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Informazioni chiave per gli investitori 

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono 
disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di 
aiutarvi a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di 
prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di 
investire. 

Fonditalia Euro Currency 
Comparto del Fondo Fonditalia 

Classe R (ISIN LU0058493577) / Classe T (ISIN LU0388706615)    

Società di Gestione: Fideuram Asset Management (Ireland) dac, gruppo bancario Intesa Sanpaolo 

 OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO 
Il Comparto è stato classificato come comparto con strategia ESG in 
quanto promuove, tra le altre caratteristiche, caratteristiche sociali e 
ambientali, che sono elementi vincolanti per la selezione degli 
strumenti e per il processo decisionale di investimento, e la scelta di 
imprese che perseguono buone prassi di governance, in conformità 
con l’articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088 sull’informativa 
relativa alla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (“SFDR”). 
Il Comparto, espresso in Euro, mira a raggiungere rendimenti stabili 
principalmente mediante l’investimento in obbligazioni “investment 
grade” a breve termine emesse da entità governative e/o entità non 
governative, conformi a principi ambientali, sociali e di governance 
(“ESG”), con un approccio flessibile. Il Comparto avrá duration media 
di portafoglio non superiore a 4 anni. In questo Comparto, le 
obbligazioni non avranno una vita residua superiore ai 7 anni. 
L’analisi dei criteri ESG della Società di Gestione incorpora elementi 
di screening positivo e negativo e un’analisi sia generale che a livello 
specifico dei titoli,  che tiene conto dei principi di investimento 
socialmente responsabile ("SRI") in linea con l’obiettivo e la politica di 
investimento del comparto. 
Maggiori dettagli circa i  criteri ESG e le esclusioni adottate sono 
specificate nelle politiche di investimento del comparto all’interno del 
Prospetto. 
Il posizionamento del Comparto in termini di vita residua e di qualità 
creditizia varia durante il ciclo, fra due strategie: la strategia a basso 

rischio, cioè difensiva, e la strategia neutrale caratterizzata da 
scadenze più lunghe, e maggiore sensitività al rischio di tasso di 
interesse e al rischio di credito. Gli strumenti possono includere (ma 
non si limitano a) obbligazioni emesse da società, obbligazioni a 
tasso fisso e variabile. Il Comparto può essere investito in misura 
marginale in valute diverse dall’Euro e in strumenti finanziari di 
emittenti domiciliati in Paesi emergenti. L’esposizione alla valuta sarà 
coperta in Euro. Il Comparto può investire in depositi bancari. Il 
Comparto può investire fino al limite del 10% del patrimonio netto in 
strumenti del mercato monetario. 
Il Comparto può investire in strumenti derivati sia a fini di copertura 
dei rischi che ai fini di investimento. 
Il Comparto è adatto ad investitori con un orizzonte di investimento a 
breve termine. 
Il Comparto non rientra nel campo di applicazione del Regolamento 
sui fondi monetari (EU) 2017/1131 del Parlamento e del Consiglio 
europeo. 
La politica di gestione del Comparto non è collegata ad un parametro 
di riferimento variabile (“benchmark”). Il Comparto è gestito in 
maniera attiva. 
Il Comparto prevede le seguenti Classi di quote: R e T. 
Le Classi R e T del Comparto sono a capitalizzazione. 
Potrete ottenere il rimborso attraverso semplice richiesta in qualsiasi 
giorno lavorativo. 

 PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO 
Rischio Più Basso Rischio Più Alto 

Rendimento 
potenzialmente più 
basso 

Rendimento 
potenzialmente più 

alto 

• Il Comparto è stato classificato nella categoria di rischio/rendimento 2
in quanto il valore dell'investimento presenta oscillazioni basse, al
rialzo o al ribasso.

• I dati storici utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico  potrebbero
non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di  rischio
del Comparto.

• La categoria di rischio/rendimento sopra indicata potrebbe non
rimanere  invariata e la classificazione del Comparto potrebbe
cambiare nel tempo.

• L’appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.

L'INDICATORE SINTETICO DI RISCHIO NON RILEVA IN MODO 
ADEGUATO I SEGUENTI RISCHI: 
• Rischio di credito: il Comparto investe in titoli il cui merito creditizio

può peggiorare aumentando il rischio che l'emittente non sia in grado
di onorare i propri impegni incidendo negativamente sui prezzi dei
titoli.
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Il Fondo è stato autorizzato nel Granducato del Lussemburgo ed è controllato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) dac è stata autorizzata in Irlanda in data 15 maggio 2013 ed è regolamentata dalla Central Bank of 
Ireland (CBI). 
Le Informazioni Chiave per gli Investitori qui riportate sono esatte alla data del 18 febbraio 2022. 

 SPESE 
Le commissioni e le spese da Voi corrisposte vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del Comparto, compresi i costi legati alla sua 

commercializzazione e distribuzione. Tali oneri riducono la potenziale crescita del Vostro investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento 

Commissioni di 
sottoscrizione 

  1,50 % 

Commissioni di rimborso   0,00 % 

Percentuale massima che può essere prelevata dal Vostro Capitale 
prima che venga investito o prima che il rendimento dell'investimento 
venga distribuito. 

Spese 
correnti 
Spese 

prelevate dal 
Comparto in 

un anno 

Commissioni legate al rendimento 
Commissioni prelevate dal Comparto a 

determinate condizioni specifiche 

Classe R   0,99 % 
0,00 % 

Classe T   0,59 % 

Le commissioni di sottoscrizione e rimborso riportate nella Tabella 

corrispondono, singolarmente, alla percentuale massima applicabile. 

È, pertanto, possibile che possiate pagare un importo inferiore. 

L’esatto importo applicato Vi potrà essere comunicato dal consulente 

finanziario o dal distributore. Per le operazioni di conversione e 

possibile scegliere alternativamente fra la tariffa “ad evento” e quella 

“forfettaria” (applicata trimestralmente sul patrimonio investito). Le 

spese correnti si riferiscono ai costi relativi all’esercizio conclusosi il 

31/12/2021. Tale importo potrebbe variare di anno in anno. Sono 

escluse dal calcolo le commissioni legate al rendimento e i costi delle 

transazioni di portafoglio, eccetto le commissioni di 

sottoscrizione/rimborso sostenute dal Comparto per l'acquisto o la 

vendita di quote di un altro comparto. 

Per ulteriori informazioni sulle commissioni e le spese, ivi incluse 

quelle relative alle modalità di calcolo delle commissioni legate al 

rendimento, si rinvia alla sezione "Spese" del Prospetto del 

Fondo, reperibile sui siti internet www.fideuramireland.ie 

 RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO 

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Il Fondo è stato istituito l’11 agosto 1967. Il Comparto è stato avviato il 3 luglio 1995. I 
risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in Euro. I rendimenti qui riportati tengono conto di tutti i costi e le commissioni, ad eccezione delle 
commissioni di sottoscrizione, conversione e rimborso.  

 INFORMAZIONI PRATICHE 
Il presente documento contiene le Informazioni Chiave per gli Investitori 
relative al singolo Comparto Fonditalia Euro Currency  Classi R e T. 
La Banca depositaria è STATE STREET BANK INTERNATIONAL 
GmbH, Filiale del Lussemburgo 

Copie dell'ultimo rendiconto annuale, delle relazioni semestrali e del 
Prospetto del Fondo possono essere richieste gratuitamente e in ogni 
momento presso la Società di Gestione nonché presso STATE 
STREET BANK INTERNATIONAL GmbH, filiale del Lussemburgo e 
presso il collocatore. Le informazioni di dettaglio della Politica di 
remunerazione adottata dalla Società di Gestione sono disponibili al 
seguente link 
http://www.fideuramireland.ie/upload/File/pdf/Policy_FAMI/FAMI_R
emuneration_Policy.pdf. e acquisibili su richiesta, su copia cartacea o 
su altro supporto durevole a disposizione degli investitori. Informazioni 
relative al Reg. 2019/2088 (“SFDR”) sono disponibili sul sito internet  
www.fideuramireland.ie nella sezione “Sustainability”. L'ultimo valore 
della quota è disponibile ogni giorno bancario lavorativo in 
Lussemburgo presso gli uffici della Banca Depositaria e sul sito internet 
www.fideuramireland.ie.FIDEURAM ASSET MANAGEMENT 
(IRELAND) dac può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla 
base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino 

fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del 
Prospetto del Fondo. Il Fondo è soggetto alla legislazione fiscale 
lussemburghese. Tale legislazione potrebbe avere impatti sulla Vostra 
posizione fiscale. Il Fondo è articolato in comparti. Le attività e le 
passività del Comparto sono separate da quelle degli altri comparti. 

I diritti patrimoniali degli investitori del Comparto sono totalmente distinti 
da quelli degli investitori degli altri comparti. Per le Classi R e S è 
possibile effettuare la sottoscrizione con versamenti in unica soluzione 
(UNI), ovvero con piani di versamenti (PLURI). Per la Classe T è 
possibile effettuare la sottoscrizione esclusivamente con versamenti in 
unica soluzione (UNI). 

Potrete in ogni momento convertire azioni appartenenti al Comparto 
con azioni appartenenti ad altri comparti. Le informazioni sulle modalità 
di esercizio del diritto di conversione sono contenute nella sezione 
“Come si modifica la composizione dell’investimento: le conversioni” del 
Prospetto. 

Il Prospetto, il rendiconto e le relazioni semestrali sono redatti per il 
Fondo nel suo complesso menzionato nell'intestazione del presente 
documento. 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Classe R 1.9% 0.1% 0.1% -0.7% -1.0% -1.1% -1.8% -1.0% -1.4% -1.4%

Classe T 2.2% 0.4% 0.4% -0.4% -0.7% -0.7% -1.5% -0.7% -1.0% -1.0%

Benchmark 2.0% 0.4% 0.6% 0.3% 0.1% -0.1% -0.3%

-2.5%
-2.0%
-1.5%
-1.0%
-0.5%
0.0%
0.5%
1.0%
1.5%
2.0%
2.5%

I risultati del periodo evidenziato sono stati ottenuti in circostanze non più valide. 
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Informazioni chiave per gli investitori 

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono 
disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di 
aiutarvi a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di 
prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di 
investire. 

Fonditalia Euro Bond Long Term 
Comparto del Fondo Fonditalia 

Classe R (ISIN LU0058494112) / Classe S (ISIN LU0937587656) / Classe T (ISIN LU0388706706) 

Società di Gestione: Fideuram Asset Management (Ireland) dac, gruppo bancario Intesa Sanpaolo 

 OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO 
Il Comparto, espresso in Euro, ha l’obiettivo di valorizzare nel tempo 
il patrimonio investendo prevalentemente in obbligazioni a tasso fisso 
e variabile denominate in Euro, aventi una vita residua superiore a 10 
anni ed emesse da emittenti conformi a principi ambientali, sociali e 
di governance (“ESG”). 
Il Comparto è stato classificato come comparto con strategia ESG in 
quanto promuove, tra le altre caratteristiche, caratteristiche sociali e 
ambientali, che sono elementi vincolanti per la selezione degli 
strumenti e per il processo decisionale di investimento, e la scelta di 
imprese che perseguono buone prassi di governance, in conformità 
con l’articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088 sull’informativa 
relativa alla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (“SFDR”).  
L’analisi dei criteri ESG della Società di Gestione incorpora elementi 
di screening positivo e negativo e un’analisi sia generale che a livello 
specifico dei titoli, che tiene conto dei principi di investimento 
socialmente responsabile ("SRI") in linea con l’obiettivo e la politica di 
investimento del comparto.  
Maggiori dettagli circa i criteri ESG e le esclusioni adottate sono 
specificate nelle politiche di investimento del comparto all’interno del 
Prospetto. 

Il Comparto può investire in strumenti derivati sia a fini di copertura 
dei rischi sia a fini di investimento. 
La politica di gestione del Comparto è collegata ad un parametro di 
riferimento variabile (“benchmark”), costituito dall’indice "FTSE EMU 
GBI 10+ years" Total Return in EUR. 
Il comparto è gestito in maniera attiva ed il grado di libertà ammesso 
nella gestione del comparto è materiale. Il rischio relativo ed il 
posizionamento rispetto al benchmark sono monitorati. Al fine di 
realizzare un approccio disciplinato alla gestione, dei limiti di rischio 
vengono fissati per contenere il rischio derivante dall’investimento. In 
circostanze normali, si prevede che una porzione significativa del 
portafoglio del Comparto sarà costituita da componenti del 
benchmark.  Tuttavia il Comparto avrà discrezionalità per investire in 
titoli non inclusi nel benchmark. 
Il benchmark del Comparto non è un indice conforme ai criteri ESG 
Il Comparto prevede le seguenti Classi di quote: R, S e T. 
Le Classi R e T del Comparto sono a capitalizzazione. 
Con riferimento alla Classe S, il reddito netto del Comparto sarà 
distribuito in accordo a quanto previsto nel Prospetto del Fondo. 
Potrete ottenere il rimborso attraverso semplice richiesta in qualsiasi 
giorno lavorativo. 

 PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO 
Rischio Più Basso Rischio Più Alto 

Rendimento 
potenzialmente più 
basso 

Rendimento 
potenzialmente più 

alto 

• Il Comparto è stato classificato nella categoria di rischio/rendimento 4
in quanto il valore dell'investimento può registrare variazioni
giornaliere, al rialzo o al ribasso.

• I dati storici utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico  potrebbero
non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di  rischio
del Comparto.

• La categoria di rischio/rendimento sopra indicata potrebbe non
rimanere  invariata e la classificazione del Comparto potrebbe
cambiare nel tempo.

• L’appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.

L'INDICATORE SINTETICO DI RISCHIO NON RILEVA IN MODO 
ADEGUATO I SEGUENTI RISCHI: 
• Rischio di credito: il Comparto investe in titoli il cui merito creditizio

può peggiorare aumentando il rischio che l'emittente non sia in grado
di onorare i propri impegni incidendo negativamente sui prezzi dei
titoli.

• Rischio ESG: l’integrazione nel processo di investimento dei fattori
ESG e di sostenibilità che prevede più ampie attività di monitoraggio
e engagement può avere un impatto sul valore degli investimenti e
quindi sui rendimenti.
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Il Fondo è stato autorizzato nel Granducato del Lussemburgo ed è controllato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) dac è stata autorizzata in Irlanda in data 15 maggio 2013 ed è regolamentata dalla Central Bank of 
Ireland (CBI). 
Le Informazioni Chiave per gli Investitori qui riportate sono esatte alla data del   29 luglio 2022. 

 SPESE 
Le commissioni e le spese da Voi corrisposte vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del Comparto, compresi i costi legati alla sua 

commercializzazione e distribuzione. Tali oneri riducono la potenziale crescita del Vostro investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento 

Commissioni di 
sottoscrizione 

  1,50 % 

Commissioni di rimborso   0,00 % 

Percentuale massima che può essere prelevata dal Vostro Capitale 
prima che venga investito o prima che il rendimento dell'investimento 
venga distribuito. 

Spese 
correnti 
Spese 

prelevate dal 
Comparto in 

un anno 

Commissioni legate al rendimento 
Commissioni prelevate dal Comparto a 

determinate condizioni specifiche 

Classe R   1,36 % 

0,00 % Classe S   1,36 % 

Classe T   0,96 % 

Le commissioni di sottoscrizione e rimborso riportate nella Tabella 

corrispondono, singolarmente, alla percentuale massima applicabile. 

È, pertanto, possibile che possiate pagare un importo inferiore. 

L’esatto importo applicato Vi potrà essere comunicato dal consulente 

finanziario o dal distributore. Per le operazioni di conversione e 

possibile scegliere alternativamente fra la tariffa “ad evento” e quella 

“forfettaria” (applicata trimestralmente sul patrimonio investito). Le 

spese correnti si riferiscono ai costi relativi all’esercizio conclusosi il 

31/12/2021. Tale importo potrebbe variare di anno in anno. Sono 

escluse dal calcolo le commissioni legate al rendimento e i costi delle 

transazioni di portafoglio, eccetto le commissioni di 

sottoscrizione/rimborso sostenute dal Comparto per l'acquisto o la 

vendita di quote di un altro comparto. 

Per ulteriori informazioni sulle commissioni e le spese, ivi incluse 

quelle relative alle modalità di calcolo delle commissioni legate al 

rendimento, si rinvia alla sezione "Spese" del Prospetto del 

Fondo, reperibile sui siti internet www.fideuramireland.ie 

 RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO 

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Il Fondo è stato istituito l’11 agosto 1967. Il Comparto è stato avviato il 3 luglio 1995. I 
risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in Euro. I rendimenti qui riportati tengono conto di tutti i costi e le commissioni, ad eccezione delle 
commissioni di sottoscrizione, conversione e rimborso.  

 INFORMAZIONI PRATICHE 
Il presente documento contiene le Informazioni Chiave per gli Investitori 
relative al singolo Comparto Fonditalia Euro Bond Long Term  Classi R, 
S e T. 
La Banca depositaria è STATE STREET BANK INTERNATIONAL 
GmbH, Filiale del Lussemburgo 

Copie in inglese dell'ultimo rendiconto annuale, delle relazioni 
semestrali e del Prospetto del Fondo possono essere richieste 
gratuitamente e in ogni momento presso la Società di Gestione nonché 
presso STATE STREET BANK INTERNATIONAL GmbH, filiale del 
Lussemburgo e presso il collocatore. Le informazioni di dettaglio della 
Politica di remunerazione adottata dalla Società di Gestione sono 
disponibili al seguente link 
http://www.fideuramireland.ie/upload/File/pdf/Policy_FAMI/FAMI_R
emuneration_Policy.pdf. e acquisibili su richiesta, su copia cartacea o 
su altro supporto durevole a disposizione degli investitori. Informazioni 
relative al Reg. 2019/2088 (“SFDR”) sono disponibili sul sito internet  
www.fideuramireland.ie nella sezione “Sustainability”. L'ultimo valore 
della quota è disponibile ogni giorno bancario lavorativo in 
Lussemburgo presso gli uffici della Banca Depositaria e sul sito internet 
www.fideuramireland.ie.FIDEURAM ASSET MANAGEMENT 
(IRELAND) dac può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla 

base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino 
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del 
Prospetto del Fondo. Il Fondo è soggetto alla legislazione fiscale 
lussemburghese. Tale legislazione potrebbe avere impatti sulla Vostra 
posizione fiscale. Il Fondo è articolato in comparti. Le attività e le 
passività del Comparto sono separate da quelle degli altri comparti. 

I diritti patrimoniali degli investitori del Comparto sono totalmente distinti 
da quelli degli investitori degli altri comparti. Per le Classi R e S è 
possibile effettuare la sottoscrizione con versamenti in unica soluzione 
(UNI), ovvero con piani di versamenti (PLURI). Per la Classe T è 
possibile effettuare la sottoscrizione esclusivamente con versamenti in 
unica soluzione (UNI). 

Potrete in ogni momento convertire azioni appartenenti al Comparto 
con azioni appartenenti ad altri comparti. Le informazioni sulle modalità 
di esercizio del diritto di conversione sono contenute nella sezione 
“Come si modifica la composizione dell’investimento: le conversioni” del 
Prospetto. 

Il Prospetto, il rendiconto e le relazioni semestrali sono redatti per il 
Fondo nel suo complesso menzionato nell'intestazione del presente 
documento. 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Classe R 15.5% -0.4% 27.8% 0.6% 4.7% -2.2% 0.3% 13.4% 10.5% -8.5%

Classe S 27.8% 0.6% 4.7% -2.2% 0.3% 13.4% 10.5% -8.5%

Classe T 15.9% -0.1% 28.3% 1.0% 5.1% -1.8% 0.7% 13.9% 11.0% -8.2%

Benchmark 17.4% 1.5% 28.8% 2.4% 6.6% -0.3% 2.3% 15.3% 11.2% -7.1%
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Informazioni chiave per gli investitori 

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono 
disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di 
aiutarvi a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di 
prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di 
investire. 

