Mercato
Operativo

5 anni

Consigliati per investitori al dettaglio
• che abbiano una conoscenza di base
dell'investimento in fondi e nessuna o
limitata esperienza di investimento nel
Comparto o in fondi simili.
• che comprendano il rischio di perdita di
tutto o parte del capitale investito.
• che mirino ad aumentare il valore
dell'investimento nel corso del periodo di
detenzione consigliato.
• che richiedano un investimento
qualificato come Comparto azionario ai
fini fiscali tedeschi.
Rischi principali
• Concentrazione
• Controparte
• Valuta
• Insolvenza
• Derivati
• Azioni
• Copertura
• Fondo di investimento
• Liquidità
• Gestione
• Mercato
• Operativo
Periodo di detenzione consigliato
5 anni
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Metodo di gestione del rischio
VaR relativo

Impegni
Portafoglio di riferimento

Indice Russell 1000 Value

Non applicabile
Leva massima prevista

10%

110%
Esposizione degli attivi a TRS

Prevista: 0%
Massima: 0%

Prevista: 0%
Massima: 0%
Esposizione a SFT

Prevista: 0%
Massima: 0%

Prevista: 0%
Massima: 90%

Gestore degli investimenti
Amundi Pioneer Asset Management, Inc.
Amundi Pioneer Asset Management, Inc.

90

Comparto oggetto di fusione
Amundi Funds II – Pioneer U.S. Research

Comparto target
Amundi Funds Pioneer US Equity Research

Obiettivo
Cerca di aumentare il valore dell'investimento
Cerca di aumentare il valore dell'investimento
nel corso del periodo di detenzione consigliato.
nel corso del periodo di detenzione
consigliato.
Politica di investimento
Il Comparto investe principalmente in un'ampia
varietà di azioni di società che hanno sede o
svolgono la maggior parte della propria attività
d'impresa negli U.S.A. Il Comparto può investire
fino al 10% degli attivi in altri OICR e OICVM.
Il Comparto può fare uso di derivati per ridurre
rischi vari e per una gestione efficiente del
portafoglio.

Il Comparto investe principalmente in
un'ampia varietà di azioni di società che hanno
sede o svolgono la maggior parte della propria
attività d'impresa negli U.S.A. Il Comparto può
investire fino al 10% degli attivi in altri OICR e
OICVM.
Il Comparto fa uso di derivati per ridurre rischi
vari, per una gestione efficiente del portafoglio
e come mezzo per acquisire esposizione (long
o short) a vari attivi, mercati o altre
opportunità di investimento (compresi i
derivati su azioni).

Valuta base
EUR

EUR
Profilo dell'investitore

Consigliati per investitori al dettaglio
Consigliati per investitori al dettaglio
• che abbiano una conoscenza di base
• che abbiano una conoscenza di base
dell'investimento in fondi e nessuna o
dell'investimento in fondi e nessuna o
limitata esperienza di investimento nel
limitata esperienza di investimento nel
Comparto o in fondi simili.
Comparto o in fondi simili.
• che comprendano il rischio di perdita di
• che comprendano il rischio di perdita di
tutto o parte del capitale investito.
tutto o parte del capitale investito.
• che mirino ad aumentare il valore
• che mirino ad aumentare il valore
dell'investimento nel corso del periodo di
dell'investimento nel corso del periodo di
detenzione consigliato.
detenzione consigliato.
• che richiedano un investimento qualificato
• che richiedano un investimento qualificato
come Comparto azionario ai fini fiscali
come Comparto azionario ai fini fiscali
tedeschi.
tedeschi.
Rischi principali
• Investimento collettivo
• Concentrazione
• Concentrazione
• Controparte
• Valuta
• Valuta
• Azioni
• Insolvenza
• Mercato
• Derivati
• Operativo
• Azioni
• Copertura
• Fondo di investimento
• Liquidità
• Gestione
• Mercato
• Operativo
Periodo di detenzione consigliato
5 anni
5 anni
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Metodo di gestione del rischio
VaR relativo