Fonditalia Bond US Plus 
Comparto del Fondo Fonditalia 

Classe R (ISIN LU0058494542) / Classe S (ISIN LU0771412946) / Classe T (ISIN LU0388706888) 

Società di Gestione: Fideuram Asset Management (Ireland) dac, gruppo bancario Intesa Sanpaolo 

 OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO 
Il Comparto, espresso in Euro, mira a generare un risultato totale in 
maniera prudente attraverso una combinazione di reddito e crescita 
del capitale. Il Comparto investe in un'ampia gamma di strumenti di 
tipo obbligazionario (strumenti finanziari a reddito fisso, quali sono 
prestiti con tassi di interessi fissi o variabili) emessi da società private 
o da governi di tutto il mondo. Gli strumenti finanziari sono
denominati prevalentemente in Dollari USA, tuttavia il Comparto può
detenere altre valute, nonché strumenti finanziari denominati in altre
valute. Il gestore sceglie gli strumenti finanziari con date di rimborso
variabili in base alle previsioni sui tassi di interesse e i tassi di
cambio. Il Comparto può investire in mercati emergenti, ovvero quelle
economie ancora in una fase di sviluppo. I titoli sono
prevalentemente "investment grade", in base al rating attribuito da
agenzie di rating internazionali. Tali titoli sono da considerarsi meno
rischiosi, pur producendo potenzialmente un minor livello di reddito
rispetto ai titoli "non-investment grade".
Al fine di raggiungere i propri obiettivi, il patrimonio del Comparto può
essere allocato e investito in mortgage backed securities (MBS),
commercial mortgage backed securities (CMBS), asset backed
securities (ABS) e strumenti finanziari, per natura, equivalenti a tali
titoli. Gli investimenti in tali titoli espongono al rischio di fallimento dei

sottostanti. Il Comparto può inoltre investire in obbligazioni convertibili 
contingenti (“CoCos”) fino al 10% del valore patrimoniale netto. 
La politica di gestione del Comparto è collegata ad un parametro di 
riferimento variabile ("benchmark"), costituito dall'indice "Bloomberg 
Barclays US Aggregate Index Total Return in USD Unhedged, 
convertito in Euro". 
Il comparto è gestito in maniera attiva ed il grado di libertà ammesso 
nella gestione del comparto è significativo. Il rischio relativo ed il 
posizionamento rispetto al benchmark sono monitorati. Al fine di 
realizzare un approccio disciplinato alla gestione, dei limiti di rischio 
vengono fissati per contenere il rischio derivante dall’investimento.. In 
circostanze normali, si prevede che una porzione significativa del 
portafoglio del Comparto sarà costituita da componenti del 
benchmark.  Tuttavia il Comparto avrà discrezionalità per investire in 
titoli non inclusi nel benchmark 
Le Classi R e T del Comparto sono a capitalizzazione. 
Con riferimento alla Classe S il reddito netto del Comparto sarà 
distribuito in accordo a quanto previsto nel Prospetto del Fondo. 
Potrete ottenere il rimborso attraverso semplice richiesta in qualsiasi 
giorno lavorativo. 

 PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO 
Rischio Più Basso Rischio Più Alto 

Rendimento 
potenzialmente più 
basso 

Rendimento 
potenzialmente più 

alto 

• Il Comparto è stato classificato nella categoria di rischio/rendimento 4
in quanto il valore dell'investimento può registrare variazioni
giornaliere, al rialzo o al ribasso.

• I dati storici utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico  potrebbero
non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di  rischio
del Comparto.

• La categoria di rischio/rendimento sopra indicata potrebbe non
rimanere  invariata e la classificazione del Comparto potrebbe
cambiare nel tempo.

• L’appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.

L'INDICATORE SINTETICO DI RISCHIO NON RILEVA IN MODO 
ADEGUATO I SEGUENTI RISCHI: 
• Rischio di credito: il Comparto investe in titoli il cui merito creditizio

può peggiorare aumentando il rischio che l'emittente non sia in grado
di onorare i propri impegni incidendo negativamente sui prezzi dei
titoli.

• Rischio mercati in via di sviluppo: il Comparto è esposto su titoli
particolarmente sensibili all'instabilità politica ed economica dei paesi
in via di sviluppo, quali: conflitti civili, cambi di tassazione, limitazioni
sugli investimenti stranieri (incluse restrizioni sul capitale investito),

rimpatrio di valuta, oscillazioni valutarie e altri sviluppi legislativi e 
regolamentari dei paesi in cui il  Comparto investe. Le variazioni di  
prezzo possono essere maggiori rispetto a quelle riscontrate sui 
mercati dei paesi sviluppati. 

• Rischio Derivati: al fine di raggiungere i suoi obiettivi il Comparto può 
fare uso di strumenti derivati il cui valore può essere soggetto a
oscillazioni di prezzo, positive o negative, molto più ampie rispetto a
quelle dei titoli in esso contenuti.

• Rischio CoCo: gli investimenti in CoCos possono esporre a rischi
diversi tra cui rischio di conversione, rischio di svalutazione, rischio di
cancellazione cedola, rischio che il bond non venga richiamato
dall’emittente, rischio di inversione struttura capitale e rischio di
concentrazione settoriale (come da descrizione contenuta nel
Prospetto).

• Rischio  di liquidità: il Comparto investe in mercati che possono
essere caratterizzati da una ridotta possibilità di scambiare titoli senza
incidere negativamente sui prezzi.

• Rischio di controparte: il Comparto investe in strumenti finanziari, in
particolare derivati, attraverso contratti con controparti finanziarie,
esponendosi al rischio che tali intermediari, non adempiendo nel
futuro alle proprie obbligazioni generino un danno patrimoniale.
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Il Fondo è stato autorizzato nel Granducato del Lussemburgo ed è controllato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) dac è stata autorizzata in Irlanda in data 15 maggio 2013 ed è regolamentata dalla Central Bank of 
Ireland (CBI). 
Le Informazioni Chiave per gli Investitori qui riportate sono esatte alla data del 18 febbraio 2022. 

 

 
  SPESE   

 
   Le commissioni e le spese da Voi corrisposte vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del Comparto, compresi i costi legati alla sua 

commercializzazione e distribuzione. Tali oneri riducono la potenziale crescita del Vostro investimento. 
 

 

 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento  

Commissioni di 
sottoscrizione  

  1,50 %  

Commissioni di rimborso    0,00 %  

Percentuale massima che può essere prelevata dal Vostro Capitale 
prima che venga investito o prima che il rendimento dell'investimento 
venga distribuito. 

  

Spese 
correnti 
Spese 

prelevate dal 
Comparto in 

un anno  

Commissioni legate al rendimento  
Commissioni prelevate dal Comparto a 

determinate condizioni specifiche  

Classe R   1,90 % 

0,00 %  Classe S   1,90 % 

Classe T   1,20 % 
 

 

Le commissioni di sottoscrizione e rimborso riportate nella Tabella 

corrispondono, singolarmente, alla percentuale massima applicabile. 

È, pertanto, possibile che possiate pagare un importo inferiore. 

L’esatto importo applicato Vi potrà essere comunicato dal consulente 

finanziario o dal distributore. Per le operazioni di conversione e 

possibile scegliere alternativamente fra la tariffa “ad evento” e quella 

“forfettaria” (applicata trimestralmente sul patrimonio investito). Le 

spese correnti si riferiscono ai costi relativi all’esercizio conclusosi il 

31/12/2021. Tale importo potrebbe variare di anno in anno. Sono 

escluse dal calcolo le commissioni legate al rendimento e i costi delle 

transazioni di portafoglio, eccetto le commissioni di 

sottoscrizione/rimborso sostenute dal Comparto per l'acquisto o la 

vendita di quote di un altro comparto. 

Per ulteriori informazioni sulle commissioni e le spese, ivi incluse 

quelle relative alle modalità di calcolo delle commissioni legate al 

rendimento, si rinvia alla sezione "Spese" del Prospetto del 

Fondo, reperibile sui siti internet www.fideuramireland.ie 
 

 

 
  RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO   

 
    

 

 
 

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Il Fondo è stato istituito l’11 agosto 1967. Il Comparto è stato avviato il 3 luglio 1995. I 
risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in Euro. I rendimenti qui riportati tengono conto di tutti i costi e le commissioni, ad eccezione delle 
commissioni di sottoscrizione, conversione e rimborso.  

 

 
  INFORMAZIONI PRATICHE   

 
   Il presente documento contiene le Informazioni Chiave per gli Investitori 

relative al singolo Comparto Fonditalia Bond US Plus  Classi R, S e T. 
La Banca depositaria è STATE STREET BANK INTERNATIONAL 
GmbH, Filiale del Lussemburgo 

Copie dell'ultimo rendiconto annuale, delle relazioni semestrali e del 
Prospetto del Fondo possono essere richieste gratuitamente e in ogni 
momento presso la Società di Gestione nonché presso STATE 
STREET BANK INTERNATIONAL GmbH, filiale del Lussemburgo e 
presso il collocatore. Le informazioni di dettaglio della Politica di 
remunerazione adottata dalla Società di Gestione sono disponibili al 
seguente link 
http://www.fideuramireland.ie/upload/File/pdf/Policy_FAMI/FAMI_R
emuneration_Policy.pdf. e acquisibili su richiesta, su copia cartacea o 
su altro supporto durevole a disposizione degli investitori. Informazioni 
relative al Reg. 2019/2088 (“SFDR”) sono disponibili sul sito internet  
www.fideuramireland.ie nella sezione “Sustainability”. L'ultimo valore 
della quota è disponibile ogni giorno bancario lavorativo in 
Lussemburgo presso gli uffici della Banca Depositaria e sul sito internet 
www.fideuramireland.ie.FIDEURAM ASSET MANAGEMENT 
(IRELAND) dac può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla 
base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino 

fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del 
Prospetto del Fondo. Il Fondo è soggetto alla legislazione fiscale 
lussemburghese. Tale legislazione potrebbe avere impatti sulla Vostra 
posizione fiscale. Il Fondo è articolato in comparti. Le attività e le 
passività del Comparto sono separate da quelle degli altri comparti. 

I diritti patrimoniali degli investitori del Comparto sono totalmente distinti 
da quelli degli investitori degli altri comparti. Per le Classi R e S è 
possibile effettuare la sottoscrizione con versamenti in unica soluzione 
(UNI), ovvero con piani di versamenti (PLURI). Per la Classe T è 
possibile effettuare la sottoscrizione esclusivamente con versamenti in 
unica soluzione (UNI). 

Potrete in ogni momento convertire azioni appartenenti al Comparto 
con azioni appartenenti ad altri comparti. Le informazioni sulle modalità 
di esercizio del diritto di conversione sono contenute nella sezione 
“Come si modifica la composizione dell’investimento: le conversioni” del 
Prospetto. 

Il Prospetto, il rendiconto e le relazioni semestrali sono redatti per il 
Fondo nel suo complesso menzionato nell'intestazione del presente 
documento. 
 

 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Classe R 4,9% -7,1% 17,5% 10,3% 4,7% -10,1% 3,0% 9,2% -2,5% 4,7%

Classe S -7,1% 17,5% 10,3% 4,7% -10,1% 3,0% 9,2% -2,5% 4,7%

Classe T 5,5% -6,4% 18,3% 11,1% 5,4% -9,5% 3,7% 10,0% -1,9% 5,4%

Benchmark 3,2% -6,3% 20,7% 12,0% 5,7% -9,1% 5,1% 10,7% -1,4% 5,9%
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I risultati del periodo evidenziato sono stati ottenuti in circostanze non più valide. 



 

 

 

 

Informazioni chiave per gli investitori  

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono 
disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di 
aiutarvi a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di 
prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di 
investire. 
 

 

Fonditalia Bond US Plus 
Comparto del Fondo Fonditalia 

Classe RH (ISIN LU0937587813) / Classe TH (ISIN LU0937587904)    

Società di Gestione: Fideuram Asset Management (Ireland) dac, gruppo bancario Intesa Sanpaolo 
 

 
  OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO   

 
    

Il Comparto, espresso in Euro, mira a generare un risultato totale in 
maniera prudente attraverso una combinazione di reddito e crescita 
del capitale. Il Comparto investe in un'ampia gamma di tipo 
obbligazionario (strumenti finanziari a reddito fisso, quali sono prestiti 
con tassi di interessi fissi o variabili) emessi da società private o da 
governi di tutto il mondo. Gli strumenti finanziari sono denominati 
prevalentemente in Dollari USA, tuttavia il Comparto può detenere 
altre valute, nonché strumenti finanziari denominati in altre valute. Il 
gestore sceglie gli strumenti finanziari con date di rimborso variabili in 
base alle previsioni sui tassi di interesse e i tassi di cambio. Il 
Comparto può investire in mercati emergenti, ovvero quelle economie 
ancora in una fase di sviluppo. I titoli sono prevalentemente 
"investment grade", in base al rating attribuito da agenzie di rating 
internazionali. Tali titoli sono da considerarsi meno rischiosi, pur 
producendo potenzialmente un minor livello di reddito rispetto ai titoli 
"non-investment grade". 
Al fine di raggiungere i propri obiettivi, il patrimonio del Comparto può 
essere allocato e investito in mortgage backed securities (MBS), 
commercial mortgage backed securities (CMBS), asset backed 
securities (ABS) e strumenti finanziari, per natura, equivalenti a tali 
titoli. 

Il Comparto puó inoltre investire in obbligazioni convertibili contingenti 
(“CoCos”) fino al 10% del valore patrimoniale netto. 
Il Comparto è immunizzato dal rischio di cambio attraverso una 
strategia di copertura sulle valute. 
La politica di gestione del Comparto è collegata ad un parametro di 
riferimento variabile ("benchmark"), costituito dall'indice "Bloomberg 
Barclays US Aggregate Index” Total Return, coperto in EUR. 
 
Il comparto è gestito in maniera attiva ed il grado di libertà ammesso 
nella gestione del comparto è significativo. Il rischio relativo ed il 
posizionamento rispetto al benchmark sono monitorati. Al fine di 
realizzare un approccio disciplinato alla gestione, dei limiti di rischio 
vengono fissati per contenere il rischio derivante dall’investimento. In 
circostanze normali, si prevede che una porzione significativa del 
portafoglio del Comparto sarà costituita da componenti del 
benchmark.  Tuttavia il Comparto avrà discrezionalità per investire in 
titoli non inclusi nel benchmark. 
 
Le Classi RH e TH del Comparto sono a capitalizzazione. 
Potrete ottenere il rimborso attraverso semplice richiesta in qualsiasi 
giorno lavorativo. 

 

 

 
  PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO   

 
    

Rischio Più Basso  

 

Rischio Più Alto  

Rendimento 
potenzialmente più 
basso  

Rendimento 
potenzialmente più 

alto 
 

 

 

 

   

 

 Il Comparto è stato classificato nella classe di rischio/rendimento 3 in 
quanto il valore dell'investimento può registrare limitate variazioni 
giornaliere, al rialzo o al ribasso. 

 I dati storici utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico  potrebbero 
non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di  rischio 
del Comparto. 

 La categoria di rischio/rendimento sopra indicata potrebbe non 
rimanere  invariata e la classificazione del Comparto potrebbe 
cambiare nel tempo. 

 L’appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce un  
investimento esente da rischi. 

 

L'INDICATORE SINTETICO DI RISCHIO NON RILEVA IN MODO 
ADEGUATO I SEGUENTI RISCHI: 
 Rischio di credito: il Comparto investe in titoli il cui merito creditizio 

può peggiorare aumentando il rischio che l'emittente non sia in grado 
di onorare i propri impegni incidendo negativamente sui prezzi dei 
titoli. 

 Rischio mercati in via di sviluppo: il Comparto è esposto su titoli 
particolarmente sensibili all'instabilità politica ed economica dei paesi 

in via di sviluppo, quali: conflitti civili, cambi di tassazione, limitazioni 
sugli investimenti stranieri (incluse restrizioni sul capitale investito), 
rimpatrio di valuta, oscillazioni valutarie e altri sviluppi legislativi e 
regolamentari dei paesi in cui il  Comparto investe. Le variazioni di  
prezzo possono essere maggiori rispetto a quelle riscontrate sui 
mercati dei paesi sviluppati. 

 Rischio CoCo: gli investimenti in CoCos possono esporre a rischi 
diversi tra cui rischio di conversione, rischio di svalutazione, rischio di 
cancellazione cedola, rischio che il bond non venga richiamato 
dall’emittente, rischio di inversione struttura capitale e rischio di 
concentrazione settoriale (come da descrizione contenuta nel 
Prospetto). 

 Rischio  di liquidità: il Comparto investe in mercati che possono  
essere caratterizzati da una ridotta possibilità di scambiare titoli senza  
incidere negativamente sui prezzi. 

 Rischio di controparte: il Comparto investe in strumenti finanziari, in 
particolare derivati, attraverso contratti con controparti finanziarie, 
esponendosi al rischio che tali intermediari, non adempiendo nel 
futuro alle proprie obbligazioni generino un danno patrimoniale. 
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Il Fondo è stato autorizzato nel Granducato del Lussemburgo ed è controllato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) dac è stata autorizzata in Irlanda in data 15 maggio 2013 ed è regolamentata dalla Central Bank of 
Ireland (CBI). 
Le Informazioni Chiave per gli Investitori qui riportate sono esatte alla data del 18 febbraio 2022. 

 

 
  SPESE   

 
   Le commissioni e le spese da Voi corrisposte vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del Comparto, compresi i costi legati alla sua 

commercializzazione e distribuzione. Tali oneri riducono la potenziale crescita del Vostro investimento. 
 

 
 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento  

Commissioni di 
sottoscrizione  

  1,50 %  

Commissioni di rimborso    0,00 %  

Percentuale massima che può essere prelevata dal Vostro Capitale 
prima che venga investito o prima che il rendimento dell'investimento 
venga distribuito. 

  

Spese 
correnti 
Spese 

prelevate dal 
Comparto in 

un anno  

Commissioni legate al rendimento  
Commissioni prelevate dal Comparto a 

determinate condizioni specifiche  

Classe RH   1,90 % 
0,00 %  

Classe TH   1,20 % 
 

 

Le commissioni di sottoscrizione e rimborso riportate nella Tabella 

corrispondono, singolarmente, alla percentuale massima applicabile. 

È, pertanto, possibile che possiate pagare un importo inferiore. 

L’esatto importo applicato Vi potrà essere comunicato dal consulente 

finanziario o dal distributore. Per le operazioni di conversione e 

possibile scegliere alternativamente fra la tariffa “ad evento” e quella 

“forfettaria” (applicata trimestralmente sul patrimonio investito). Le 

spese correnti si riferiscono ai costi relativi all’esercizio conclusosi il 

31/12/2021. Tale importo potrebbe variare di anno in anno. Sono 

escluse dal calcolo le commissioni legate al rendimento e i costi delle 

transazioni di portafoglio, eccetto le commissioni di 

sottoscrizione/rimborso sostenute dal Comparto per l'acquisto o la 

vendita di quote di un altro comparto. 

Per ulteriori informazioni sulle commissioni e le spese, ivi incluse 

quelle relative alle modalità di calcolo delle commissioni legate al 

rendimento, si rinvia alla sezione "Spese" del Prospetto del 

Fondo, reperibile sui siti internet www.fideuramireland.ie 
 

 

 
  RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO   

 
    

 

 
 

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Il Fondo è stato istituito l'11 agosto 1967. Il Comparto è stato avviato il 3 luglio 1995. La 
Classe RH è stata avviata in data 18 giugno 2013. I risultati ottenuti nel passato sono stati  calcolati in Euro. I rendimenti qui riportati tengono 
conto di tutti i costi e  le commissioni, ad eccezione delle commissioni di sottoscrizione, conversione e  rimborso.  

 

 
  INFORMAZIONI PRATICHE   

 
   Il presente documento contiene le Informazioni Chiave per gli Investitori 

relative al singolo Comparto Fonditalia Bond US Plus  Classi RH e TH. 
Il Depositario è STATE STREET BANK INTERNATIONAL GmbH, filiale 
del Lussemburgo 

Copie dell'ultimo rendiconto annuale, delle relazioni semestrali e del 
Prospetto del Fondo possono essere richieste gratuitamente e in ogni 
momento presso la Società di Gestione nonché presso STATE 
STREET BANK INTERNATIONAL GmbH, filiale del Lussemburgo e 
presso il collocatore. Le informazioni di dettaglio della Politica di 
remunerazione adottata dalla Società di Gestione sono disponibili al 
seguente link 
http://www.fideuramireland.ie/upload/File/pdf/Policy_FAMI/FAMI_R
emuneration_Policy.pdf. e acquisibili su richiesta, su copia cartacea o 
su altro supporto durevole a disposizione degli investitori. Informazioni 
relative al Reg. 2019/2088 (“SFDR”) sono disponibili sul sito internet  
www.fideuramireland.ie nella sezione “Sustainability”. L'ultimo valore 
della quota è disponibile ogni giorno bancario lavorativo in 
Lussemburgo presso gli uffici della Banca Depositaria e sul sito internet 
www.fideuramireland.ie.FIDEURAM ASSET MANAGEMENT 
(IRELAND) dac può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla 
base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino 

fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del 
Prospetto del Fondo. Il Fondo è soggetto alla legislazione fiscale 
lussemburghese. Tale legislazione potrebbe avere impatti sulla Vostra 
posizione fiscale. Il Fondo è articolato in comparti. Le attività e le 
passività del Comparto sono separate da quelle degli altri comparti. 

I diritti patrimoniali degli investitori del Comparto sono totalmente distinti 
da quelli degli investitori degli altri comparti. Per le Classi R e S è 
possibile effettuare la sottoscrizione con versamenti in unica soluzione 
(UNI), ovvero con piani di versamenti (PLURI). Per la Classe T è 
possibile effettuare la sottoscrizione esclusivamente con versamenti in 
unica soluzione (UNI). 

Potrete in ogni momento convertire azioni appartenenti al Comparto 
con azioni appartenenti ad altri comparti. Le informazioni sulle modalità 
di esercizio del diritto di conversione sono contenute nella sezione 
“Come si modifica la composizione dell’investimento: le conversioni” del 
Prospetto. 

Il Prospetto, il rendiconto e le relazioni semestrali sono redatti per il 
Fondo nel suo complesso menzionato nell'intestazione del presente 
documento. 
 

 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Classe RH 3,5% -1,2% 0,3% -0,1% -4,7% 4,1% 4,5% -3,7%

Classe TH 4,2% -0,5% 1,0% 0,6% -4,1% 4,8% 5,2% -3,0%

Benchmark 5,9% 0,2% 1,1% 1,5% -2,8% 5,6% 6,1% -2,4%
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Informazioni chiave per gli investitori 

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono 
disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di 
aiutarvi a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di 
prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di 
investire. 

Fonditalia Flexible Emerging Markets 
Comparto del Fondo Fonditalia 

Classe R (ISIN LU0058495358) / Classe T (ISIN LU0388706961)    

Società di Gestione: Fideuram Asset Management (Ireland) dac, gruppo bancario Intesa Sanpaolo 

 OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO 
Il Comparto è stato classificato come comparto con strategia ESG in 
quanto promuove, tra le altre caratteristiche, caratteristiche sociali e 
ambientali, che sono elementi vincolanti per la selezione degli 
strumenti e per il processo decisionale di investimento, e la scelta di 
imprese che perseguono buone prassi di governance, in conformità 
con l’articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088 sull’informativa 
relativa alla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (“SFDR”).  
Il Comparto, espresso in Euro, ha l’obiettivo di generare nel lungo 
periodo un rendimento positivo, investendo prevalentemente e, ad 
alcune condizioni di mercato, anche interamente in: 
a) azioni di società con sede in Paesi in via di Sviluppo e di società
che non hanno sede in tali Paesi, ma che (i) svolgono la parte
prevalente della loro attività in tali Paesi o (ii) detengono
principalmente il controllo di società con sede in tale Paesi;
b) quote o azioni di fondi;
c) obbligazioni, certificati o altri strumenti d’investimento.
L’analisi dei criteri ESG della Società di Gestione incorpora elementi
di screening positivo e negativo e un’analisi sia generale che a livello
specifico dei titoli, che tiene conto dei principi di investimento

socialmente responsabile ("SRI") in linea con l’obiettivo e la politica di 
investimento del comparto.  
Maggiori dettagli circa i criteri ESG e le esclusioni adottate sono 
specificate nelle politiche di investimento del comparto all’interno del 
Prospetto. 
Il  Comparto può investire in China A-shares attraverso il programma 
Shanghai-Hong  Kong Stock Connect che consente agli investitori 
esteri di negoziare determinate  China A-Share, quotate alla Borsa di 
Shanghai, attraverso i broker di Hong  Kong. 
Il Comparto potrà investire fino al 10% del proprio patrimonio netto in 
obbligazioni emesse da emittenti della Repubblica Popolare Cinese 
attraverso il programma Bond Stock Connect. 
Il Comparto può investire in strumenti derivati sia a fini di copertura 
dei rischi sia a fini di investimento. 
Il Comparto prevede le seguenti Classi di quote: R e T. 
La politica di gestione del Comparto non è collegata a un parametro 
di riferimento ("benchmark"). Il Comparto è gestito in maniera attiva. 
Le Classi R e T del Comparto sono a capitalizzazione. 
Potrete ottenere il rimborso attraverso semplice richiesta in qualsiasi 
giorno lavorativo. 

 PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO 
Rischio Più Basso Rischio Più Alto 

Rendimento 
potenzialmente più 
basso 

Rendimento 
potenzialmente più 

alto 

• Il Comparto è stato classificato nella categoria di rischio/rendimento 5
in quanto il valore dell'investimento, può registrare significative
variazioni giornaliere, al rialzo o al ribasso.

• I dati storici utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico  potrebbero
non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di  rischio
del Comparto.

• La categoria di rischio/rendimento sopra indicata potrebbe non
rimanere  invariata e la classificazione del Comparto potrebbe
cambiare nel tempo.

• L’appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.

L'INDICATORE SINTETICO DI RISCHIO NON RILEVA IN MODO 
ADEGUATO I SEGUENTI RISCHI: 
• Rischio mercati in via di sviluppo: il Comparto è esposto su titoli

particolarmente sensibili all'instabilità politica ed economica dei paesi

in via di sviluppo, quali: conflitti civili, cambi di tassazione, limitazioni 
sugli investimenti stranieri (incluse restrizioni sul capitale investito), 
rimpatrio di valuta, oscillazioni valutarie e altri sviluppi legislativi e 
regolamentari dei paesi in cui il Comparto investe.  Le variazioni di 
prezzo possono essere maggiori rispetto a quelle riscontrate sui 
mercati dei paesi sviluppati. 

• Rischio Cina: Gli investimenti nella Repubblica Popolare Cinese
sono soggetti al rischio mercati in via di sviluppo e ad altri rischi
specifici connessi al mercato cinese. Gli investimenti in China A
shares, e/o in obbligazioni di emittenti cinesi i cui titoli sono in custodia
“cross-border” possono essere soggetti a rischi sulla proprietà legale
connessi a requisiti obbligatori dei Depositi Centrali Titoli.

• Rischio ESG: l’integrazione nel processo di investimento dei fattori
ESG e di sostenibilità che prevede più ampie attività di monitoraggio
e engagement può avere un impatto sul valore degli investimenti e
quindi sui rendimenti.

1 2 3 4 6 75
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Il Fondo è stato autorizzato nel Granducato del Lussemburgo ed è controllato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) dac è stata autorizzata in Irlanda in data 15 maggio 2013 ed è regolamentata dalla Central Bank of 
Ireland (CBI). 
Le Informazioni Chiave per gli Investitori qui riportate sono esatte alla data del 29 luglio 2022. 

 SPESE 
Le commissioni e le spese da Voi corrisposte vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del Comparto, compresi i costi legati alla sua 

commercializzazione e distribuzione. Tali oneri riducono la potenziale crescita del Vostro investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento 

Commissioni di 
sottoscrizione 

  2,00 % 

Commissioni di rimborso   0,00 % 

Percentuale massima che può essere prelevata dal Vostro Capitale 
prima che venga investito o prima che il rendimento dell'investimento 
venga distribuito. 

Spese 
correnti 
Spese 

prelevate dal 
Comparto in 

un anno 

Commissioni legate al rendimento 
Commissioni prelevate dal Comparto a 

determinate condizioni specifiche 

Classe R   2,15 % 20,00 % della differenza tra il nuovo  High 

on High (HoH) a livello di classe aumentato 
dell’hurdle rate e l’ultimo  HoH aumentato 
dell’hurdle rate sui 5 anni precedenti. 
L’hurdle rate è pari a 2.10%.  Nel 2021 le 
commissioni legate al rendimento della 

Classe R sono state pari allo 0,22% e della 
Classe T sono state pari allo 0,15%.  

Classe T   1,50 % 

Le commissioni di sottoscrizione e rimborso riportate nella Tabella 

corrispondono, singolarmente, alla percentuale massima applicabile. 

È, pertanto, possibile che possiate pagare un importo inferiore. 

L’esatto importo applicato Vi potrà essere comunicato dal consulente 

finanziario o dal distributore. Per le operazioni di conversione e 

possibile scegliere alternativamente fra la tariffa “ad evento” e quella 

“forfettaria” (applicata trimestralmente sul patrimonio investito). 

L’importo delle spese correnti si riferiscono ai costi relativi 

all’esercizio conclusosi il 31/12/2021. Tale importo potrebbe variare di 

anno in anno. Sono escluse dal calcolo le commissioni legate al 

rendimento e i costi delle transazioni di portafoglio, eccetto le 

commissioni di sottoscrizione/rimborso sostenute dal Comparto per 

l'acquisto o la vendita di quote di un altro comparto. 

Per ulteriori informazioni sulle commissioni e le spese, ivi incluse 

quelle relative alle modalità di calcolo delle commissioni legate al 

rendimento, si rinvia alla sezione "Spese" del Prospetto del 

Fondo, reperibile sui siti internet www.fideuramireland.ie 

 RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO 

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Il Fondo è stato istituito l’11 agosto 1967. Il Comparto è stato avviato il 3 luglio 1995. I 
risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in Euro. I rendimenti qui riportati tengono conto di tutti i costi e le commissioni, ad eccezione delle 
commissioni di sottoscrizione, conversione e rimborso. 

 INFORMAZIONI PRATICHE 
Il presente documento contiene le Informazioni Chiave per gli Investitori 
relative al singolo Comparto Fonditalia Flexible Emerging Markets  
Classi R e T. 
La Banca depositaria è STATE STREET BANK INTERNATIONAL 
GmbH, Filiale del Lussemburgo 

Copie in inglese dell'ultimo rendiconto annuale, delle relazioni 
semestrali e del Prospetto del Fondo possono essere richieste 
gratuitamente e in ogni momento presso la Società di Gestione nonché 
presso STATE STREET BANK INTERNATIONAL GmbH, filiale del 
Lussemburgo e presso il collocatore. Le informazioni di dettaglio della 
Politica di remunerazione adottata dalla Società di Gestione sono 
disponibili al seguente link 
http://www.fideuramireland.ie/upload/File/pdf/Policy_FAMI/FAMI_R
emuneration_Policy.pdf. e acquisibili su richiesta, su copia cartacea o 
su altro supporto durevole a disposizione degli investitori. Informazioni 
relative al Reg. 2019/2088 (“SFDR”) sono disponibili sul sito internet 
www.fideuramireland.ie nella sezione “Sustainability”. L'ultimo valore 
della quota è disponibile ogni giorno bancario lavorativo in 
Lussemburgo presso gli uffici della Banca Depositaria e sul sito internet 
www.fideuramireland.ie.FIDEURAM ASSET MANAGEMENT 
(IRELAND) dac può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla 

base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino 
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del 
Prospetto del Fondo. Il Fondo è soggetto alla legislazione fiscale 
lussemburghese. Tale legislazione potrebbe avere impatti sulla Vostra 
posizione fiscale. Il Fondo è articolato in comparti. Le attività e le 
passività del Comparto sono separate da quelle degli altri comparti. 

I diritti patrimoniali degli investitori del Comparto sono totalmente distinti 
da quelli degli investitori degli altri comparti. 

Per la Classe R è possibile effettuare la sottoscrizione con versamenti 
in unica soluzione (UNI), ovvero con piani di versamenti (PLURI). 

Per la Classe T è possibile effettuare la sottoscrizione esclusivamente 
con versamenti in unica soluzione (UNI). 

Potrete in ogni momento convertire azioni appartenenti al Comparto 
con azioni appartenenti ad altri comparti. Le informazioni sulle modalità 
di esercizio del diritto di conversione sono contenute nella sezione 
“Come si modifica la composizione dell’investimento: le conversioni” del 
Prospetto. 

Il Prospetto, il rendiconto e le relazioni semestrali sono redatti per il 
Fondo nel suo complesso menzionato nell'intestazione del presente 
documento. 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Classe R 6.4% 0.6% 2.6% -5.5% 5.4% -0.7% -3.6% 4.2% -3.2% 0.5%

Classe T 6.9% 1.1% 3.2% -4.9% 5.9% -0.1% -2.9% 4.7% -2.6% 1.1%
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Informazioni chiave per gli investitori 

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono 
disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di 
aiutarvi a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di 
prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di 
investire. 

Fonditalia Euro Bond 
Comparto del Fondo Fonditalia 

Classe R (ISIN LU0058495432) / Classe S (ISIN LU0937587573) / Classe T (ISIN LU0388707001) 

Società di Gestione: Fideuram Asset Management (Ireland) dac, gruppo bancario Intesa Sanpaolo 

 OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO 
Il  Comparto, espresso in Euro, investe principalmente in titoli di 
debito a tasso  fisso e variabile, denominati in Euro, emessi da 
emittenti governativi, enti  pubblici o società ed emesse da emittenti 
conformi a principi ambientali, sociali e di governance (“ESG”). 
Il Comparto è stato classificato come comparto con strategia ESG in 
quanto promuove, tra le altre caratteristiche, caratteristiche sociali e 
ambientali, che sono elementi vincolanti per la selezione degli 
strumenti e per il processo decisionale di investimento, e la scelta di 
imprese che perseguono buone prassi di governance, in conformità 
con l’articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088 sull’informativa 
relativa alla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (“SFDR”).  
L’analisi dei criteri ESG della Società di Gestione incorpora elementi 
di screening positivo e negativo e un’analisi sia generale che a livello 
specifico dei titoli, che tiene conto dei principi di investimento 
socialmente responsabile ("SRI") in linea con l’obiettivo e la politica di 
investimento del comparto.  
Maggiori dettagli circa i criteri ESG e le esclusioni adottate sono 
specificate nelle politiche di investimento del comparto all’interno del 
Prospetto. 
Il  Comparto può investire in misura non superiore al 30% del proprio 
patrimonio  in titoli di debito emessi da società con rating pari ad 
investment grade  (emessi da emittenti caratterizzati da un limitato 
rischio di insolvenza). 

Il  Comparto può investire in strumenti derivati sia a fini di copertura 
dei  rischi sia a fini di investimento. 
La  politica di gestione del Comparto è collegata ad un parametro di 
riferimento  variabile ("benchmark"), costituito dall'indice “ICE BofA 
ML 1-10  Year Euro Government” Total Return in EUR. 
Il  Comparto è gestito in maniera attiva ed il grado di libertà ammesso 
nella  gestione del comparto è significativo. Il rischio relativo ed il  
posizionamento rispetto al benchmark sono monitorati. Al fine di 
realizzare un  approccio disciplinato alla gestione, dei limiti di rischio 
vengono fissati  per contenere il rischio derivante dall’investimento. 
In  circostanze normali si prevede che una porzione significativa del 
portafoglio  del Comparto sarà costituita da componenti del 
benchmark, tuttavia il Comparto  avrà discrezionalità per investire in 
titoli non inclusi nel benchmark. 
Il benchmark del Comparto non è un indice conforme ai criteri ESG 
Il  Comparto prevede le seguenti Classi di quote: R, S e T. 
Le  Classi R e T del Comparto sono a capitalizzazione. 
Con  riferimento alla Classe S, il reddito netto del Comparto sarà 
distribuito in  accordo a quanto previsto nel Prospetto del Fondo. 
Potrete  ottenere il rimborso attraverso semplice richiesta in qualsiasi 
giorno  lavorativo. 

 PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO 
Rischio Più Basso Rischio Più Alto 

Rendimento 
potenzialmente più 
basso 

Rendimento 
potenzialmente più 

alto 

• Il Comparto è stato classificato nella categoria di rischio/rendimento 3
in quanto il valore dell'investimento può registrare limitate variazioni
giornaliere, al rialzo o al ribasso.

• I dati storici utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico  potrebbero
non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di  rischio
del Comparto.

• La categoria di rischio/rendimento sopra indicata potrebbe non
rimanere  invariata e la classificazione del Comparto potrebbe
cambiare nel tempo.

• L’appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.

L'INDICATORE SINTETICO DI RISCHIO NON RILEVA IN MODO 
ADEGUATO I SEGUENTI RISCHI: 
• Rischio di credito: il Comparto investe in titoli il cui merito creditizio

può peggiorare aumentando il rischio che l'emittente non sia in grado
di onorare i propri impegni incidendo negativamente sui prezzi dei
titoli.

• Rischio ESG: l’integrazione nel processo di investimento dei fattori
ESG e di sostenibilità che prevede più ampie attività di monitoraggio
e engagement può avere un impatto sul valore degli investimenti e
quindi sui rendimenti.
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Il Fondo è stato autorizzato nel Granducato del Lussemburgo ed è controllato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) dac è stata autorizzata in Irlanda in data 15 maggio 2013 ed è regolamentata dalla Central Bank of 
Ireland (CBI). 
Le Informazioni Chiave per gli Investitori qui riportate sono esatte alla data del   29 luglio  2022. 

 SPESE 
Le commissioni e le spese da Voi corrisposte vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del Comparto, compresi i costi legati alla sua 

commercializzazione e distribuzione. Tali oneri riducono la potenziale crescita del Vostro investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento 

Commissioni di 
sottoscrizione 

  1,50 % 

Commissioni di rimborso   0,00 % 

Percentuale massima che può essere prelevata dal Vostro Capitale 
prima che venga investito o prima che il rendimento dell'investimento 
venga distribuito. 

Spese 
correnti 
Spese 

prelevate dal 
Comparto in 

un anno 

Commissioni legate al rendimento 
Commissioni prelevate dal Comparto a 

determinate condizioni specifiche 

Classe R   1,35 % 10,00 % della differenza positiva tra la 

performance del comparto/classe e il 
benchmark (come indicato nella politica di 
investimento del comparto) sull’anno solare. 
La commissione di performance è 
calcolata/maturata giornalmente e pagata 

annualmente. La commissione di 
performance può essere pagata anche nel 
caso in cui il comparto abbia 
sovraperformato il benchmark ma con 
performance assoluta negativa. Nel 2021 le 
commissioni legate al rendimento delle 
Classi R, S e T sono state pari allo 0%.  

Classe S   1,35 % 

Classe T   0,95 % 

Le commissioni di sottoscrizione e rimborso riportate nella Tabella 

corrispondono, singolarmente, alla percentuale massima applicabile. 

È, pertanto, possibile che possiate pagare un importo inferiore. 

L’esatto importo applicato Vi potrà essere comunicato dal consulente 

finanziario o dal distributore. Per le operazioni di conversione e 

possibile scegliere alternativamente fra la tariffa “ad evento” e quella 

“forfettaria” (applicata trimestralmente sul patrimonio investito). Le 

spese correnti si riferiscono ai costi relativi all’esercizio conclusosi il 

31/12/2021. Tale importo potrebbe variare di anno in anno. Sono 

escluse dal calcolo le commissioni legate al rendimento e i costi delle 

transazioni di portafoglio, eccetto le commissioni di 

sottoscrizione/rimborso sostenute dal Comparto per l'acquisto o la 

vendita di quote di un altro comparto. 

Per ulteriori informazioni sulle commissioni e le spese, ivi incluse 

quelle relative alle modalità di calcolo delle commissioni legate al 

rendimento, si rinvia alla sezione "Spese" del Prospetto del 

Fondo, reperibile sui siti internet www.fideuramireland.ie 

 RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO 

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Il Fondo è stato istituito l’11 agosto 1967. Il Comparto è stato avviato il 3 luglio 1995. I 
risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in Euro. I rendimenti qui riportati tengono conto di tutti i costi e le commissioni, ad eccezione delle 
commissioni di sottoscrizione, conversione e rimborso.  

 INFORMAZIONI PRATICHE 
Il presente documento contiene le Informazioni Chiave per gli Investitori 
relative al singolo Comparto Fonditalia Euro Bond   Classi R, S e T. 
La Banca depositaria è STATE STREET BANK INTERNATIONAL 
GmbH, Filiale del Lussemburgo 

Copie in inglese dell'ultimo rendiconto annuale, delle relazioni 
semestrali e del Prospetto del Fondo possono essere richieste 
gratuitamente e in ogni momento presso la Società di Gestione nonché 
presso STATE STREET BANK INTERNATIONAL GmbH, filiale del 
Lussemburgo e presso il collocatore. Le informazioni di dettaglio della 
Politica di remunerazione adottata dalla Società di Gestione sono 
disponibili al seguente link 
http://www.fideuramireland.ie/upload/File/pdf/Policy_FAMI/FAMI_R
emuneration_Policy.pdf. e acquisibili su richiesta, su copia cartacea o 
su altro supporto durevole a disposizione degli investitori. Informazioni 
relative al Reg. 2019/2088 (“SFDR”) sono disponibili sul sito internet  
www.fideuramireland.ie nella sezione “Sustainability”. L'ultimo valore 
della quota è disponibile ogni giorno bancario lavorativo in 
Lussemburgo presso gli uffici della Banca Depositaria e sul sito internet 
www.fideuramireland.ie.FIDEURAM ASSET MANAGEMENT 
(IRELAND) dac può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla 
base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino 

fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del 
Prospetto del Fondo. Il Fondo è soggetto alla legislazione fiscale 
lussemburghese. Tale legislazione potrebbe avere impatti sulla Vostra 
posizione fiscale. Il Fondo è articolato in comparti. Le attività e le 
passività del Comparto sono separate da quelle degli altri comparti. 

I diritti patrimoniali degli investitori del Comparto sono totalmente distinti 
da quelli degli investitori degli altri comparti. Per le Classi R e S è 
possibile effettuare la sottoscrizione con versamenti in unica soluzione 
(UNI), ovvero con piani di versamenti (PLURI). Per la Classe T è 
possibile effettuare la sottoscrizione esclusivamente con versamenti in 
unica soluzione (UNI). 