Impegni
Portafoglio di riferimento

Indice S&P 500

Non applicabile
Leva massima prevista

10%

110%
Esposizione degli attivi a TRS

Prevista: 0%
Massima: 0%

Prevista: 0%
Massima: 0%
Esposizione a SFT

Prevista: 0%
Massima: 0%

Prevista: 0%
Massima: 90%

Gestore degli investimenti
Amundi Pioneer Asset Management, Inc.
Amundi Pioneer Asset Management, Inc.
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Comparto oggetto di fusione
Amundi Funds II –
Real Assets Target Income

Comparto target
Amundi Funds
Real Assets Target Income
Obiettivo

Cerca di fornire reddito e, in secondo luogo,
Cerca di fornire reddito e, in secondo luogo,
aumentare il valore dell'investimento nel corso
aumentare il valore dell'investimento nel
del periodo di detenzione consigliato.
corso del periodo di detenzione consigliato.
Politica di investimento
Il Comparto investe principalmente in azioni,
nonché in titoli di stato e obbligazioni societarie
di qualsiasi qualità del credito e di qualsiasi
parte del mondo, compresi i mercati emergenti.
Il Comparto può anche investire in altri fondi
regolamentati, strumenti del mercato
monetario, liquidità e investimenti il cui valore è
legato ai prezzi di beni immobili, infrastrutture,
prodotti di base o altre attività immobiliari.
Il Comparto può investire fino al 10% degli attivi
in altri OICR e OICVM.
Il Comparto può fare uso di derivati per ridurre
rischi vari, per una gestione efficiente del
portafoglio e come mezzo per acquisire
esposizione a vari attivi, mercati o flussi di
reddito. In particolare, il Comparto fa uso di
opzioni per generare reddito aggiuntivo. Il
Comparto può vendere opzioni call a breve
scadenza su titoli selezionati e opzioni call su
indici azionari, nonché opzioni put su titoli da
acquistare in futuro a prezzi target inferiori
all'attuale livello di mercato. Il Comparto può
ricorrere a derivati per acquisire esposizione a
prestiti fino a un massimo del 20% degli attivi.

Il Comparto investe principalmente in azioni,
nonché in titoli di stato e obbligazioni
societarie di qualsiasi qualità del credito e di
qualsiasi parte del mondo, compresi i mercati
emergenti.
Il Comparto può anche investire in altri fondi
regolamentati, strumenti del mercato
monetario, liquidità e investimenti il cui valore
è legato ai prezzi di beni immobili,
infrastrutture, prodotti di base o altre attività
immobiliari.
Il Comparto può investire fino al 10% degli
attivi in altri OICR e OICVM.
Il Comparto fa uso di derivati per ridurre rischi
vari, per una gestione efficiente del portafoglio
e come mezzo per acquisire esposizione (long
o short) a vari attivi, mercati o altre
opportunità di investimento (compresi i
derivati su azioni, tassi di interesse e cambi).
Il Comparto può ricorrere a derivati per
acquisire esposizione a prestiti fino a un
massimo del 20% degli attivi.

Valuta base
USD

USD
Profilo dell'investitore
Consigliati per investitori al dettaglio
Consigliati per investitori al dettaglio
• che abbiano una conoscenza di base
• che abbiano una conoscenza di base
dell'investimento in fondi e nessuna o
dell'investimento in fondi e nessuna o
limitata esperienza di investimento nel
limitata esperienza di investimento nel
Comparto o in fondi simili.
Comparto o in fondi simili.
• che comprendano il rischio di perdita di
• che comprendano il rischio di perdita di
tutto o parte del capitale investito.
tutto o parte del capitale investito.
• che mirino ad aumentare il valore
• che mirino ad aumentare il valore
dell'investimento e ottenere reddito nel
dell'investimento e ottenere reddito nel
corso del periodo di detenzione consigliato.
corso del periodo di detenzione
consigliato.
Rischi principali
• Investimento collettivo
• Controparte
• Investimenti correlati ai prodotti di base
• Credito
• Controparte
• Valuta
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•
•
•
•
•
•
•

Credito
Valuta
Derivati
Mercati emergenti
Azioni
Copertura
Titoli ad alto rendimento/con rating
inferiore a investment grade
Tasso di interesse
Leva finanziaria
Liquidità
Mercato
Investimenti nel mercato monetario
Operativo
Investimenti correlati al mercato
immobiliare