Potrete in ogni momento convertire azioni appartenenti al Comparto 
con azioni appartenenti ad altri comparti. Le informazioni sulle modalità 
di esercizio del diritto di conversione sono contenute nella sezione 
“Come si modifica la composizione dell’investimento: le conversioni” del 
Prospetto. 

Il Prospetto, il rendiconto e le relazioni semestrali sono redatti per il 
Fondo nel suo complesso menzionato nell'intestazione del presente 
documento. 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Classe R 12.5% 0.9% 7.4% -0.6% -0.2% -1.0% -1.7% 1.7% 1.8% -3.0%

Classe S 7.4% -0.6% -0.2% -1.0% -1.7% 1.7% 1.8% -3.0%

Classe T 12.9% 1.3% 7.8% -0.2% 0.2% -0.6% -1.3% 2.1% 2.2% -2.6%

Benchmark 12.8% 3.0% 8.1% 1.4% 1.9% 0.3% 0.4% 3.2% 2.1% -1.6%
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I risultati del periodo evidenziato sono stati ottenuti in circostanze non più valide. 
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Informazioni chiave per gli investitori 

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono 
disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di 
aiutarvi a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di 
prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di 
investire. 

Fonditalia Equity Italy 
Comparto del Fondo Fonditalia 

Classe R (ISIN LU0058495788) / Classe T (ISIN LU0388707183)    

Società di Gestione: Fideuram Asset Management (Ireland) dac, gruppo bancario Intesa Sanpaolo 

 OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO 
Il Comparto è stato classificato come comparto con strategia ESG in 
quanto promuove, tra le altre caratteristiche, caratteristiche sociali e 
ambientali, che sono elementi vincolanti per la selezione degli 
strumenti e per il processo decisionale di investimento, e la scelta di 
imprese che perseguono buone prassi di governance, in conformità 
con l’articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088 sull’informativa 
relativa alla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (“SFDR”). 
Il Comparto, espresso in Euro, è costituito da azioni prevalentemente 
quotate nelle Borse valori o negoziate in un altro mercato 
regolamentato in Italia, emesse da emittenti conformi a principi 
ambientali, sociali e di governance (“ESG”). 
L’analisi dei criteri ESG della Società di Gestione incorpora elementi 
di screening positivo e negativo e un’analisi sia generale che a livello 
specifico dei titoli,  che tiene conto dei principi di investimento 
socialmente responsabile ("SRI") in linea con l’obiettivo e la politica di 
investimento del comparto. 
Maggiori dettagli circa i  criteri ESG e le esclusioni adottate sono 
specificate nelle politiche di investimento del comparto all’interno del 
Prospetto. 
Il Comparto può investire in strumenti derivati sia a fini di copertura 
dei rischi sia a fini di investimento. 
Il Comparto può investire in strumenti del mercato monetario e a 
breve termine fino al 5% del patrimonio netto. 

La politica di gestione del Comparto è collegata ad un parametro di 
riferimento variabile (“benchmark”), costituito dalla media aritmetica 
ponderata dei seguenti indici: 
-95% “FTSE Italia All Share Capped" Price Index in euro,
-5% ”ICE BofAML 0-1 Y Euro Government Index” Total Return in
Euro.
Il comparto è gestito in maniera attiva ed il grado di libertà ammesso
nella gestione del comparto è significativo.
Il rischio relativo ed il posizionamento rispetto al benchmark sono
monitorati. Al fine di realizzare un approccio disciplinato alla gestione,
dei limiti di rischio vengono fissati per contenere il rischio derivante
dall’investimento.
In circostanze normali si prevede che una porzione significativa del
portafoglio sarà costituita da componenti del benchmark.  Tuttavia il
comparto avrà discrezionalità per investire in titoli non inclusi nel
benchmark.
Il benchmark del Comparto non è un indice conforme ai criteri ESG.

Le Classi R e T del Comparto sono a capitalizzazione. 
Potrete ottenere il rimborso attraverso semplice richiesta in qualsiasi 
giorno lavorativo. 

 PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO 
Rischio Più Basso Rischio Più Alto 

Rendimento 
potenzialmente più 
basso 

Rendimento 
potenzialmente più 

alto 

• Il Comparto è stato classificato nella categoria di rischio/rendimento 6
in quanto il valore dell'investimento può registrare ampie variazioni
giornaliere, al rialzo o al ribasso.

• I dati storici utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico  potrebbero
non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di  rischio
del Comparto.

• La categoria di rischio/rendimento sopra indicata potrebbe non
rimanere  invariata e la classificazione del Comparto potrebbe
cambiare nel tempo.

• L’appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
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Il Fondo è stato autorizzato nel Granducato del Lussemburgo ed è controllato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) dac è stata autorizzata in Irlanda in data 15 maggio 2013 ed è regolamentata dalla Central Bank of 
Ireland (CBI). 
Le Informazioni Chiave per gli Investitori qui riportate sono esatte alla data del 18 febbraio 2022. 

 

 
  SPESE   

 
   Le commissioni e le spese da Voi corrisposte vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del Comparto, compresi i costi legati alla sua 

commercializzazione e distribuzione. Tali oneri riducono la potenziale crescita del Vostro investimento. 
 

 

 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento  

Commissioni di 
sottoscrizione  

  2,00 %  

Commissioni di rimborso    0,00 %  

Percentuale massima che può essere prelevata dal Vostro Capitale 
prima che venga investito o prima che il rendimento dell'investimento 
venga distribuito. 

  

Spese 
correnti 
Spese 

prelevate dal 
Comparto in 

un anno  

Commissioni legate al rendimento  
Commissioni prelevate dal Comparto a 

determinate condizioni specifiche  

Classe R   2,15 % 
0,00 %  

Classe T   1,50 % 
 

 

Le commissioni di sottoscrizione e rimborso riportate nella Tabella 

corrispondono, singolarmente, alla percentuale massima applicabile. 

È, pertanto, possibile che possiate pagare un importo inferiore. 

L’esatto importo applicato Vi potrà essere comunicato dal consulente 

finanziario o dal distributore. Per le operazioni di conversione e 

possibile scegliere alternativamente fra la tariffa “ad evento” e quella 

“forfettaria” (applicata trimestralmente sul patrimonio investito). 

L’importo delle spese correnti si riferiscono ai costi relativi 

all’esercizio conclusosi il 31/12/2021. Tale importo potrebbe variare di 

anno in anno. Sono escluse dal calcolo le commissioni legate al 

rendimento e i costi delle transazioni di portafoglio, eccetto le 

commissioni di sottoscrizione/rimborso sostenute dal Comparto per 

l'acquisto o la vendita di quote di un altro comparto. 

Per ulteriori informazioni sulle commissioni e le spese, ivi incluse 

quelle relative alle modalità di calcolo delle commissioni legate al 

rendimento, si rinvia alla sezione "Spese" del Prospetto del 

Fondo, reperibile sui siti internet www.fideuramireland.ie 
 

 

 
  RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO   

 
    

 

 
 

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Il Fondo è stato istituito l’11 agosto 1967. Il Comparto è stato avviato il 3 luglio 1995. I 
risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in Euro. I rendimenti qui riportati tengono conto di tutti i costi e le commissioni, ad eccezione delle 
commissioni di sottoscrizione, conversione e rimborso. La performance “net total return index” inserita in questa sezione del KIID è calcolata 
considerando che tutte le componenti di reddito, quali interessi e cedole, siano state reinvestite.  

 

 
  INFORMAZIONI PRATICHE   

 
   Il presente documento contiene le Informazioni Chiave per gli Investitori 

relative al singolo Comparto Fonditalia Equity Italy  Classi R e T. 
La Banca depositaria è STATE STREET BANK INTERNATIONAL 
GmbH, Filiale del Lussemburgo 

Copie dell'ultimo rendiconto annuale, delle relazioni semestrali e del 
Prospetto del Fondo possono essere richieste gratuitamente e in ogni 
momento presso la Società di Gestione nonché presso STATE 
STREET BANK INTERNATIONAL GmbH, filiale del Lussemburgo e 
presso il collocatore. Le informazioni di dettaglio della Politica di 
remunerazione adottata dalla Società di Gestione sono disponibili al 
seguente link 
http://www.fideuramireland.ie/upload/File/pdf/Policy_FAMI/FAMI_R
emuneration_Policy.pdf. e acquisibili su richiesta, su copia cartacea o 
su altro supporto durevole a disposizione degli investitori. Informazioni 
relative al Reg. 2019/2088 (“SFDR”) sono disponibili sul sito internet  
www.fideuramireland.ie nella sezione “Sustainability”. L'ultimo valore 
della quota è disponibile ogni giorno bancario lavorativo in 
Lussemburgo presso gli uffici della Banca Depositaria e sul sito internet 
www.fideuramireland.ie.FIDEURAM ASSET MANAGEMENT 
(IRELAND) dac può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla 

base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino 
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del 
Prospetto del Fondo. Il Fondo è soggetto alla legislazione fiscale 
lussemburghese. Tale legislazione potrebbe avere impatti sulla Vostra 
posizione fiscale. Il Fondo è articolato in comparti. Le attività e le 
passività del Comparto sono separate da quelle degli altri comparti. 

I diritti patrimoniali degli investitori del Comparto sono totalmente distinti 
da quelli degli investitori degli altri comparti. 

Per la Classe R è possibile effettuare la sottoscrizione con versamenti 
in unica soluzione (UNI), ovvero con piani di versamenti (PLURI). 

Per la Classe T è possibile effettuare la sottoscrizione esclusivamente 
con versamenti in unica soluzione (UNI). 

Potere in ogni momento convertire quote appartenenti al Comparto con 
quote appartenenti ad altri comparti. Le informazioni sulle modalità di 
esercizio del diritto di conversione sono contenute nella sezione 
“conversione di quote” del Prospetto del Fondo. 

Il Prospetto, il rendiconto e le relazioni semestrali sono redatti per il 
Fondo nel suo complesso menzionato nell'intestazione del presente 
documento. 
 

 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Classe R 13,5% 30,5% 2,7% 21,2% -6,6% 18,0% -14,0% 28,6% -5,4% 27,7%

Classe T 14,3% 31,3% 3,4% 22,0% -6,0% 18,7% -13,5% 29,4% -4,7% 28,5%

Benchmark 7,5% 19,7% -0,5% 17,1% -7,4% 15,0% -15,9% 27,0% -5,5% 23,6%

NTR Index 31,8% -3,6% 27,5%
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 Informazioni chiave per gli investitori  
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre 
in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni 
contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la 
natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in 
modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire. 

Fonditalia Equity Italy 
Comparto del Fondo Fonditalia 
Classe Z (ISIN LU1005157844) 

Società di Gestione: Fideuram Asset Management (Ireland) dac, gruppo bancario Intesa Sanpaolo 
 

  
  OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO   

 
 

Il Comparto è stato classificato come comparto con strategia ESG 
in quanto promuove, tra le altre caratteristiche, caratteristiche 
sociali e ambientali, che sono elementi vincolanti per la selezione 
degli strumenti e per il processo decisionale di investimento, e la 
scelta di imprese che perseguono buone prassi di governance, in 
conformità con l’articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088 
sull’informativa relativa alla sostenibilità nel settore dei servizi 
finanziari (“SFDR”). 
Il Comparto, espresso in Euro, è costituito da azioni 
prevalentemente quotate nelle Borse valori o negoziate in un altro 
mercato regolamentato in Italia ed emesse da emittenti conformi a 
principi ambientali, sociali e di governance (“ESG”). 
L’analisi dei criteri ESG della Società di Gestione incorpora 
elementi di screening positivo e negativo e un’analisi sia generale 
che a livello specifico dei titoli,  che tiene conto dei principi di 
investimento socialmente responsabile ("SRI") in linea con 
l’obiettivo e la politica di investimento del comparto. 
Maggiori dettagli circa i  criteri ESG e le esclusioni adottate sono 
specificate nelle politiche di investimento del comparto all’interno 
del Prospetto. 
Il Comparto mira a realizzare un punteggio ESG più elevato 
rispetto a quello del suo benchmark. Il Comparto può investire in 
strumenti derivati sia a fini di copertura dei rischi sia a fini di 
investimento. 

Il Comparto può investire in strumenti del mercato monetario e a 
breve termine fino al 5% del patrimonio netto. 
La politica di gestione del Comparto è collegata ad un parametro 
di riferimento variabile (“benchmark”), costituito dalla media 
aritmetica ponderata dei seguenti indici: 
-95% “FTSE Italia All Share Capped" Price Index in euro, 
-5% ”ICE BofAML 0-1 Y Euro Government Index” Total Return in 
Euro. 
Il comparto è gestito in maniera attiva ed il grado di libertà 
ammesso nella gestione del comparto è significativo. 
Il rischio relativo ed il posizionamento rispetto al benchmark sono 
monitorati. Al fine di realizzare un approccio disciplinato alla 
gestione, dei limiti di rischio vengono fissati per contenere il 
rischio derivante dall’investimento. 
In circostanze normali si prevede che una porzione significativa 
del portafoglio sarà costituita da componenti del benchmark.  
Tuttavia il comparto avrà discrezionalità per investire in titoli non 
inclusi nel benchmark. 
Il benchmark del Comparto non è un indice conforme ai criteri 
ESG. La Classe Z del Comparto è a capitalizzazione. 
Potrete ottenere il rimborso attraverso semplice richiesta in 
qualsiasi giorno lavorativo. 
 

 

 
  PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO   

 
   

 

Rischio Più Basso 

 

Rischio Più Alto 
Rendimento 
potenzialmente più 
basso 

Rendimento 
potenzialmente più 

alto 
 

               
               

               
               

               

 

 

 

               

• Il Comparto è stato classificato nella categoria di 
rischio/rendimento 6 in quanto il valore dell'investimento può 
registrare ampie variazioni giornaliere, al rialzo o al ribasso. 

• I dati storici utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico  
potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro 
profilo di  rischio del Comparto. 

• La categoria di rischio/rendimento sopra indicata potrebbe non 
rimanere  invariata e la classificazione del Comparto potrebbe 
cambiare nel tempo. 

• L’appartenenza alla categoria di rischio più bassa non 
garantisce un  investimento esente da rischi. 
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  SPESE   

 
   Le commissioni e le spese da Voi corrisposte vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del Comparto, compresi i costi legati alla sua 

commercializzazione e distribuzione. Tali oneri riducono la potenziale crescita del Vostro investimento. 
 

 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento  

Commissioni di 
sottoscrizione  

  0,00 %  

Commissioni di rimborso    0,00 %  

Percentuale massima che può essere prelevata dal Vostro Capitale 
prima che venga investito o prima che il rendimento dell'investimento 
venga distribuito. 

  

Spese 
correnti 
Spese 

prelevate dal 
Comparto in 

un anno  

Commissioni legate al rendimento  
Commissioni prelevate dal Comparto a 

determinate condizioni specifiche  

Classe Z   1,01 % 0,00 %   
 

 

Le commissioni di sottoscrizione e rimborso riportate nella 

Tabella corrispondono, singolarmente, alla percentuale massima 
applicabile. È, pertanto, possibile che possiate pagare un importo 
inferiore. L’esatto importo applicato Vi potrà essere comunicato dal 

consulente finanziario o dal distributore. Per le operazioni di 
conversione e possibile scegliere alternativamente fra la tariffa “ad 
evento” e quella “forfettaria” (applicata trimestralmente sul 

patrimonio investito). L’importo delle spese correnti si riferiscono ai 
costi relativi all’esercizio conclusosi il 31/12/2021. Tale importo 
potrebbe variare di anno in anno. Sono escluse dal calcolo le 

commissioni legate al rendimento e i costi delle transazioni di 
portafoglio, eccetto le commissioni di sottoscrizione/rimborso 
sostenute dal Comparto per l'acquisto o la vendita di quote di un 

altro comparto. 
Per ulteriori informazioni sulle commissioni e le spese, ivi 
incluse quelle relative alle modalità di calcolo delle 

commissioni legate al rendimento, si rinvia alla sezione 
"Spese" del Prospetto del Fondo, reperibile sui siti internet 
www.fideuramireland.ie 
 

 

 
  RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO   
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 I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Il Fondo è stato istituito l’11 agosto 1967. Il Comparto è stato avviato il 3 luglio 1995. 
La classe Z è stata istituita il 12 novembre 2013. I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in Euro. I rendimenti qui riportati tengono 
conto di tutti i costi e le commissioni, ad eccezione delle commissioni di sottoscrizione, conversione e rimborso. La performance “net total 
return index” inserita in questa sezione del KIID è calcolata considerando che tutte le componenti di reddito, quali interessi e cedole, siano 
state reinvestite.   
  

 

 
   INFORMAZIONI PRATICHE   

 
 

  
 

Il presente documento contiene le Informazioni Chiave per gli 
Investitori relative al singolo Comparto Fonditalia Equity Italy Classe 
Z. 
La Banca depositaria è STATE STREET BANK INTERNATIONAL 
GmbH, Filiale del Lussemburgo 
Copie dell'ultimo rendiconto annuale, delle relazioni semestrali e del 
Prospetto del Fondo possono essere richieste gratuitamente e in 
ogni momento presso la Società di Gestione nonché presso STATE 
STREET BANK INTERNATIONAL GmbH, Filiale del Lussemburgo 
e presso il collocatore. Le informazioni di dettaglio della Politica di 
remunerazione adottata dalla Società di Gestione sono disponibili al 
seguente link 
http://www.fideuramireland.ie/upload/File/pdf/Policy_FAMI/FAM
I_Remuneration_Policy.pdf. e acquisibili su richiesta, su copia 
cartacea o su altro supporto durevole a disposizione degli 
investitori. Informazioni relative al Reg. 2019/2088 (“SFDR”) sono 
disponibili sul sito internet www.fideuramireland.ie nella sezione 
“Sustainability”. L'ultimo valore della quota è disponibile ogni giorno 
bancario lavorativo in Lussemburgo presso gli uffici della Banca 
Depositaria e sul sito internet www.fideuramireland.ie. 

FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) dac può essere 
ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni 
contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte 
o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del 
Fondo. 
Il Fondo è soggetto alla legislazione fiscale lussemburghese. Tale 
legislazione potrebbe avere impatti sulla Vostra posizione fiscale. Il 
Fondo è articolato in comparti. Le attività e le passività del 
Comparto sono separate da quelle degli altri comparti. I diritti 
patrimoniali degli investitori del Comparto sono totalmente distinti 
da quelli degli investitori degli altri comparti. 

Le informazioni sulle modalità di esercizio del diritto di conversione 
sono contenute nella sezione “Conversione di quote” del Prospetto 
del Fondo. 

Per la Classe Z è possibile effettuare la sottoscrizione 
esclusivamente con versamenti in unica soluzione (UNI). 
Le quote della Classe Z possono essere convertite solo in quote 
della classe Z di un altro comparto che emette quote della classe Z. 
Il Prospetto, il rendiconto e le relazioni semestrali sono redatti per il 
Fondo nel suo complesso menzionato nell'intestazione del presente 
documento. 
 

 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Fondo 4,6% 22,6% -5,6% 19,3% -13,0% 30,1% -4,3%

Benchmark -0,5% 17,1% -7,4% 15,0% -15,9% 27,0% -5,5%

NTR Index 31,8% -3,6%
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Il Fondo è stato autorizzato nel Granducato del Lussemburgo ed è controllato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 

FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) dac è stata autorizzata in Irlanda in data 15 maggio 2013 ed è regolamentata dalla Central Bank of 

Ireland (CBI). 

Le Informazioni Chiave per gli Investitori qui riportate sono esatte alla data del 18 febbraio 2022. 
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Informazioni chiave per gli investitori  

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono 
disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di 
aiutarvi a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di 
prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di 
investire. 
 

 

Fonditalia Euro Corporate Bond 
Comparto del Fondo Fonditalia 

Classe R (ISIN LU0058495861) / Classe S (ISIN LU0553726596) / Classe T (ISIN LU0388707266)   

Società di Gestione: Fideuram Asset Management (Ireland) dac, gruppo bancario Intesa Sanpaolo 
 

 
  OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO   

 
    

Il Comparto è stato classificato come comparto  con strategia ESG in 
quanto promuove, tra le altre caratteristiche,  caratteristiche sociali e 
ambientali, che sono elementi vincolanti per la  selezione degli 
strumenti e per il processo decisionale di investimento, e la  scelta di 
imprese che perseguono buone prassi di governance, in conformità 
con  l’articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088 sull’informativa 
relativa alla  sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (“SFDR”). 
Il  Comparto, espresso in Euro, mira a sovraperformare  il benchmark 
investendo essenzialmente   in obbligazioni non governative,  
caratterizzate da un rischio limitato di  insolvenza, emesse da  
emittenti conformi a principi ambientali, sociali e di governance 
(“ESG”)  e, in misura minoritaria,  in  obbligazioni a tasso fisso e 
variabile, denominate in Euro  essenzialmente con una vita residua 
compresa  tra 3 e 5 anni emesse da emittenti governativi che 
rispettano criteri ESG,. 
L’analisi  dei criteri ESG della Società di Gestione incorpora elementi 
di screening  positivo e negativo e un’analisi sia generale che a livello 
specifico dei  titoli,  che tiene conto dei principi di  investimento 
socialmente responsabile ("SRI") in linea con  l’obiettivo e la politica 
di investimento del comparto. 
Maggiori  dettagli circa i  criteri ESG e le  esclusioni adottate sono 
specificate nelle politiche di investimento del  comparto all’interno del 
Prospetto. 
Il Comparto  mira a realizzare un punteggio ESG più elevato rispetto 
a quello del suo  benchmark. 

Il  Comparto  può investire in strumenti  derivati sia a fini di copertura 
dei rischi sia a  fini di investimento. 
Il  comparto  è gestito in maniera attiva. La  politica  di gestione del 
Comparto è  collegata ad un parametro di riferimento variabile  
(“benchmark”), costituito dall’indice “iBoxx  Euro Corporates Overall” 
Total Return in EUR che viene utilizzato  nel processo di  selezione e 
di  costruzione del portafoglio. 
Il benchmark del Comparto non è un  benchmark conforme ai criteri 
ESG. 
Il  rischio relativo ed il posizionamento rispetto al  benchmark sono 
monitorati. Al fine di  realizzare un approccio disciplinato   alla 
gestione, dei limiti di rischio vengono fissati per contenere il  rischio  
derivante dall’investimento. 
In  circostanze normali si prevede che una porzione considerevole 
del portafoglio  del Comparto sia costituita  da  componenti del 
benchmark e che lo scostamento   in termini di pesi  sia limitato.  
Tuttavia, a volte,  la performance del  Comparto potrà differire da 
quella del benchmark  perché i limiti di rischio  permettono di deviare 
dalla composizione del  benchmark investendo in titoli non inclusi e 
utilizzando  pesi diversi. Le Classi R  e T del Comparto sono a 
capitalizzazione. 
Per  la  Classe S, i proventi del Comparto saranno  distribuiti con le 
modalità  indicate  nel Prospetto del Fondo. 
Potrete  ottenere il rimborso attraverso semplice  richiesta in qualsiasi 
giorno   lavorativo. 

 

 

 
  PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO   

 
    

Rischio Più Basso  

 

Rischio Più Alto  

Rendimento 
potenzialmente più 
basso  

Rendimento 
potenzialmente più 

alto 
 

 

 

 

   

 

• Il Comparto è stato classificato nella categoria di rischio/rendimento 3 
in quanto il valore dell'investimento può registrare limitate variazioni 
giornaliere, al rialzo o al ribasso. 

• I dati storici utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico  potrebbero 
non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di  rischio 
del Comparto. 

• La categoria di rischio/rendimento sopra indicata potrebbe non 
rimanere  invariata e la classificazione del Comparto potrebbe 
cambiare nel tempo. 

• L’appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce un  
investimento esente da rischi. 

 

L'INDICATORE SINTETICO DI RISCHIO NON RILEVA IN MODO 
ADEGUATO I SEGUENTI RISCHI: 
• Rischio di credito: il Comparto investe in titoli il cui merito creditizio 

può peggiorare aumentando il rischio che l'emittente non sia in grado 
di onorare i propri impegni incidendo negativamente sui prezzi dei 
titoli. 

• Rischio  di liquidità: il Comparto investe in mercati che possono  
essere caratterizzati da una ridotta possibilità di scambiare titoli senza  
incidere negativamente sui prezzi. 
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Il Fondo è stato autorizzato nel Granducato del Lussemburgo ed è controllato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) dac è stata autorizzata in Irlanda in data 15 maggio 2013 ed è regolamentata dalla Central Bank of 
Ireland (CBI). 
Le Informazioni Chiave per gli Investitori qui riportate sono esatte alla data del 18 febbraio 2022. 

 

 
  SPESE   

 
   Le commissioni e le spese da Voi corrisposte vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del Comparto, compresi i costi legati alla sua 

commercializzazione e distribuzione. Tali oneri riducono la potenziale crescita del Vostro investimento. 
 

 

 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento  

Commissioni di 
sottoscrizione  

  1,50 %  

Commissioni di rimborso    0,00 %  

Percentuale massima che può essere prelevata dal Vostro Capitale 
prima che venga investito o prima che il rendimento dell'investimento 
venga distribuito. 

  

Spese 
correnti 
Spese 

prelevate dal 
Comparto in 

un anno  

Commissioni legate al rendimento  
Commissioni prelevate dal Comparto a 

determinate condizioni specifiche  

Classe R   1,45 % 

0,00 %  Classe S   1,45 % 

Classe T   1,05 % 
 

 

Le commissioni di sottoscrizione e rimborso riportate nella Tabella 

corrispondono, singolarmente, alla percentuale massima applicabile. 

È, pertanto, possibile che possiate pagare un importo inferiore. 

L’esatto importo applicato Vi potrà essere comunicato dal consulente 

finanziario o dal distributore. Per le operazioni di conversione e 

possibile scegliere alternativamente fra la tariffa “ad evento” e quella 

“forfettaria” (applicata trimestralmente sul patrimonio investito). Le 

spese correnti si riferiscono ai costi relativi all’esercizio conclusosi il 

31/12/2021. Tale importo potrebbe variare di anno in anno. Sono 

escluse dal calcolo le commissioni legate al rendimento e i costi delle 

transazioni di portafoglio, eccetto le commissioni di 

sottoscrizione/rimborso sostenute dal Comparto per l'acquisto o la 

vendita di quote di un altro comparto. 

Per ulteriori informazioni sulle commissioni e le spese, ivi incluse 

quelle relative alle modalità di calcolo delle commissioni legate al 

rendimento, si rinvia alla sezione "Spese" del Prospetto del 

Fondo, reperibile sui siti internet www.fideuramireland.ie 
 

 

 
  RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO   

 
    

 

 
 

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Il Fondo è stato istituito l’11 agosto 1967. Il Comparto è stato avv iato il 3 luglio 1995. I 
risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in Euro. I rendimenti qui riportati tengono conto di tutti i costi e le commissioni, ad eccezione delle 
commissioni di sottoscrizione, conversione e rimborso.  

 

 
  INFORMAZIONI PRATICHE   

 
   Il presente documento contiene le Informazioni Chiave per gli Investitori 

relative al singolo Comparto Fonditalia Euro Corporate Bond  Classi R, 
S e T. 
La Banca depositaria è STATE STREET BANK INTERNATIONAL 
GmbH, Filiale del Lussemburgo 

Copie dell'ultimo rendiconto annuale, delle relazioni semestrali e del 
Prospetto del Fondo possono essere richieste gratuitamente e in ogni 
momento presso la Società di Gestione nonché presso STATE 
STREET BANK INTERNATIONAL GmbH, filiale del Lussemburgo e 
presso il collocatore. Le informazioni di dettaglio della Politica di 
remunerazione adottata dalla Società di Gestione sono disponibili al 
seguente link 
http://www.fideuramireland.ie/upload/File/pdf/Policy_FAMI/FAMI_R
emuneration_Policy.pdf. e acquisibili su richiesta, su copia cartacea o 
su altro supporto durevole a disposizione degli investitori. Informazioni 
relative al Reg. 2019/2088 (“SFDR”) sono disponibili sul sito internet  
www.fideuramireland.ie nella sezione “Sustainability”. L'ultimo valore 
della quota è disponibile ogni giorno bancario lavorativo in 
Lussemburgo presso gli uffici della Banca Depositaria e sul sito internet 
www.fideuramireland.ie.FIDEURAM ASSET MANAGEMENT 
(IRELAND) dac può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla 

base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino 
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del 
Prospetto del Fondo. Il Fondo è soggetto alla legislazione fiscale 
lussemburghese. Tale legislazione potrebbe avere impatti sulla Vostra 
posizione fiscale. Il Fondo è articolato in comparti. Le attività e le 
passività del Comparto sono separate da quelle degli altri comparti. 

I diritti patrimoniali degli investitori del Comparto sono totalmente distinti 
da quelli degli investitori degli altri comparti. Per le Classi R e S è 
possibile effettuare la sottoscrizione con versamenti in unica soluzione 
(UNI), ovvero con piani di versamenti (PLURI). Per la Classe T è 
possibile effettuare la sottoscrizione esclusivamente con versamenti in 
unica soluzione (UNI). 

Potrete in ogni momento convertire azioni appartenenti al Comparto 
con azioni appartenenti ad altri comparti. Le informazioni sulle modalità 
di esercizio del diritto di conversione sono contenute nella sezione 
“Come si modifica la composizione dell’investimento: le conversioni” del 
Prospetto. 

Il Prospetto, il rendiconto e le relazioni semestrali sono redatti per il 
Fondo nel suo complesso menzionato nell'intestazione del presente 
documento. 
 

 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Classe R 10,8% 1,5% 7,3% -1,0% 3,6% 2,0% -2,5% 5,4% 2,3% -2,3%

Classe S 10,8% 1,5% 7,3% -1,0% 3,6% 2,0% -2,5% 5,4% 2,3% -2,3%

Classe T 11,2% 1,9% 7,8% -0,6% 4,0% 2,4% -2,2% 5,8% 2,7% -1,9%

Benchmark 13,0% 2,2% 8,0% -0,5% 4,4% 2,1% -1,1% 5,8% 2,8% -1,1%
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 Informazioni chiave per gli investitori  
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre 
in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni 
contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la 
natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in 
modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire. 

Fonditalia Euro Corporate Bond 
Comparto del Fondo Fonditalia 

Classe TS (ISIN LU1481509740) 

Società di Gestione: Fideuram Asset Management (Ireland) dac, gruppo bancario Intesa Sanpaolo 
 

  
  OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO   

 
 

Il Comparto è stato  classificato come comparto con strategia 
ESG in quanto promuove, tra le altre  caratteristiche, 
caratteristiche sociali e ambientali, che sono elementi  vincolanti 
per la selezione degli strumenti e per il processo decisionale di  
investimento, e la scelta di imprese che perseguono buone prassi 
di  governance, in conformità con l’articolo 8 del Regolamento 
(UE) 2019/2088  sull’informativa relativa alla sostenibilità nel 
settore dei servizi  finanziari (“SFDR”). 
Il Comparto,  espresso in Euro, mira a sovraperformare il 
benchmark investendo  essenzialmente in obbligazioni non 
governative, caratterizzate da un rischio  limitato di insolvenza, 
emesse da emittenti conformi a principi ambientali,  sociali e di 
governance (“ESG”) e, in misura minoritaria, in obbligazioni a  
tasso fisso e variabile, denominate in Euro  essenzialmente con 
una vita residua compresa  tra 3 e 5 anni ed emesse da emittenti 
governativi che rispettano criteri ESG. 
L’analisi dei  criteri ESG della Società di Gestione incorpora 
elementi di screening positivo  e negativo e un’analisi sia generale 
che a livello specifico dei titoli,  che tiene conto dei principi di 
investimento  socialmente responsabile ("SRI") in linea con 
l’obiettivo e la  politica di investimento del Comparto. 
Maggiori dettagli  circa i  criteri ESG e le esclusioni  adottate sono 
specificate nelle politiche di investimento del comparto  all’interno 
del Prospetto. 
Il Comparto mira a  realizzare un punteggio ESG più elevato 
rispetto a quello del suo benchmark. 

Il Comparto può  investire in strumenti derivati sia a fini di 
copertura dei rischi sia a fini  di investimento. 
Il Comparto è  gestito in maniera attiva.  La politica  di gestione 
del Comparto è collegata ad un parametro di riferimento variabile,  
costituito dall'indice “iBoxx Euro Corporates Overall” Total Return 
in EUR che  viene utilizzato nel processo di   selezione e di 
costruzione del portafoglio. 
Il rischio relativo  ed il posizionamento rispetto al benchmark sono 
monitorati. Al fine di  realizzare un approccio disciplinato alla 
gestione, dei limiti di rischio  vengono fissati per contenere il 
rischio derivante dall’investimento. 
In circostanze  normali si prevede che una porzione considerevole 
del portafoglio sia  costituita  da componenti del benchmark  e che 
lo scostamento  in termini di  pesi  sia limitato. Tuttavia, a volte,   
la performance del Comparto potrà differire  rispetto a quella del 
benchmark  perchè  i limiti di rischio  permettono di  deviare dalla 
composizione del benchmark investendo in titoli non inclusi e 
utilizzando  pesi diversi. 
Il benchmark del Comparto non è un benchmark conforme ai 
criteri ESG. 
La Classe TS del  Comparto è a distribuzione; i proventi del 
Comparto Vi saranno distribuiti con  le modalità indicate nel 
Prospetto del Fondo. Potrete ottenere il rimborso  attraverso 
semplice richiesta in qualsiasi giorno lavorativo. 
 

 

 
  PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO   

 
   

 

Rischio Più Basso 

 

Rischio Più Alto 
Rendimento 
potenzialmente più 
basso 

Rendimento 
potenzialmente più 

alto 
 

               
               

 

 

 

               

               

               
               

• Il Comparto è stato classificato nella categoria di 
rischio/rendimento 3 in quanto il valore dell'investimento può 
registrare limitate variazioni giornaliere, al rialzo o al ribasso. 

• I dati storici utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico  
potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro 
profilo di  rischio del Comparto. 

• La categoria di rischio/rendimento sopra indicata potrebbe non 
rimanere  invariata e la classificazione del Comparto potrebbe 
cambiare nel tempo. 

• L’appartenenza alla categoria di rischio più bassa non 
garantisce un  investimento esente da rischi. 

L'INDICATORE SINTETICO DI RISCHIO NON RILEVA IN MODO 
ADEGUATO I SEGUENTI RISCHI: 
• Rischio di credito: il Comparto investe in titoli il cui merito 

creditizio può peggiorare aumentando il rischio che l'emittente 
non sia in grado di onorare i propri impegni incidendo 
negativamente sui prezzi dei titoli. 

• Rischio  di liquidità: il Comparto investe in mercati che 
possono  essere caratterizzati da una ridotta possibilità di 
scambiare titoli senza  incidere negativamente sui prezzi. 
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  SPESE   

 
   Le commissioni e le spese da Voi corrisposte vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del Comparto, compresi i costi legati alla sua 

commercializzazione e distribuzione. Tali oneri riducono la potenziale crescita del Vostro investimento. 
 

 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento  

Commissioni di 
sottoscrizione  

  1,50 %  

Commissioni di rimborso    0,00 %  

Percentuale massima che può essere prelevata dal Vostro Capitale 
prima che venga investito o prima che il rendimento dell'investimento 
venga distribuito. 

  

Spese 
correnti 
Spese 

prelevate dal 
Comparto in 

un anno  

Commissioni legate al rendimento  
Commissioni prelevate dal Comparto a 

determinate condizioni specifiche  

Classe TS   1,05 % 0,00 %   
 

 

Le commissioni di sottoscrizione e rimborso riportate nella 

Tabella corrispondono, singolarmente, alla percentuale massima 
applicabile. È, pertanto, possibile che possiate pagare un importo 
inferiore. L’esatto importo applicato Vi potrà essere comunicato dal 

consulente finanziario o dal distributore. Per le operazioni di 
conversione e possibile scegliere alternativamente fra la tariffa “ad 
evento” e quella “forfettaria” (applicata trimestralmente sul 

patrimonio investito). Le spese correnti si riferiscono ai costi relativi 
all’esercizio conclusosi il 31/12/2021. Tale importo potrebbe variare 
di anno in anno. 

Sono escluse dal calcolo le commissioni legate al rendimento e i 
costi delle transazioni di portafoglio, eccetto le commissioni di 
sottoscrizione/rimborso sostenute dal Comparto per l'acquisto o la 

vendita di quote di un altro comparto. 
Per ulteriori informazioni sulle commissioni e le spese, ivi 
incluse quelle relative alle modalità di calcolo delle 

commissioni legate al rendimento, si rinvia alla sezione 
"Spese" del Prospetto del Fondo, reperibile sui siti internet 
www.fideuramireland.ie 
 

 

 
  RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO   
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 I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Il Fondo è stato istituito l’11 agosto 1967. Il Comparto è stato avviato il 3 Luglio 
1995. La Classe TS è stata avviata il 16 Giugno, 2016. I rendimenti qui riportati tengono conto di tutti i costi e le commissioni, ad 
eccezione delle commissioni di sottoscrizione, conversione e rimborso.  
  

 

 
   INFORMAZIONI PRATICHE   

 
 

  
 

Il presente documento contiene le Informazioni Chiave per gli 
Investitori relative al singolo Comparto Fonditalia Euro Corporate 
Bond  Classi TS. 
La Banca depositaria è STATE STREET BANK INTERNATIONAL 
GmbH, Filiale del Lussemburgo 
Copie dell'ultimo rendiconto annuale, delle relazioni semestrali e del 
Prospetto del Fondo possono essere richieste gratuitamente e in 
ogni momento presso la Società di Gestione nonché presso STATE 
STREET BANK INTERNATIONAL GmbH, Filiale del Lussemburgo 
e presso il collocatore. Le informazioni di dettaglio della Politica di 
remunerazione adottata dalla Società di Gestione sono disponibili al 
seguente link 
http://www.fideuramireland.ie/upload/File/pdf/Policy_FAMI/FAM
I_Remuneration_Policy.pdf. e acquisibili su richiesta, su copia 
cartacea o su altro supporto durevole a disposizione degli 
investitori. Informazioni relative al Reg. 2019/2088 (“SFDR”) sono 
disponibili sul sito internet www.fideuramireland.ie nella sezione 
“Sustainability”. L'ultimo valore della quota è disponibile ogni giorno 
bancario lavorativo in Lussemburgo presso gli uffici della Banca 
Depositaria e sul sito internet www.fideuramireland.ie. 
 

FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) dac può essere 
ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni 
contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte 
o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del 
Fondo. 
Il Fondo è soggetto alla legislazione fiscale lussemburghese. Tale 
legislazione potrebbe avere impatti sulla Vostra posizione fiscale. Il 
Fondo è articolato in comparti. Le attività e le passività del 
Comparto sono separate da quelle degli altri comparti. I diritti 
patrimoniali degli investitori del Comparto sono totalmente distinti 
da quelli degli investitori degli altri comparti. 

È possibile effettuare la sottoscrizione esclusivamente mediante 
contratti di investimento che prevedono versamenti in unica 
soluzione (UNI). 

Potrete in ogni momento convertire azioni appartenenti al Comparto 
con azioni appartenenti ad altri comparti. Le informazioni sulle 
modalità di esercizio del diritto di conversione sono contenute nella 
sezione “Come si modifica la composizione dell’investimento: le 
conversioni” del Prospetto. 

Il Prospetto, il rendiconto e le relazioni semestrali sono redatti per il 
Fondo nel suo complesso menzionato nell'intestazione del presente 
documento. 
 

 

2017 2018 2019 2020 2021

Classe TS 2.4% -2.2% 5.8% 2.7% -2.0%

Benchmark 2.1% -1.1% 5.8% 2.8% -1.1%
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Il Fondo è stato autorizzato nel Granducato del Lussemburgo ed è controllato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 

FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) dac è stata autorizzata in Irlanda in data 15 maggio 2013 ed è regolamentata dalla Central Bank of 

Ireland (CBI). 

Le Informazioni Chiave per gli Investitori qui riportate sono esatte alla data del 18 febbraio 2022. 

http://www.fideuramireland.ie/


. 

 

 

 

Informazioni chiave per gli investitori  

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono 
disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di 
aiutarvi a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di 
prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di 
investire. 
 

 

Fonditalia Equity Europe 
Comparto del Fondo Fonditalia 

Classe R (ISIN LU0058495945) / Classe T (ISIN LU0388707423)    

Società di Gestione: Fideuram Asset Management (Ireland) dac, gruppo bancario Intesa Sanpaolo 
 

 
  OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO   

 
    

Il Comparto è stato classificato come comparto con  strategia ESG in 
quanto promuove, tra le altre caratteristiche,  caratteristiche sociali e 
ambientali, che sono elementi vincolanti per la  selezione degli 
strumenti e per il processo decisionale di investimento, e la  scelta di 
imprese che perseguono buone prassi di governance, in conformità 
con  l’articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088 sull’informativa 
relativa alla  sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (“SFDR”). 
Il Comparto,  espresso in Euro, ha l'obiettivo di valorizzare nel tempo 
il patrimonio  investendo in azioni prevalentemente quotate nelle 
Borse valori o negoziate in  altri mercati regolamentati europei ed 
emesse da emittenti conformi a principi ambientali, sociali e di  
governance (“ESG”) 
L’analisi dei criteri ESG della Società di Gestione  incorpora elementi 
di screening positivo e negativo e un’analisi sia generale  che a livello 
specifico dei titoli,  che  tiene conto dei principi di investimento 
socialmente responsabile  ("SRI") in linea con l’obiettivo e la politica 
di investimento del comparto. 
Maggiori dettagli circa i  criteri ESG e le esclusioni adottate sono  
specificate nelle politiche di investimento del comparto all’interno del  
Prospetto. 