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Insolvenza
Derivati
Mercati emergenti
Azioni
Copertura
Titoli ad alto rendimento
Tasso di interesse
Fondo di investimento
•
Leva finanziaria
•
Liquidità
•
Gestione
•
Mercato
•
MBS/ABS
•
Operativo
•
Prepagamento ed estensione
Investimenti correlati al mercato
immobiliare
Periodo di detenzione consigliato
5 anni
5 anni
Metodo di gestione del rischio
VaR relativo
VaR relativo
Portafoglio di riferimento
15% indice MSCI AC World REITS; 10% indice
15% indice MSCI AC World REITS; 10% indice
MSCI World, Food Beverage and Tobacco; 10%
MSCI World, Food Beverage and Tobacco; 10%
indice MSCI World Materials; 10% indice MSCI
indice MSCI World Materials; 10% indice MSCI
World Energy; 7,5% indice MSCI World
World Energy; 7,5% indice MSCI World
Transport Infrastructure; 7,5% indice ICE BofA
Transport Infrastructure; 7,5% indice ICE BofA
ML U.S. High Yield; 5% indice MSCI World
ML U.S. High Yield; 5% indice MSCI World
Utility; 5% indice Alerian MLPs; 5% indice iBoxx
Utility; 5% indice Alerian MLPs; 5% indice iBoxx
€ Non-Financial Corporate Europe; 5% indice ICE
€ Non-Financial Corporate Europe; 5% indice
BofA ML Global Governments Inflation-Linked;
ICE BofA ML Global Governments Inflation5% indice ICE BofA ML Non-Financial Corporate
Linked; 5% indice ICE BofA ML Non-Financial
USA; 5% indice ICE BofA ML Euro High Yield; 5%
Corporate USA; 5% indice ICE BofA ML Euro
indice Bloomberg Commodity Total Return; 5%
High Yield; 5% indice Bloomberg Commodity
indice Bloomberg Gold Total Return
Total Return; 5% indice Bloomberg Gold Total
Return
Leva massima prevista
200%
200%
Esposizione degli attivi a TRS
Prevista: 5%
Prevista: 5%
Massima: 10%
Massima: 100%
Esposizione a SFT
Prevista: 0%
Prevista: 0%
Massima: 0%
Massima: 90%
Gestore degli investimenti
Amundi Deutschland GmbH
Amundi Deutschland GmbH
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Comparto oggetto di fusione
Amundi Funds II – Russian Equity

Comparto target
Amundi Funds Russian Equity

Obiettivo
Cerca di aumentare il valore dell'investimento
Cerca di aumentare il valore dell'investimento
nel corso del periodo di detenzione consigliato.
nel corso del periodo di detenzione
consigliato.
Politica di investimento
Il Comparto investe principalmente in azioni di
Il Comparto investe principalmente in azioni di
società che hanno sede o svolgono la maggior
società che hanno sede o svolgono la maggior
parte della propria attività d'impresa in Russia.
parte della propria attività d'impresa in Russia.
Il Comparto può investire fino al 10% degli attivi
Il Comparto può investire fino al 10% degli
in altri OICR e OICVM.
attivi in altri OICR e OICVM.
Il Comparto può fare uso di derivati per ridurre
Il Comparto fa uso di derivati per ridurre rischi
rischi vari e per una gestione efficiente del
vari, per una gestione efficiente del portafoglio
portafoglio.
e come mezzo per acquisire esposizione (long
o short) a vari attivi, mercati o altre
opportunità di investimento (compresi i
derivati su azioni).
Valuta base
EUR