Il Comparto può  investire in strumenti derivati sia a fini di copertura 
dei rischi sia a fini  di investimento. 
La politica di  gestione del Comparto è collegata ad un parametro di 
riferimento variabile  (“benchmark”), costituito dall’indice “MSCI Pan-
Euro” Price Return in USD,  convertito in EUR. 
Il comparto è gestito in  maniera attiva ed il grado di libertà ammesso 
nella gestione del comparto è significativo. 
Il rischio relativo ed il  posizionamento rispetto al benchmark sono 
monitorati. Al fine di realizzare un  approccio disciplinato alla 
gestione, dei limiti di rischio vengono fissati  per contenere il rischio 
derivante dall’investimento. 
In circostanze normali si prevede che una porzione  significativa del 
portafoglio sarà costituita da componenti del  benchmark.  Tuttavia il 
comparto avrà  discrezionalità per investire in titoli non inclusi nel 
benchmark 
Il benchmark del Comparto non è un indice conforme ai  criteri ESG. 
Le  Classi R e T del Comparto sono a capitalizzazione. 
Potrete  ottenere il rimborso attraverso semplice richiesta in qualsiasi 
giorno  lavorativo. 

 

 

 
  PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO   

 
    

Rischio Più Basso  

 

Rischio Più Alto  

Rendimento 
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basso  

Rendimento 
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• Il Comparto è stato classificato nella categoria di rischio/rendimento 6 
in quanto il valore dell'investimento può registrare ampie variazioni 
giornaliere, al rialzo o al ribasso. 

• I dati storici utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico  potrebbero 
non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di  rischio 
del Comparto. 

• La categoria di rischio/rendimento sopra indicata potrebbe non 
rimanere  invariata e la classificazione del Comparto potrebbe 
cambiare nel tempo. 

• L’appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce un  
investimento esente da rischi. 
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Il Fondo è stato autorizzato nel Granducato del Lussemburgo ed è controllato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) dac è stata autorizzata in Irlanda in data 15 maggio 2013 ed è regolamentata dalla Central Bank of 
Ireland (CBI). 
Le Informazioni Chiave per gli Investitori qui riportate sono esatte alla data del 18 febbraio 2022. 

 

 
  SPESE   

 
   Le commissioni e le spese da Voi corrisposte vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del Comparto, compresi i costi legati alla sua 

commercializzazione e distribuzione. Tali oneri riducono la potenziale crescita del Vostro investimento. 
 

 

 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento  

Commissioni di 
sottoscrizione  

  2,00 %  

Commissioni di rimborso    0,00 %  

Percentuale massima che può essere prelevata dal Vostro Capitale 
prima che venga investito o prima che il rendimento dell'investimento 
venga distribuito. 

  

Spese 
correnti 
Spese 

prelevate dal 
Comparto in 

un anno  

Commissioni legate al rendimento  
Commissioni prelevate dal Comparto a 

determinate condizioni specifiche  

Classe R   2,16 % 
0,00 %  

Classe T   1,51 % 
 

 

Le commissioni di sottoscrizione e rimborso riportate nella  Tabella 

corrispondono, singolarmente, alla percentuale massima applicabile. 

È,  pertanto, possibile che possiate pagare un importo inferiore. 

L’esatto importo  applicato Vi potrà essere comunicato dal consulente 

finanziario o dal  distributore. Per le operazioni di conversione e 

possibile scegliere  alternativamente fra la tariffa “ad evento” e quella 

“forfettaria” (applicata  trimestralmente sul patrimonio investito). 

L’importo delle spese  correnti si riferiscono ai costi relativi 

all’esercizio conclusosi  il 31/12/2021. Tale importo potrebbe variare di 

anno in anno. Sono  escluse dal calcolo le commissioni legate al 

rendimento e i costi delle  transazioni di portafoglio, eccetto le 

commissioni di sottoscrizione/rimborso  sostenute dal Comparto per 

l'acquisto o la vendita di quote di un altro  comparto. 

Per ulteriori informazioni sulle commissioni e le spese, ivi incluse 

quelle relative alle modalità di calcolo delle commissioni legate al 

rendimento, si rinvia alla sezione "Spese" del Prospetto del 

Fondo, reperibile sui siti internet www.fideuramireland.ie 
 

 

 
  RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO   

 
    

 

 
 

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Il Fondo è stato istituito l’11 agosto 1967. Il Comparto è stato avviato il 3 luglio 1995. I 
risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in Euro. I rendimenti qui riportati tengono conto di tutti i costi e le commissioni, ad eccezione delle 
commissioni di sottoscrizione, conversione e rimborso. La performance “net total return index” inserita in questa sezione del KIID è calcolata 
considerando che tutte le componenti di reddito, quali interessi e cedole, siano state reinvestite.  

 

 
  INFORMAZIONI PRATICHE   

 
   Il presente documento contiene le Informazioni Chiave per gli Investitori 

relative al singolo Comparto Fonditalia Equity Europe  Classi R e T. 
La Banca depositaria è STATE STREET BANK INTERNATIONAL 
GmbH, Filiale del Lussemburgo 

Copie dell'ultimo rendiconto annuale, delle relazioni semestrali e del 
Prospetto del Fondo possono essere richieste gratuitamente e in ogni 
momento presso la Società di Gestione nonché presso STATE 
STREET BANK INTERNATIONAL GmbH, filiale del Lussemburgo e 
presso il collocatore. Le informazioni di dettaglio della Politica di 
remunerazione adottata dalla Società di Gestione sono disponibili al 
seguente link 
http://www.fideuramireland.ie/upload/File/pdf/Policy_FAMI/FAMI_R
emuneration_Policy.pdf. e acquisibili su richiesta, su copia cartacea o 
su altro supporto durevole a disposizione degli investitori. Informazioni 
relative al Reg. 2019/2088 (“SFDR”) sono disponibili sul sito internet  
www.fideuramireland.ie nella sezione “Sustainability”. L'ultimo valore 
della quota è disponibile ogni giorno bancario lavorativo in 
Lussemburgo presso gli uffici della Banca Depositaria e sul sito internet 
www.fideuramireland.ie.FIDEURAM ASSET MANAGEMENT 
(IRELAND) dac può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla 
base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino 

fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del 
Prospetto del Fondo. Il Fondo è soggetto alla legislazione fiscale 
lussemburghese. Tale legislazione potrebbe avere impatti sulla Vostra 
posizione fiscale. Il Fondo è articolato in comparti. Le attività e le 
passività del Comparto sono separate da quelle degli altri comparti. 

I diritti patrimoniali degli investitori del Comparto sono totalmente distinti 
da quelli degli investitori degli altri comparti. 

Per la Classe R è possibile effettuare la sottoscrizione con versamenti 
in unica soluzione (UNI), ovvero con piani di versamenti (PLURI). 

Per la Classe T è possibile effettuare la sottoscrizione esclusivamente 
con versamenti in unica soluzione (UNI). 

Potrete in ogni momento convertire azioni appartenenti al Comparto 
con azioni appartenenti ad altri comparti. Le informazioni sulle modalità 
di esercizio del diritto di conversione sono contenute nella sezione 
“Come si modifica la composizione dell’investimento: le conversioni” del 
Prospetto. 

Il Prospetto, il rendiconto e le relazioni semestrali sono redatti per il 
Fondo nel suo complesso menzionato nell'intestazione del presente 
documento. 
 

 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Classe R 16,5% 22,3% 2,2% 5,9% 5,7% 3,0% -10,6% 19,8% -3,9% 22,7%

Classe T 17,3% 23,1% 2,8% 6,6% 6,4% 3,7% -10,0% 20,6% -3,3% 23,5%

Benchmark 12,7% 15,5% 3,6% 3,9% -0,2% 6,2% -12,5% 21,1% -7,3% 23,1%

NTR Index 25,0% -5,2% 26,0%
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 Informazioni chiave per gli investitori  
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre 
in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni 
contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la 
natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in 
modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire. 

Fonditalia Equity Europe 
Comparto del Fondo Fonditalia 
Classe Z (ISIN LU1005158065) 

Società di Gestione: Fideuram Asset Management (Ireland) dac, gruppo bancario Intesa Sanpaolo 
 

  
  OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO   

 
 

Il Comparto è stato classificato come comparto con strategia ESG 
in quanto promuove, tra le altre caratteristiche, caratteristiche 
sociali e ambientali, che sono elementi vincolanti per la selezione 
degli strumenti e per il processo decisionale di investimento, e la 
scelta di imprese che perseguono buone prassi di governance, in 
conformità con l’articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088 
sull’informativa relativa alla sostenibilità nel settore dei servizi 
finanziari (“SFDR”). 
Il Comparto, espresso in Euro, ha l'obiettivo di valorizzare nel 
tempo il patrimonio investendo in azioni prevalentemente quotate 
nelle Borse valori o negoziate in altri mercati regolamentati 
europei ed emesse da emittenti conformi a principi ambientali, 
sociali e di governance (“ESG”) 
L’analisi dei criteri ESG della Società di Gestione incorpora 
elementi di screening positivo e negativo e un’analisi sia generale 
che a livello specifico dei titoli,  che tiene conto dei principi di 
investimento socialmente responsabile ("SRI") in linea con 
l’obiettivo e la politica di investimento del comparto. 
Maggiori dettagli circa i  criteri ESG e le esclusioni adottate sono 
specificate nelle politiche di investimento del comparto all’interno 
del Prospetto. 

Il Comparto può investire in strumenti derivati sia a fini di 
copertura dei rischi sia a fini di investimento. 
La politica di gestione del Comparto è collegata ad un parametro 
di riferimento variabile (“benchmark”), costituito dall’indice “MSCI 
Pan-Euro” Price Return in USD, convertito in EUR. 
Il comparto è gestito in maniera attiva ed il grado di libertà 
ammesso nella gestione del comparto è significativo. 
Il rischio relativo ed il posizionamento rispetto al benchmark sono 
monitorati. Al fine di realizzare un approccio disciplinato alla 
gestione, dei limiti di rischio vengono fissati per contenere il 
rischio derivante dall’investimento. 
In circostanze normali si prevede che una porzione significativa 
del portafoglio sarà costituita da componenti del benchmark.  
Tuttavia il comparto avrà discrezionalità per investire in titoli non 
inclusi nel benchmark.  
Il benchmark del Comparto non è un indice conforme ai criteri 
ESG. 
La Classe Z del Comparto è a capitalizzazione. 
Potrete ottenere il rimborso attraverso semplice richiesta in 
qualsiasi giorno lavorativo. 
  
 

 

 
  PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO   

 
   

 

Rischio Più Basso 

 

Rischio Più Alto 
Rendimento 
potenzialmente più 
basso 

Rendimento 
potenzialmente più 

alto 
 

               

               
               

               

               

 

 

 

               

• Il Comparto è stato classificato nella categoria di 
rischio/rendimento 6 in quanto il valore dell'investimento può 
registrare ampie variazioni giornaliere, al rialzo o al ribasso. 

• I dati storici utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico  
potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro 
profilo di  rischio del Comparto. 

• La categoria di rischio/rendimento sopra indicata potrebbe non 
rimanere  invariata e la classificazione del Comparto potrebbe 
cambiare nel tempo. 

• L’appartenenza alla categoria di rischio più bassa non 
garantisce un  investimento esente da rischi. 
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  SPESE   

 
   Le commissioni e le spese da Voi corrisposte vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del Comparto, compresi i costi legati alla sua 

commercializzazione e distribuzione. Tali oneri riducono la potenziale crescita del Vostro investimento. 
 

 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento  

Commissioni di 
sottoscrizione  

  0,00 %  

Commissioni di rimborso    0,00 %  

Percentuale massima che può essere prelevata dal Vostro Capitale 
prima che venga investito o prima che il rendimento dell'investimento 
venga distribuito. 

  

Spese 
correnti 
Spese 

prelevate dal 
Comparto in 

un anno  

Commissioni legate al rendimento  
Commissioni prelevate dal Comparto a 

determinate condizioni specifiche  

Classe Z   1,02 % 0,00 %   
 

 

Le commissioni di sottoscrizione e rimborso riportate nella 

Tabella corrispondono, singolarmente, alla percentuale massima 
applicabile. È, pertanto, possibile che possiate pagare un importo 
inferiore. L’esatto importo applicato Vi potrà essere comunicato dal 

consulente finanziario o dal distributore. Per le operazioni di 
conversione e possibile scegliere alternativamente fra la tariffa “ad 
evento” e quella “forfettaria” (applicata trimestralmente sul 

patrimonio investito). Le spese correnti si riferiscono ai costi relativi 
all’esercizio conclusosi il 31/12/2021. Tale importo potrebbe variare 
di anno in anno. Sono escluse dal calcolo le commissioni legate al 

rendimento e i costi delle transazioni di portafoglio, eccetto le 
commissioni di sottoscrizione/rimborso sostenute dal Comparto per 
l'acquisto o la vendita di quote di un altro comparto. 

Per ulteriori informazioni sulle commissioni e le spese, ivi 
incluse quelle relative alle modalità di calcolo delle 
commissioni legate al rendimento, si rinvia alla sezione 

"Spese" del Prospetto del Fondo, reperibile sui siti internet 
www.fideuramireland.ie 
 

 

 
  RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO   
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 I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Il Fondo è stato istituito l’11 agosto 1967. Il Comparto è stato avv iato il 3 luglio 1995. 
La Classe è stata Z è stata istituita l'11 dicembre 2013. I rendimenti qui riportati tengono conto di tutti i costi e le commissioni, ad 
eccezione delle commissioni di sottoscrizione, conversione e rimborso. La performance "net total return index" inserita in questa sezione 
del KIID è calcolata considerando che tutte le componenti di reddito, quali interessi e cedole, siano state reinvestite.  
  

 

 
   INFORMAZIONI PRATICHE   

 
 

  
 

Il presente documento contiene le Informazioni Chiave per gli 
Investitori relative al singolo Comparto Fonditalia Equity Europe  
Classe Z. 
La Banca depositaria è STATE STREET BANK INTERNATIONAL 
GmbH, Filiale del Lussemburgo 
Copie dell'ultimo rendiconto annuale, delle relazioni semestrali e del 
Prospetto del Fondo possono essere richieste gratuitamente e in 
ogni momento presso la Società di Gestione nonché presso STATE 
STREET BANK INTERNATIONAL GmbH, Filiale del Lussemburgo 
e presso il collocatore. Le informazioni di dettaglio della Politica di 
remunerazione adottata dalla Società di Gestione sono disponibili al 
seguente link 
http://www.fideuramireland.ie/upload/File/pdf/Policy_FAMI/FAM
I_Remuneration_Policy.pdf. e acquisibili su richiesta, su copia 
cartacea o su altro supporto durevole a disposizione degli 
investitori. Informazioni relative al Reg. 2019/2088 (“SFDR”) sono 
disponibili sul sito internet www.fideuramireland.ie nella sezione 
“Sustainability”. L'ultimo valore della quota è disponibile ogni giorno 
bancario lavorativo in Lussemburgo presso gli uffici della Banca 
Depositaria e sul sito internet www.fideuramireland.ie. 

FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) dac può essere 
ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni 
contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte 
o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del 
Fondo. 
Il Fondo è soggetto alla legislazione fiscale lussemburghese. Tale 
legislazione potrebbe avere impatti sulla Vostra posizione fiscale. Il 
Fondo è articolato in comparti. Le attività e le passività del 
Comparto sono separate da quelle degli altri comparti. I diritti 
patrimoniali degli investitori del Comparto sono totalmente distinti 
da quelli degli investitori degli altri comparti. 

Le informazioni sulle modalità di esercizio del diritto di conversione 
sono contenute nella sezione “Conversione di quote” del Prospetto 
del Fondo. 

Per la Classe Z è possibile effettuare la sottoscrizione 
esclusivamente con versamenti in unica soluzione (UNI). 
Le quote della Classe Z possono essere convertite solo in quote 
della classe Z di un altro comparto che emette quote della classe Z. 
Il Prospetto, il rendiconto e le relazioni semestrali sono redatti per il 
Fondo nel suo complesso menzionato nell'intestazione del presente 
documento. 
 

 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Fondo 17,3% 23,1% 2,8% 6,6% 6,4% 3,7% -10,0% 20,6% -3,3% 23,5%

Benchmark 12,7% 15,5% 3,6% 3,9% -0,2% 6,2% -12,5% 21,1% -7,3% 23,1%

NTR Index 25,0% -5,2% 26,0%
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Il Fondo è stato autorizzato nel Granducato del Lussemburgo ed è controllato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 

FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) dac è stata autorizzata in Irlanda in data 15 maggio 2013 ed è regolamentata dalla Central Bank of 

Ireland (CBI). 

Le Informazioni Chiave per gli Investitori qui riportate sono esatte alla data del 18 febbraio 2022. 
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Informazioni chiave per gli investitori  

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono 
disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di 
aiutarvi a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di 
prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di 
investire. 
 

 

Fonditalia Equity USA Blue Chip 
Comparto del Fondo Fonditalia 

Classe R (ISIN LU0058496679) / Classe T (ISIN LU0388707696)    

Società di Gestione: Fideuram Asset Management (Ireland) dac, gruppo bancario Intesa Sanpaolo 
 

 
  OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO   

 
    

Il Comparto è stato classificato come comparto con strategia ESG in 
quanto promuove, tra le altre caratteristiche, caratteristiche sociali e 
ambientali, che sono elementi vincolanti per la selezione degli 
strumenti e per il processo decisionale di investimento, e la scelta di 
imprese che perseguono buone prassi di governance, in conformità 
con l’articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088 sull’informativa 
relativa alla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (“SFDR”). 
Il Comparto, espresso in Euro, ha l’obiettivo di valorizzare nel tempo 
il patrimonio investendo in azioni emesse da società di primaria 
importanza ad elevata capitalizzazione, prevalentemente quotate 
nelle Borse valori o negoziate in un altro mercato regolamentato degli 
Stati Uniti d’America ed emesse da emittenti conformi a principi 
ambientali, sociali e di governance (“ESG”). 
Il Comparto può investire in strumenti derivati sia a fini di copertura 
dei rischi sia a fini di investimento. 
L’analisi dei criteri ESG della Società di Gestione incorpora elementi 
di screening positivo e negativo e un’analisi sia generale che a livello 
specifico dei titoli,  che tiene conto dei principi di investimento 
socialmente responsabile ("SRI") in linea con l’obiettivo e la politica di 
investimento del Comparto. 

Maggiori dettagli circa i  criteri ESG e le esclusioni adottate sono 
specificate nelle politiche di investimento del comparto all’interno del 
Prospetto. 
La politica di gestione del Comparto è collegata ad un parametro di 
riferimento variabile (“benchmark”), costituito dall’indice “MSCI USA” 
Price Return in USD convertito in EUR. 
Il comparto è gestito in maniera attiva ed il grado di libertà ammesso 
nella gestione del comparto è materiale. 
Il rischio relativo ed il posizionamento rispetto al benchmark sono 
monitorati. Al fine di realizzare un approccio disciplinato alla gestione, 
dei limiti di rischio vengono fissati per contenere il rischio derivante 
dall’investimento. 
In circostanze normali, si prevede che  una porzione significativa del 
portafoglio sarà costituita da componenti del benchmark.  Tuttavia il 
Comparto avrà discrezionalità per investire in titoli non inclusi nel 
benchmark. 
Il benchmark del Comparto non è un indice conforme ai criteri ESG. 
Il Comparto prevede le seguenti Classi di quote: R e T. 
Le Classi R e T del Comparto sono a capitalizzazione. 
Potrete ottenere il rimborso attraverso semplice richiesta in qualsiasi 
giorno lavorativo. 

 

 

 
  PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO   
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• Il Comparto è stato classificato nella categoria di rischio/rendimento 6 
in quanto il valore dell'investimento può registrare ampie variazioni 
giornaliere, al rialzo o al ribasso. 

• I dati storici utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico  potrebbero 
non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di  rischio 
del Comparto. 

• La categoria di rischio/rendimento sopra indicata potrebbe non 
rimanere  invariata e la classificazione del Comparto potrebbe 
cambiare nel tempo. 

• L’appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce un  
investimento esente da rischi. 
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Il Fondo è stato autorizzato nel Granducato del Lussemburgo ed è controllato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) dac è stata autorizzata in Irlanda in data 15 maggio 2013 ed è regolamentata dalla Central Bank of 
Ireland (CBI). 
Le Informazioni Chiave per gli Investitori qui riportate sono esatte alla data del 18 febbraio 2022. 

 

 
  SPESE   

 
   Le commissioni e le spese da Voi corrisposte vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del Comparto, compresi i costi legati alla sua 

commercializzazione e distribuzione. Tali oneri riducono la potenziale crescita del Vostro investimento. 
 

 

 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento  

Commissioni di 
sottoscrizione  

  2,00 %  

Commissioni di rimborso    0,00 %  

Percentuale massima che può essere prelevata dal Vostro Capitale 
prima che venga investito o prima che il rendimento dell'investimento 
venga distribuito. 