EUR
Profilo dell'investitore

Consigliati per investitori al dettaglio
Consigliati per investitori al dettaglio
• che abbiano una conoscenza di base
• che abbiano una conoscenza di base
dell'investimento in fondi e nessuna o
dell'investimento in fondi e nessuna o
limitata esperienza di investimento nel
limitata esperienza di investimento nel
Comparto o in fondi simili.
Comparto o in fondi simili.
• che comprendano il rischio di perdita di
• che comprendano il rischio di perdita di
tutto o parte del capitale investito.
tutto o parte del capitale investito.
• che mirino ad aumentare il valore
• che mirino ad aumentare il valore
dell'investimento nel corso del periodo di
dell'investimento nel corso del periodo di
detenzione consigliato.
detenzione consigliato.
• che richiedano un investimento qualificato
• che richiedano un investimento qualificato
come Comparto azionario ai fini fiscali
come Comparto azionario ai fini fiscali
tedeschi.
tedeschi.
Rischi principali
• Investimento collettivo
• Concentrazione
• Concentrazione
• Rischio Paese - Russia
• Valuta
• Controparte
• Mercati emergenti
• Valuta
• Azioni
• Insolvenza
• Liquidità
• Derivati
• Mercato
• Mercati emergenti
• Operativo
• Azioni
• Russia
• Copertura
• Fondo di investimento
• Liquidità
• Gestione
• Mercato
• Operativo
Periodo di detenzione consigliato
5 anni
5 anni
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Metodo di gestione del rischio
VaR relativo

Impegni
Portafoglio di riferimento

Indice MSCI Russia 10/40

Non applicabile
Leva massima prevista

10%

110%
Esposizione degli attivi a TRS

Prevista: 0%
Massima: 0%

Prevista: 0%
Massima: 0%
Esposizione a SFT

Prevista: 0%
Massima: 0%

Prevista: 0%
Massima: 90%

Gestore degli investimenti
Amundi Asset Management
Amundi Asset Management
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Comparto oggetto di fusione
Amundi Funds II – Top European Players

Comparto target
Amundi Funds Top European Players

Obiettivo
Cerca di aumentare il valore dell'investimento
Cerca di aumentare il valore dell'investimento
nel corso del periodo di detenzione consigliato.
nel corso del periodo di detenzione
consigliato.
Politica di investimento
Il Comparto investe principalmente in azioni di
Il Comparto investe principalmente in azioni di
società a media e alta capitalizzazione che
società a media e alta capitalizzazione che
hanno sede o svolgono la maggior parte della
hanno sede o svolgono la maggior parte della
propria attività d'impresa in Europa. Il
propria attività d'impresa in Europa. Il
Comparto investe almeno il 75% degli attivi in
Comparto investe almeno il 75% degli attivi in
azioni emesse da società con sede nell'UE. Il
azioni emesse da società con sede nell'UE. Il
Comparto può investire in qualsiasi settore
Comparto può investire in qualsiasi settore
dell'economia; le posizioni detenute in qualsiasi
dell'economia; le posizioni detenute in
dato momento possono concentrarsi su un
qualsiasi dato momento possono concentrarsi
numero relativamente basso di società. Il
su un numero relativamente basso di società.
Comparto può investire fino al 10% degli attivi
Il Comparto può investire fino al 10% degli
in altri OICR e OICVM.
attivi in altri OICR e OICVM.
Il Comparto può fare uso di derivati per ridurre
Il Comparto fa uso di derivati per ridurre rischi
rischi vari e per una gestione efficiente del
vari, per una gestione efficiente del portafoglio
portafoglio.
e come mezzo per acquisire esposizione (long
o short) a vari attivi, mercati o altre
opportunità di investimento (compresi i
derivati su azioni).
Valuta base
EUR

EUR
Profilo dell'investitore

Consigliati per investitori al dettaglio
Consigliati per investitori al dettaglio
• che abbiano una conoscenza di base
• che abbiano una conoscenza di base
dell'investimento in fondi e nessuna o
dell'investimento in fondi e nessuna o
limitata esperienza di investimento nel
limitata esperienza di investimento nel
Comparto o in fondi simili.
Comparto o in fondi simili.
• che comprendano il rischio di perdita di
• che comprendano il rischio di perdita di
tutto o parte del capitale investito.
tutto o parte del capitale investito.
• che mirino ad aumentare il valore
• che mirino ad aumentare il valore
dell'investimento nel corso del periodo di
dell'investimento nel corso del periodo di
detenzione consigliato.
detenzione consigliato.
• che siano conformi al Plan d’Epargne en
• che siano conformi al Plan d’Epargne en
Actions (PEA) francese.
Actions (PEA) francese.
• che richiedano un investimento qualificato
• che richiedano un investimento qualificato
come Comparto azionario ai fini fiscali
come Comparto azionario ai fini fiscali
tedeschi.
tedeschi.
Rischi principali
• Investimento collettivo
• Concentrazione
• Concentrazione
• Controparte
• Valuta
• Valuta
• Azioni
• Insolvenza
• Mercato
• Derivati
• Operativo
• Azioni
• Copertura
• Fondo di investimento
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• Liquidità
• Gestione
• Mercato
• Operativo
Periodo di detenzione consigliato
5 anni

5 anni
Metodo di gestione del rischio

VaR relativo

Impegni
Portafoglio di riferimento

Indice MSCI Europe

Non applicabile
Leva massima prevista

50%

110%
Esposizione degli attivi a TRS

Prevista: 0%
Massima: 0%

Prevista: 0%
Massima: 0%
Esposizione a SFT

Prevista: 5%
Massima: 25%

Prevista: 5%
Massima: 90%
Gestore degli investimenti

Amundi Ireland Limited

Amundi Ireland Limited
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Comparto oggetto di fusione
Amundi Funds II – U.S. Pioneer Fund

Comparto target
Amundi Funds US Pioneer Fund

Obiettivo
Cerca di aumentare il valore dell'investimento
Cerca di aumentare il valore dell'investimento
nel corso del periodo di detenzione consigliato.
nel corso del periodo di detenzione
consigliato.
Politica di investimento
Il Comparto investe principalmente in un'ampia
Il Comparto investe principalmente in
varietà di azioni di società che hanno sede o
un'ampia varietà di azioni di società che hanno
svolgono la maggior parte della propria attività
sede o svolgono la maggior parte della propria
d'impresa negli U.S.A. Il Comparto può investire
attività d'impresa negli U.S.A. Il Comparto può
fino
al
investire fino al 20% degli attivi, al momento
20% degli attivi, al momento dell'acquisto, in
dell'acquisto, in titoli di società non
titoli di società non statunitensi.
statunitensi.
Il Comparto mira a un profilo caratterizzato da
Il Comparto mira a un profilo caratterizzato da
un miglioramento dell'impronta ecologica e
un miglioramento dell'impronta ecologica e
della sostenibilità rispetto all'indice di
della sostenibilità rispetto all'indice di
riferimento, mediante l'integrazione di fattori
riferimento, mediante l'integrazione di fattori
ESG (ambientali, sociali e di corporate
ESG (ambientali, sociali e di corporate
governance).
governance).
Il Comparto può investire fino al 10% degli attivi
Il Comparto può investire fino al 10% degli
in altri OICR e OICVM.
attivi in altri OICR e OICVM.
Il Comparto può fare uso di derivati per ridurre
Il Comparto fa uso di derivati per ridurre rischi
rischi vari e per una gestione efficiente del
vari, per una gestione efficiente del portafoglio
portafoglio.
e come mezzo per acquisire esposizione (long
o short) a vari attivi, mercati o altre
opportunità di investimento (compresi i
derivati su azioni).
Valuta base
EUR