  

Spese 
correnti 
Spese 

prelevate dal 
Comparto in 

un anno  

Commissioni legate al rendimento  
Commissioni prelevate dal Comparto a 

determinate condizioni specifiche  

Classe R   2,14 % 
0,00 %  

Classe T   1,49 % 
 

 

Le commissioni di sottoscrizione e rimborso riportate nella Tabella 

corrispondono, singolarmente, alla percentuale massima applicabile. 

È, pertanto, possibile che possiate pagare un importo inferiore. 

L’esatto importo applicato Vi potrà essere comunicato dal consulente 

finanziario o dal distributore. Per le operazioni di conversione e 

possibile scegliere alternativamente fra la tariffa “ad evento” e quella 

“forfettaria” (applicata trimestralmente sul patrimonio investito). 

L’importo delle spese correnti si riferiscono ai costi relativi 

all’esercizio conclusosi il 31/12/2021. Tale importo potrebbe variare di 

anno in anno. Sono escluse dal calcolo le commissioni legate al 

rendimento e i costi delle transazioni di portafoglio, eccetto le 

commissioni di sottoscrizione/rimborso sostenute dal Comparto per 

l'acquisto o la vendita di quote di un altro comparto. 

Per ulteriori informazioni sulle commissioni e le spese, ivi incluse 

quelle relative alle modalità di calcolo delle commissioni legate al 

rendimento, si rinvia alla sezione "Spese" del Prospetto del 

Fondo, reperibile sui siti internet www.fideuramireland.ie 
 

 

 
  RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO   

 
    

 

 
 

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Il Fondo è stato istituito l’11 agosto 1967. Il Comparto è stato avviato il 3 luglio 1995. I 
risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in Euro. I rendimenti qui riportati tengono conto di tutti i costi e le commissioni, ad eccezione delle 
commissioni di sottoscrizione, conversione e rimborso. La performance “net total return index” inserita in questa sezione del KIID è calcolata 
considerando che tutte le componenti di reddito, quali interessi e cedole, siano state reinvestite.   

 

 
  INFORMAZIONI PRATICHE   

 
   Il presente documento contiene le Informazioni Chiave per gli Investitori 

relative al singolo Comparto Fonditalia Equity USA Blue Chip  Classi R 
e T. 
La Banca depositaria è STATE STREET BANK INTERNATIONAL 
GmbH, Filiale del Lussemburgo 

Copie dell'ultimo rendiconto annuale, delle relazioni semestrali e del 
Prospetto del Fondo possono essere richieste gratuitamente e in ogni 
momento presso la Società di Gestione nonché presso STATE 
STREET BANK INTERNATIONAL GmbH, filiale del Lussemburgo e 
presso il collocatore. Le informazioni di dettaglio della Politica di 
remunerazione adottata dalla Società di Gestione sono disponibili al 
seguente link 
http://www.fideuramireland.ie/upload/File/pdf/Policy_FAMI/FAMI_R
emuneration_Policy.pdf. e acquisibili su richiesta, su copia cartacea o 
su altro supporto durevole a disposizione degli investitori. Informazioni 
relative al Reg. 2019/2088 (“SFDR”) sono disponibili sul sito internet  
www.fideuramireland.ie nella sezione “Sustainability”. L'ultimo valore 
della quota è disponibile ogni giorno bancario lavorativo in 
Lussemburgo presso gli uffici della Banca Depositaria e sul sito internet 
www.fideuramireland.ie.FIDEURAM ASSET MANAGEMENT 
(IRELAND) dac può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla 

base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino 
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del 
Prospetto del Fondo. Il Fondo è soggetto alla legislazione fiscale 
lussemburghese. Tale legislazione potrebbe avere impatti sulla Vostra 
posizione fiscale. Il Fondo è articolato in comparti. Le attività e le 
passività del Comparto sono separate da quelle degli altri comparti. 

I diritti patrimoniali degli investitori del Comparto sono totalmente distinti 
da quelli degli investitori degli altri comparti. 

Per la Classe R è possibile effettuare la sottoscrizione con versamenti 
in unica soluzione (UNI), ovvero con piani di versamenti (PLURI). 

Per la Classe T è possibile effettuare la sottoscrizione esclusivamente 
con versamenti in unica soluzione (UNI). 

Potrete in ogni momento convertire azioni appartenenti al Comparto 
con azioni appartenenti ad altri comparti. Le informazioni sulle modalità 
di esercizio del diritto di conversione sono contenute nella sezione 
“Come si modifica la composizione dell’investimento: le conversioni” del 
Prospetto. 

Il Prospetto, il rendiconto e le relazioni semestrali sono redatti per il 
Fondo nel suo complesso menzionato nell'intestazione del presente 
documento. 
 

 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Classe R 7,5% 23,3% 20,4% 9,2% 10,5% 2,0% -1,9% 33,8% 3,4% 34,3%

Classe T 8,2% 24,1% 21,2% 9,9% 11,2% 2,7% -1,3% 34,6% 4,1% 35,1%

Benchmark 11,8% 24,2% 26,5% 10,5% 12,5% 5,0% -1,6% 31,4% 9,4% 34,7%

NTR Index 33,3% 10,8% 36,1%
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Informazioni chiave per gli investitori  

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono 
disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di 
aiutarvi a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di 
prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di 
investire. 
 

 

Fonditalia Equity Japan 
Comparto del Fondo Fonditalia 

Classe R (ISIN LU0058496752) / Classe T (ISIN LU0388707779)    

Società di Gestione: Fideuram Asset Management (Ireland) dac, gruppo bancario Intesa Sanpaolo 
 

 
  OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO   

 
    

Il Comparto è stato classificato come comparto con strategia ESG in 
quanto promuove, tra le altre caratteristiche, caratteristiche sociali e 
ambientali, che sono elementi vincolanti per la selezione degli 
strumenti e per il processo decisionale di investimento, e la scelta di 
imprese che perseguono buone prassi di governance, in conformità 
con l’articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088 sull’informativa 
relativa alla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (“SFDR”). 
Il Comparto, espresso in Euro, mira a sovraperformare il benchmark 
investendo essenzialmente in azioni quotate nelle Borse valori o 
negoziate in un altro mercato regolamentato del Giappone ed 
emesse da emittenti conformi ai criteri ESG. 
L’analisi dei criteri ESG della Società di Gestione incorpora elementi 
di screening positivo e negativo nonché un’analisi sia generale che a 
livello specifico dei titoli dei principi di investimento socialmente 
responsabile ("SRI") in linea con l’obiettivo e la politica di 
investimento del comparto. 
Maggiori dettagli circa i  criteri ESG e le esclusioni adottate sono 
specificate nelle politiche di investimento del comparto all’interno del 
Prospetto. 
 

Il Comparto è gestito in maniera attiva. La politica di gestione del 
Comparto è collegata ad un parametro di riferimento variabile 
(“benchmark”), costituito dall’indice "MSCI Japan" Price Return in 
JPY convertito in EUR che viene utilizzato nel processo di  selezione 
e di costruzione del portafoglio. 
Il rischio relativo ed il posizionamento rispetto al benchmark sono 
monitorarti. Al fine di realizzare un approccio disciplinato alla 
gestione, dei limiti di rischio vengono fissati per contenere il rischio 
derivante dall'investimento. 
In circostanze normali si prevede che una porzione considerevole del 
portafoglio del Comparto sia costituita  da componenti del benchmark 
e che lo scostamento  dal benchmark in termini di pesi  sia limitato. 
Tuttavia, a volte,   la performance del Comparto potrà differire rispetto 
a quella del benchmark  perché i limiti di rischio  permettono di 
deviare dalla composizione del benchmark investendo in titoli non 
inclusi e utilizzando pesi diversi. 
Il benchmark del Comparto non è un indice conforme ai criteri ESG 
Il Comparto prevede le seguenti Classi di quote: R e T. 
Le Classi R e T del Comparto sono a capitalizzazione. 
Potrete ottenere il rimborso attraverso semplice richiesta in qualsiasi 
giorno lavorativo. 

 

 

 
  PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO   

 
    

Rischio Più Basso  

 

Rischio Più Alto  

Rendimento 
potenzialmente più 
basso  

Rendimento 
potenzialmente più 

alto 
 

 

 

 

   

 

• Il Comparto è stato classificato nella categoria di rischio/rendimento 6 
in quanto il valore dell'investimento può registrare ampie variazioni 
giornaliere, al rialzo o al ribasso. 

• I dati storici utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico  potrebbero 
non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di  rischio 
del Comparto. 

• La categoria di rischio/rendimento sopra indicata potrebbe non 
rimanere  invariata e la classificazione del Comparto potrebbe 
cambiare nel tempo. 

• L’appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce un  
investimento esente da rischi. 
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Il Fondo è stato autorizzato nel Granducato del Lussemburgo ed è controllato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) dac è stata autorizzata in Irlanda in data 15 maggio 2013 ed è regolamentata dalla Central Bank of 
Ireland (CBI). 
Le Informazioni Chiave per gli Investitori qui riportate sono esatte alla data del 18 febbraio 2022. 

 

 
  SPESE   

 
   Le commissioni e le spese da Voi corrisposte vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del Comparto, compresi i costi legati alla sua 

commercializzazione e distribuzione. Tali oneri riducono la potenziale crescita del Vostro investimento. 
 

 

 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento  

Commissioni di 
sottoscrizione  

  2,00 %  

Commissioni di rimborso    0,00 %  

Percentuale massima che può essere prelevata dal Vostro Capitale 
prima che venga investito o prima che il rendimento dell'investimento 
venga distribuito. 

  

Spese 
correnti 
Spese 

prelevate dal 
Comparto in 

un anno  

Commissioni legate al rendimento  
Commissioni prelevate dal Comparto a 

determinate condizioni specifiche  

Classe R   2,16 % 
0,00 %  

Classe T   1,51 % 
 

 

Le commissioni di sottoscrizione e rimborso riportate nella Tabella 

corrispondono, singolarmente, alla percentuale massima applicabile. 

È, pertanto, possibile che possiate pagare un importo inferiore. 

L’esatto importo applicato Vi potrà essere comunicato dal consulente 

finanziario o dal distributore. Per le operazioni di conversione e 

possibile scegliere alternativamente fra la tariffa “ad evento” e quella 

“forfettaria” (applicata trimestralmente sul patrimonio investito). 

L’importo delle spese correnti si riferiscono ai costi relativi 

all’esercizio conclusosi il 31/12/2021. Tale importo potrebbe variare di 

anno in anno. Sono escluse dal calcolo le commissioni legate al 

rendimento e i costi delle transazioni di portafoglio, eccetto le 

commissioni di sottoscrizione/rimborso sostenute dal Comparto per 

l'acquisto o la vendita di quote di un altro comparto. 

Per ulteriori informazioni sulle commissioni e le spese, ivi incluse 

quelle relative alle modalità di calcolo delle commissioni legate al 

rendimento, si rinvia alla sezione "Spese" del Prospetto del 

Fondo, reperibile sui siti internet www.fideuramireland.ie 
 

 

 
  RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO   

 
    

 

 
 

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Il Fondo è stato istituito l’11 agosto 1967. Il Comparto è stato avviato il 3 luglio 1995. I 
risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in Euro. I rendimenti qui riportati tengono conto di tutti i costi e le commissioni, ad eccezione delle 
commissioni di sottoscrizione, conversione e rimborso. La performance “net total return index” inserita in questa sezione del KIID è calcolata 
considerando che tutte le componenti di reddito, quali interessi e cedole, siano state reinvestite.   

 

 
  INFORMAZIONI PRATICHE   

 
   Il presente documento contiene le Informazioni Chiave per gli Investitori 

relative al singolo Comparto Fonditalia Equity Japan  Classi R e T. 
La Banca depositaria è STATE STREET BANK INTERNATIONAL 
GmbH, Filiale del Lussemburgo 

Copie dell'ultimo rendiconto annuale, delle relazioni semestrali e del 
Prospetto del Fondo possono essere richieste gratuitamente e in ogni 
momento presso la Società di Gestione nonché presso STATE 
STREET BANK INTERNATIONAL GmbH, filiale del Lussemburgo e 
presso il collocatore. Le informazioni di dettaglio della Politica di 
remunerazione adottata dalla Società di Gestione sono disponibili al 
seguente link 
http://www.fideuramireland.ie/upload/File/pdf/Policy_FAMI/FAMI_R
emuneration_Policy.pdf. e acquisibili su richiesta, su copia cartacea o 
su altro supporto durevole a disposizione degli investitori. Informazioni 
relative al Reg. 2019/2088 (“SFDR”) sono disponibili sul sito internet  
www.fideuramireland.ie nella sezione “Sustainability”. L'ultimo valore 
della quota è disponibile ogni giorno bancario lavorativo in 
Lussemburgo presso gli uffici della Banca Depositaria e sul sito internet 
www.fideuramireland.ie.FIDEURAM ASSET MANAGEMENT 
(IRELAND) dac può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla 
base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino 

fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del 
Prospetto del Fondo. Il Fondo è soggetto alla legislazione fiscale 
lussemburghese. Tale legislazione potrebbe avere impatti sulla Vostra 
posizione fiscale. Il Fondo è articolato in comparti. Le attività e le 
passività del Comparto sono separate da quelle degli altri comparti. 

I diritti patrimoniali degli investitori del Comparto sono totalmente distinti 
da quelli degli investitori degli altri comparti. 

Per la Classe R è possibile effettuare la sottoscrizione con versamenti 
in unica soluzione (UNI), ovvero con piani di versamenti (PLURI). 

Per la Classe T è possibile effettuare la sottoscrizione esclusivamente 
con versamenti in unica soluzione (UNI). 

Potrete in ogni momento convertire azioni appartenenti al Comparto 
con azioni appartenenti ad altri comparti. Le informazioni sulle modalità 
di esercizio del diritto di conversione sono contenute nella sezione 
“Come si modifica la composizione dell’investimento: le conversioni” del 
Prospetto. 

Il Prospetto, il rendiconto e le relazioni semestrali sono redatti per il 
Fondo nel suo complesso menzionato nell'intestazione del presente 
documento. 
 

 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Classe R 5,8% 18,2% 4,2% 19,0% 3,3% 8,6% -11,6% 18,3% 0,6% 7,4%

Classe T 6,5% 19,0% 4,9% 19,8% 4,0% 9,3% -11,1% 19,1% 1,2% 8,1%

Benchmark 4,1% 19,5% 7,4% 20,0% 3,5% 7,0% -10,2% 19,2% 2,9% 7,5%

NTR Index 21,8% 5,0% 9,4%
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Informazioni chiave per gli investitori  

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono 
disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di 
aiutarvi a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di 
prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di 
investire. 
 

 

Fonditalia Equity Pacific ex Japan 
Comparto del Fondo Fonditalia 

Classe R (ISIN LU0058496836) / Classe T (ISIN LU0388707852)    

Società di Gestione: Fideuram Asset Management (Ireland) dac, gruppo bancario Intesa Sanpaolo 
 

 
  OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO   

 
    

Il Comparto è stato classificato come comparto con strategia ESG in 
quanto promuove, tra le altre caratteristiche, caratteristiche sociali e 
ambientali, che sono elementi vincolanti per la selezione degli 
strumenti e per il processo decisionale di investimento, e la scelta di 
imprese che perseguono buone prassi di governance, in conformità 
con l’articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088 sull’informativa 
relativa alla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (“SFDR”). 
Il Comparto, espresso in Euro, ha l’obiettivo investire essenzialmente  
in azioni quotate o negoziate in un mercato regolamentato, le cui 
attività siano esposte principalmente all'economia dei paesi sviluppati 
della regione del Pacifico, ad eccezione del Giappone e i cui emittenti 
siano conformi a principi a principi ambientali, sociali e di 
governance. In particolare, ma non esclusivamente, il Comparto 
investe in azioni quotate nei mercati di Hong Kong, Australia, 
Singapore e Nuova Zelanda. 
L’analisi dei criteri ESG della Società di Gestione incorpora elementi 
di screening positivo e negativo e un’analisi sia generale che a livello 
specifico dei titoli,  che tiene conto dei principi di investimento 
socialmente responsabile ("SRI") in linea con l’obiettivo e la politica di 
investimento del comparto. 
Maggiori dettagli circa i  criteri ESG e le esclusioni adottate sono 
specificate nelle politiche di investimento del comparto all’interno del 
Prospetto. 
Il Comparto può investire in China A-shares attraverso il programma 
Shanghai-Hong Kong Stock Connect che consente agli investitori 

esteri di negoziare determinate China A-Share, quotate alla Borsa di 
Shanghai, attraverso i broker di Hong Kong. 
Il Comparto può investire in strumenti derivati sia a fini di copertura 
dei rischi sia a fini di investimento. 
La politica di gestione del Comparto è collegata ad un parametro di 
riferimento variabile (“benchmark”), costituito dall’indice “MSCI AC 
Asia Pacific Excluding Japan” Price Index in USD e convertito in 
EUR. 
Il comparto è gestito in maniera attiva ed il grado di libertà ammesso 
nella gestione del Comparto è significativo. 
Il rischio relativo ed il posizionamento rispetto al benchmark sono 
monitorati. Al fine di realizzare un approccio disciplinato alla gestione, 
dei limiti di rischio vengono fissati per contenere il rischio derivante 
dall’investimento. 
In circostanze normali si prevede che una porzione significativa del 
portafoglio sarà costituita da componenti del benchmark.  Tuttavia il 
Comparto avrà discrezionalità per investire in titoli non inclusi nel 
benchmark. 
Il benchmark del Comparto non è un indice conforme ai criteri ESG. 
Il Comparto prevede le seguenti Classi di quote: R e T. 
Le Classi R e T del Comparto sono a capitalizzazione. 
Potrete ottenere il rimborso attraverso semplice richiesta in qualsiasi 
giorno lavorativo. 

 

 

 
  PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO   

 
    

Rischio Più Basso  

 

Rischio Più Alto  

Rendimento 
potenzialmente più 
basso  

Rendimento 
potenzialmente più 

alto 
 

 

 

 

   

 

• Il Comparto è stato classificato nella categoria di rischio/rendimento 6 
in quanto il valore dell'investimento può registrare ampie variazioni 
giornaliere, al rialzo o al ribasso. 

• I dati storici utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico  potrebbero 
non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di  rischio 
del Comparto. 

• La categoria di rischio/rendimento sopra indicata potrebbe non 
rimanere  invariata e la classificazione del Comparto potrebbe 
cambiare nel tempo. 

• L’appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce un  
investimento esente da rischi. 

 

L'INDICATORE SINTETICO DI RISCHIO NON RILEVA IN MODO 
ADEGUATO I SEGUENTI RISCHI: 
• Rischio di credito: il Comparto investe in titoli il cui merito creditizio 

può peggiorare aumentando il rischio che l'emittente non sia in grado 
di onorare i propri impegni incidendo negativamente sui prezzi dei 
titoli. 

• Rischio mercati in via di sviluppo: il Comparto è esposto su titoli 
particolarmente sensibili all'instabilità politica ed economica dei paesi 
in via di sviluppo, quali: conflitti civili, cambi di tassazione, limitazioni 
sugli investimenti stranieri (incluse restrizioni sul capitale investito), 
rimpatrio di valuta, oscillazioni valutarie e altri sviluppi legislativi e 
regolamentari dei paesi in cui il Comparto investe.  Le variazioni di 
prezzo possono essere maggiori rispetto a quelle riscontrate sui 
mercati dei paesi sviluppati. 

• Rischio Derivati: al fine di raggiungere i suoi obiettivi il Comparto può 
fare uso di strumenti derivati il cui valore può essere soggetto a 
oscillazioni di prezzo, positive o negative, molto più ampie rispetto a 
quelle dei titoli in esso contenuti. 

• Rischio  di liquidità: il Comparto investe in mercati che possono  
essere caratterizzati da una ridotta possibilità di scambiare titoli senza  
incidere negativamente sui prezzi. 

• Rischio di controparte: il Comparto investe in strumenti finanziari, in 
particolare derivati, attraverso contratti con controparti finanziarie, 
esponendosi al rischio che tali intermediari, non adempiendo nel 
futuro alle proprie obbligazioni generino un danno patrimoniale. 

• Rischio materie prime: il Comparto investe in strumenti finanziari 
collegati a materie prime, il cui valore è influenzato da fattori specifici 
tra cui l'elevato rischio di instabilità politica dei paesi produttori.  

• Rischio normativo: Rischio che modifiche normative (in particolare 
relative a cartolarizzazioni, e obbligazioni convertibili contingenti) 
possano impattare negativamente il Comparto in relazione alle 
valutazioni e  alla liquidità. 

• Rischio Operativo: rischio di perdite causate da errori nei processi 
operativi, inclusi  quelli relativi a modelli quantitativi di negoziazione e 
di custodia di assets. 