EUR
Profilo dell'investitore

Consigliati per investitori al dettaglio
Consigliati per investitori al dettaglio
• che abbiano una conoscenza di base
• che abbiano una conoscenza di base
dell'investimento in fondi e nessuna o
dell'investimento in fondi e nessuna o
limitata esperienza di investimento nel
limitata esperienza di investimento nel
Comparto o in fondi simili.
Comparto o in fondi simili.
• che comprendano il rischio di perdita di
• che comprendano il rischio di perdita di
tutto o parte del capitale investito.
tutto o parte del capitale investito.
• che mirino ad aumentare il valore
• che mirino ad aumentare il valore
dell'investimento nel corso del periodo di
dell'investimento nel corso del periodo di
detenzione consigliato.
detenzione consigliato.
• che richiedano un investimento qualificato
• che richiedano un investimento qualificato
come Comparto azionario ai fini fiscali
come Comparto azionario ai fini fiscali
tedeschi.
tedeschi.
Rischi principali
• Investimento collettivo
• Concentrazione
• Concentrazione
• Controparte
• Valuta
• Valuta
• Azioni
• Insolvenza
• Mercato
• Derivati
• Operativo
• Azioni
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• Copertura
• Fondo di investimento
• Liquidità
• Gestione
• Mercato
• Operativo
Periodo di detenzione consigliato
5 anni
5 anni
Metodo di gestione del rischio
VaR relativo
Impegni
Portafoglio di riferimento
Indice S&P 500
Non applicabile
Leva massima prevista
10%
110%
Esposizione degli attivi a TRS
Prevista: 0%
Prevista: 0%
Massima: 0%
Massima: 0%
Esposizione a SFT
Prevista: 0%
Prevista: 0%
Massima: 0%
Massima: 90%
Gestore degli investimenti
Amundi Pioneer Asset Management, Inc.
Amundi Pioneer Asset Management, Inc.
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Comparto oggetto di fusione
Amundi Funds II –
Japanese Equity

Comparto target
Amundi Funds Japan Equity
Obiettivo

Cerca di aumentare il valore dell'investimento
nel corso del periodo di detenzione consigliato.

Cerca di aumentare il valore dell'investimento nel
corso del periodo di detenzione consigliato.
Politica di investimento

Il Comparto investe principalmente in un'ampia
varietà di azioni di società che hanno sede o
svolgono la maggior parte della propria attività
d'impresa in Giappone.
Il Comparto può investire fino al 10% degli attivi
in altri OICR e OICVM.
Il Comparto può fare uso di derivati per ridurre
rischi vari e per una gestione efficiente del
portafoglio.

Il Comparto investe principalmente in un'ampia
varietà di azioni di società che hanno sede o
svolgono la maggior parte della propria attività
d'impresa in Giappone.
Il Comparto può investire fino al 10% degli attivi in
altri OICVM e OICR.
Il Comparto fa uso di derivati per ridurre rischi vari,
per una gestione efficiente del portafoglio e come
mezzo per acquisire esposizione (long o short) a
vari attivi, mercati o altre opportunità di
investimento (compresi i derivati su azioni)..

Valuta base
EUR

JPY
Profilo dell'investitore

Consigliati per investitori al dettaglio
Consigliati per investitori al dettaglio
• che abbiano una conoscenza di base
• che abbiano una conoscenza di base
dell'investimento in fondi e nessuna o
dell'investimento in fondi e nessuna o
limitata esperienza di investimento nel
limitata esperienza di investimento nel
Comparto o in fondi simili.
Comparto o in fondi simili.
• che comprendano il rischio di perdita di
• che comprendano il rischio di perdita di
tutto o parte del capitale investito.
tutto o parte del capitale investito.
• che mirino ad aumentare il valore
• che mirino ad aumentare il valore
dell'investimento nel corso del periodo di
dell'investimento nel corso del periodo di
detenzione consigliato.
detenzione consigliato.
• che richiedano un investimento qualificato
•
come Comparto azionario ai fini fiscali
tedeschi.
Rischi principali
• Investimento collettivo
• Concentrazione
• Concentrazione
• Controparte
• Valuta
• Valuta
• Azioni
• Insolvenza
• Mercato
• Derivati
• Operativo
• Azioni
• Copertura
• Fondo di investimento
• Liquidità
• Gestione
• Mercato
• Operativo
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Periodo di detenzione consigliato
5 anni

5 anni
Metodo di gestione del rischio

VaR relativo

Impegni
Portafoglio di riferimento

Indice MSCI Japan

Non applicabile
Leva massima prevista

20%

110%
Esposizione degli attivi a TRS

Prevista: 0%
Massima: 0%

Prevista: 0%
Massima: 0%
Esposizione a SFT

Prevista: 0%
Massima: 0%

Prevista: 0%
Massima: 0%
Gestore degli investimenti

Mitsubishi UFJ Asset Management (UK)
Ltd.

Amundi Japan
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INFORMAZIONI SUI CONTATTI
Amundi Funds II
(Fonds commun de placement)
5, Allée Scheﬀer,
L - 2520 Lussemburgo,
Granducato di Lussemburgo

103