• Rischio Cina: Gli investimenti nella Repubblica Popolare Cinese 
sono soggetti al rischio mercati in via di sviluppo e ad altri rischi 
specifici connessi al mercato cinese. Gli investimenti in China A 
shares, e/o in obbligazioni di emittenti cinesi i cui titoli sono in custodia 
“cross-border” possono essere soggetti a rischi sulla proprietà legale 
connessi a requisiti obbligatori dei Depositi Centrali Titoli. 
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Il Fondo è stato autorizzato nel Granducato del Lussemburgo ed è controllato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) dac è stata autorizzata in Irlanda in data 15 maggio 2013 ed è regolamentata dalla Central Bank of 
Ireland (CBI). 
Le Informazioni Chiave per gli Investitori qui riportate sono esatte alla data del 18 febbraio 2022. 

 

 
  SPESE   

 
   Le commissioni e le spese da Voi corrisposte vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del Comparto, compresi i costi legati alla sua 

commercializzazione e distribuzione. Tali oneri riducono la potenziale crescita del Vostro investimento. 
 

 

 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento  

Commissioni di 
sottoscrizione  

  2,00 %  

Commissioni di rimborso    0,00 %  

Percentuale massima che può essere prelevata dal Vostro Capitale 
prima che venga investito o prima che il rendimento dell'investimento 
venga distribuito. 

  

Spese 
correnti 
Spese 

prelevate dal 
Comparto in 

un anno  

Commissioni legate al rendimento  
Commissioni prelevate dal Comparto a 

determinate condizioni specifiche  

Classe R   2,15 % 
0,00 %  

Classe T   1,50 % 
 

 

Le commissioni di sottoscrizione e rimborso riportate nella Tabella 

corrispondono, singolarmente, alla percentuale massima applicabile. 

È, pertanto, possibile che possiate pagare un importo inferiore. 

L’esatto importo applicato Vi potrà essere comunicato dal consulente 

finanziario o dal distributore. Per le operazioni di conversione e 

possibile scegliere alternativamente fra la tariffa “ad evento” e quella 

“forfettaria” (applicata trimestralmente sul patrimonio investito). 

L’importo delle spese correnti si riferiscono ai costi relativi 

all’esercizio conclusosi il 31/12/2021. Tale importo potrebbe variare di 

anno in anno. Sono escluse dal calcolo le commissioni legate al 

rendimento e i costi delle transazioni di portafoglio, eccetto le 

commissioni di sottoscrizione/rimborso sostenute dal Comparto per 

l'acquisto o la vendita di quote di un altro comparto. 

Per ulteriori informazioni sulle commissioni e le spese, ivi incluse 

quelle relative alle modalità di calcolo delle commissioni legate al 

rendimento, si rinvia alla sezione "Spese" del Prospetto del 

Fondo, reperibile sui siti internet www.fideuramireland.ie 
 

 

 
  RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO   

 
    

 

 
 

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Il Fondo è stato istituito l’11 agosto 1967. Il Comparto è stato avviato il 3 luglio 1995. I 
risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in Euro. I rendimenti qui riportati tengono conto di tutti i costi e le commissioni, ad eccezione delle 
commissioni di sottoscrizione, conversione e rimborso. La performance “net total return index” inserita in questa sezione del KIID è calcolata 
considerando che tutte le componenti di reddito, quali interessi e cedole, siano state reinvestite.  

 

 
  INFORMAZIONI PRATICHE   

 
   Il presente documento contiene le Informazioni Chiave per gli Investitori 

relative al singolo Comparto Fonditalia Equity Pacific ex Japan Classi R 
e T. 
La Banca depositaria è STATE STREET BANK INTERNATIONAL 
GmbH, Filiale del Lussemburgo 

Copie dell'ultimo rendiconto annuale, delle relazioni semestrali e del 
Prospetto del Fondo possono essere richieste gratuitamente e in ogni 
momento presso la Società di Gestione nonché presso STATE 
STREET BANK INTERNATIONAL GmbH, filiale del Lussemburgo e 
presso il collocatore. Le informazioni di dettaglio della Politica di 
remunerazione adottata dalla Società di Gestione sono disponibili al 
seguente link 
http://www.fideuramireland.ie/upload/File/pdf/Policy_FAMI/FAMI_R
emuneration_Policy.pdf. e acquisibili su richiesta, su copia cartacea o 
su altro supporto durevole a disposizione degli investitori. Informazioni 
relative al Reg. 2019/2088 (“SFDR”) sono disponibili sul sito internet  
www.fideuramireland.ie nella sezione “Sustainability”. L'ultimo valore 
della quota è disponibile ogni giorno bancario lavorativo in 
Lussemburgo presso gli uffici della Banca Depositaria e sul sito internet 
www.fideuramireland.ie.FIDEURAM ASSET MANAGEMENT 
(IRELAND) dac può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla 

base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino 
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del 
Prospetto del Fondo. Il Fondo è soggetto alla legislazione fiscale 
lussemburghese. Tale legislazione potrebbe avere impatti sulla Vostra 
posizione fiscale. Il Fondo è articolato in comparti. Le attività e le 
passività del Comparto sono separate da quelle degli altri comparti. 

I diritti patrimoniali degli investitori del Comparto sono totalmente distinti 
da quelli degli investitori degli altri comparti. 

Per la Classe R è possibile effettuare la sottoscrizione con versamenti 
in unica soluzione (UNI), ovvero con piani di versamenti (PLURI). 

Per la Classe T è possibile effettuare la sottoscrizione esclusivamente 
con versamenti in unica soluzione (UNI). 

Potrete in ogni momento convertire azioni appartenenti al Comparto 
con azioni appartenenti ad altri comparti. Le informazioni sulle modalità 
di esercizio del diritto di conversione sono contenute nella sezione 
“Come si modifica la composizione dell’investimento: le conversioni” del 
Prospetto. 

Il Prospetto, il rendiconto e le relazioni semestrali sono redatti per il 
Fondo nel suo complesso menzionato nell'intestazione del presente 
documento. 
 

 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Classe R 18,2% -1,5% 7,6% -4,4% 10,8% 17,5% -10,4% 19,2% 6,9% 5,7%

Classe T 19,0% -0,9% 8,3% -3,8% 11,5% 18,3% -9,8% 20,0% 7,6% 6,4%

Benchmark 16,8% -3,9% 13,6% -1,9% 6,8% 17,3% -12,0% 18,0% 9,9% 2,3%

NTR Index 21,3% 12,3% 4,5%
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Informazioni chiave per gli investitori 

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono 
disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di 
aiutarvi a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di 
prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di 
investire. 

Fonditalia Global 
Comparto del Fondo Fonditalia 

Classe R (ISIN LU0058496919) / Classe T (ISIN LU0388707936)    

Società di Gestione: Fideuram Asset Management (Ireland) dac, gruppo bancario Intesa Sanpaolo 

 OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO 
Il Comparto è stato classificato come comparto con strategia ESG in 
quanto promuove, tra le altre caratteristiche, caratteristiche sociali e 
ambientali, che sono elementi vincolanti per la selezione degli 
strumenti e per il processo decisionale di investimento, e la scelta di 
imprese che perseguono buone prassi di governance, in conformità 
con l’articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088 sull’informativa 
relativa alla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (“SFDR”).  
Il Comparto, espresso in Euro, ha l’obiettivo di valorizzare nel tempo 
il patrimonio investendo in: 
a) azioni prevalentemente quotate nelle Borse valori o negoziate in
un altro mercato regolamentato di uno stato dell’Europa, dell’Africa,
dell’Asia, delle Americhe e dell’Oceania;
b) obbligazioni in Euro con vita residua non superiore a 5 anni. Il
Comparto può investire in strumenti derivatisia a fini di copertura dei
rischi sia a fini di investimento.
L’analisi dei criteri ESG della Società di Gestione incorpora elementi
di screening positivo e negativo e un’analisi sia generale che a livello
specifico dei titoli, che tiene conto dei principi di investimento
socialmente responsabile ("SRI") in linea con l’obiettivo e la politica di
investimento del Comparto.
Maggiori dettagli circa i criteri ESG e le esclusioni adottate sono
specificate nelle politiche di investimento del comparto all’interno del
Prospetto.

La politica di gestione del Comparto è collegata ad un parametro di 
riferimento variabile (“benchmark”), costituito dalla media aritmetica 
ponderata dei seguenti indici: 10% “MSCI Italy” Price return in EUR; 
60% “MSCI World”, Price Return in USD converted in EUR; 30% 
“FTSE EMU GBI 1-5 years” Total Return in EUR. 
Il comparto è gestito in maniera attiva ed il grado di libertà ammesso 
nella gestione del comparto è significativo. Il rischio relativo ed il 
posizionamento rispetto al benchmark sono monitorati. Al fine di 
realizzare un approccio disciplinato alla gestione, dei limiti di rischio 
vengono fissati per contenere il rischio derivante dall’investimento. In 
circostanze normali, si prevede che una porzione significativa del 
portafoglio del Comparto sarà costituita da componenti del 
benchmark.  Tuttavia il Comparto avrà discrezionalità per investire in 
titoli non inclusi nel benchmark. 
Il benchmark del Comparto non è un indice conforme ai criteri ESG 

Il Comparto prevede le seguenti Classi di quote: R e T. 
Le Classi R e T del Comparto sono a capitalizzazione. Potrete 
ottenere il rimborso attraverso semplice richiesta in qualsiasi giorno 
lavorativo. 

 PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO 
Rischio Più Basso Rischio Più Alto 

Rendimento 
potenzialmente più 
basso 

Rendimento 
potenzialmente più 

alto 

• Il Comparto è stato classificato nella categoria di rischio/rendimento 5
in quanto il valore dell'investimento, può registrare significative
variazioni giornaliere, al rialzo o al ribasso.

• I dati storici utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico  potrebbero
non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di  rischio
del Comparto.

• La categoria di rischio/rendimento sopra indicata potrebbe non
rimanere  invariata e la classificazione del Comparto potrebbe
cambiare nel tempo.

• L’appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.

L'INDICATORE SINTETICO DI RISCHIO NON RILEVA IN MODO 
ADEGUATO I SEGUENTI RISCHI: 
• Rischio di credito: il Comparto investe in titoli il cui merito creditizio

può peggiorare aumentando il rischio che l'emittente non sia in grado
di onorare i propri impegni incidendo negativamente sui prezzi dei
titoli.

• Rischio ESG: l’integrazione nel processo di investimento dei fattori
ESG e di sostenibilità che prevede più ampie attività di monitoraggio
e engagement può avere un impatto sul valore degli investimenti e
quindi sui rendimenti.

1 2 3 4 6 75
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Il Fondo è stato autorizzato nel Granducato del Lussemburgo ed è controllato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) dac è stata autorizzata in Irlanda in data 15 maggio 2013 ed è regolamentata dalla Central Bank of 
Ireland (CBI). 
Le Informazioni Chiave per gli Investitori qui riportate sono esatte alla data del 29 luglio 2022. 

 SPESE 
Le commissioni e le spese da Voi corrisposte vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del Comparto, compresi i costi legati alla sua 

commercializzazione e distribuzione. Tali oneri riducono la potenziale crescita del Vostro investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento 

Commissioni di 
sottoscrizione 

  2,00 % 

Commissioni di rimborso   0,00 % 

Percentuale massima che può essere prelevata dal Vostro Capitale 
prima che venga investito o prima che il rendimento dell'investimento 
venga distribuito. 

Spese 
correnti 
Spese 

prelevate dal 
Comparto in 

un anno 

Commissioni legate al rendimento 
Commissioni prelevate dal Comparto a 

determinate condizioni specifiche 

Classe R   2,15 % 
0,00 % 

Classe T   1,50 % 

Le commissioni di sottoscrizione e rimborso riportate nella Tabella 

corrispondono, singolarmente, alla percentuale massima applicabile. 

È, pertanto, possibile che possiate pagare un importo inferiore. 

L’esatto importo applicato Vi potrà essere comunicato dal consulente 

finanziario o dal distributore. Per le operazioni di conversione e 

possibile scegliere alternativamente fra la tariffa “ad evento” e quella 

“forfettaria” (applicata trimestralmente sul patrimonio investito). 

L’importo delle spese correnti si riferiscono ai costi relativi 

all’esercizio conclusosi il 31/12/2021. Tale importo potrebbe variare di 

anno in anno. Sono escluse dal calcolo le commissioni legate al 

rendimento e i costi delle transazioni di portafoglio, eccetto le 

commissioni di sottoscrizione/rimborso sostenute dal Comparto per 

l'acquisto o la vendita di quote di un altro comparto. 

Per ulteriori informazioni sulle commissioni e le spese, ivi incluse 

quelle relative alle modalità di calcolo delle commissioni legate al 

rendimento, si rinvia alla sezione "Spese" del Prospetto del 

Fondo, reperibile sui siti internet www.fideuramireland.ie 

 RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO 

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Il Fondo è stato istituito l’11 agosto 1967. Il Comparto è stato avviato il 17 novembre 1967. I 
risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in Euro. I rendimenti qui riportati tengono conto di tutti i costi e le commissioni, ad eccezione delle 
commissioni di sottoscrizione, conversione e rimborso. La performance "net total return index" inserita in questa sezione del KIID è calcolata 
considerando che tutte le componenti di reddito, quali interessi e cedole, siano state reinvestite.  

 INFORMAZIONI PRATICHE 
Il presente documento contiene le Informazioni Chiave per gli Investitori 
relative al singolo Comparto Fonditalia Global  Classi R e T. 
La Banca depositaria è STATE STREET BANK INTERNATIONAL 
GmbH, Filiale del Lussemburgo 

Copie in inglese dell'ultimo rendiconto annuale, delle relazioni 
semestrali e del Prospetto del Fondo possono essere richieste 
gratuitamente e in ogni momento presso la Società di Gestione nonché 
presso STATE STREET BANK INTERNATIONAL GmbH, filiale del 
Lussemburgo e presso il collocatore. Le informazioni di dettaglio della 
Politica di remunerazione adottata dalla Società di Gestione sono 
disponibili al seguente link 
http://www.fideuramireland.ie/upload/File/pdf/Policy_FAMI/FAMI_R
emuneration_Policy.pdf. e acquisibili su richiesta, su copia cartacea o 
su altro supporto durevole a disposizione degli investitori. Informazioni 
relative al Reg. 2019/2088 (“SFDR”) sono disponibili sul sito internet  
www.fideuramireland.ie nella sezione “Sustainability”. L'ultimo valore 
della quota è disponibile ogni giorno bancario lavorativo in 
Lussemburgo presso gli uffici della Banca Depositaria e sul sito internet 
www.fideuramireland.ie.FIDEURAM ASSET MANAGEMENT 
(IRELAND) dac può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla 
base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino 

fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del 
Prospetto del Fondo. Il Fondo è soggetto alla legislazione fiscale 
lussemburghese. Tale legislazione potrebbe avere impatti sulla Vostra 
posizione fiscale. Il Fondo è articolato in comparti. Le attività e le 
passività del Comparto sono separate da quelle degli altri comparti. 

I diritti patrimoniali degli investitori del Comparto sono   totalmente 
distinti da quelli degli investitori degli altri comparti. 

Per la Classe R è possibile effettuare la sottoscrizione con versamenti 
in   unica soluzione (UNI), ovvero con piani di versamenti (PLURI). 

Per la Classe T è possibile effettuare la sottoscrizione esclusivamente 
con   versamenti in unica soluzione (UNI). 

Potrete in ogni momento convertire azioni appartenenti al Comparto 
con azioni appartenenti ad altri comparti. Le informazioni sulle modalità 
di esercizio del diritto di conversione sono contenute nella sezione 
“Come si modifica la composizione dell’investimento: le conversioni” del 
Prospetto. 

Il Prospetto, il rendiconto e le relazioni semestrali sono redatti per il 
Fondo nel suo complesso menzionato nell'intestazione del presente 
documento. 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Classe R 13.3% 12.8% 8.2% 4.0% 1.3% 2.7% -6.8% 18.6% 0.1% 19.5%

Classe T 14.1% 13.5% 8.9% 4.6% 2.0% 3.4% -6.1% 19.4% 0.7% 20.3%

Benchmark 9.6% 13.8% 11.3% 7.4% 4.9% 4.8% -5.1% 18.9% 3.2% 18.7%

NTR Index 20.7% 4.4% 20.1%
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Informazioni chiave per gli investitori 

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono 
disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di 
aiutarvi a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di 
prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di 
investire. 

Fonditalia Euro Bond Defensive 
Comparto del Fondo Fonditalia 

Classe R (ISIN LU0064074395) / Classe S (ISIN LU0937587490) / Classe T (ISIN LU0388708074) 

Società di Gestione: Fideuram Asset Management (Ireland) dac, gruppo bancario Intesa Sanpaolo 

 OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO 
Il Comparto, espresso in Euro, investe principalmente in titoli di 
debito a tasso fisso e variabile, denominati in Euro, emessi da 
emittenti governativi, enti pubblici o società, e aventi una vita residua 
inferiore a 5 anni e emesse da emittenti conformi a principi 
ambientali, sociali e di governance (“ESG”). 
Il Comparto è stato classificato come comparto con strategia ESG in 
quanto promuove, tra le altre caratteristiche, caratteristiche sociali e 
ambientali, che sono elementi vincolanti per la selezione degli 
strumenti e per il processo decisionale di investimento, e la scelta di 
imprese che perseguono buone prassi di governance, in conformità 
con l’articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088 sull’informativa 
relativa alla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (“SFDR”).  
L’analisi dei criteri ESG della Società di Gestione incorpora elementi 
di screening positivo e negativo e un’analisi sia generale che a livello 
specifico dei titoli, che tiene conto dei principi di investimento 
socialmente responsabile ("SRI") in linea con l’obiettivo e la politica di 
investimento del comparto.  
Maggiori dettagli circa i criteri ESG e le esclusioni adottate sono 
specificate nelle politiche di investimento del comparto all’interno del 
Prospetto.Il Comparto può investire in misura non superiore al 30% 
del proprio patrimonio in titoli di debito emessi da società con rating 
pari ad investment grade (emessi da emittenti caratterizzati da un 
limitato rischio di insolvenza). 

Il Comparto può investire in strumenti derivati sia a fini di copertura 
dei rischi sia a fini di investimento. 
La politica di gestione del Comparto è collegata ad un parametro di 
riferimento variabile ("benchmark"), costituito dall'indice “FTSE EMU 
GBI 1-3 years” Total Return in EUR. 
Il comparto è gestito in maniera attiva ed il grado di libertà ammesso 
nella gestione del comparto è materiale. 
Il rischio relativo ed il posizionamento rispetto al benchmark sono 
monitorati. Al fine di realizzare un approccio disciplinato alla gestione, 
dei limiti di rischio vengono fissati per contenere il rischio derivante 
dall’investimento. 
In circostanze normali, si prevede che  una porzione significativa del 
portafoglio del Comparto sarà costituita da componenti del 
benchmark.  Tuttavia il comparto avrà discrezionalità per investire in 
titoli non inclusi nel benchmark. 
Il Comparto prevede le seguenti Classi di quote: R, S e T. 
Il benchmark del Comparto non è un indice conforme ai criteri ESG 
Le Classi R e T del Comparto sono a capitalizzazione. 
Con riferimento alla Classe S, il reddito netto del Comparto sarà 
distribuito in accordo a quanto previsto nel Prospetto del Fondo. 
Potrete ottenere il rimborso attraverso semplice richiesta in qualsiasi 
giorno lavorativo. 

 PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO 
Rischio Più Basso Rischio Più Alto 

Rendimento 
potenzialmente più 
basso 

Rendimento 
potenzialmente più 

alto 

• Il Comparto è stato classificato nella categoria di rischio/rendimento 2
in quanto il valore dell'investimento presenta oscillazioni basse, al
rialzo o al ribasso.

• I dati storici utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico  potrebbero
non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di  rischio
del Comparto.

• La categoria di rischio/rendimento sopra indicata potrebbe non
rimanere  invariata e la classificazione del Comparto potrebbe
cambiare nel tempo.

• L’appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.

L'INDICATORE SINTETICO DI RISCHIO NON RILEVA IN MODO 
ADEGUATO I SEGUENTI RISCHI: 
• Rischio di credito: il Comparto investe in titoli il cui merito creditizio

può peggiorare aumentando il rischio che l'emittente non sia in grado
di onorare i propri impegni incidendo negativamente sui prezzi dei
titoli.

• Rischio ESG: l’integrazione nel processo di investimento dei fattori
ESG e di sostenibilità che prevede più ampie attività di monitoraggio
e engagement può avere un impatto sul valore degli investimenti e
quindi sui rendimenti.
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Il Fondo è stato autorizzato nel Granducato del Lussemburgo ed è controllato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) dac è stata autorizzata in Irlanda in data 15 maggio 2013 ed è regolamentata dalla Central Bank of 
Ireland (CBI). 
Le Informazioni Chiave per gli Investitori qui riportate sono esatte alla data del 29 luglio 2022. 

 SPESE 
Le commissioni e le spese da Voi corrisposte vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del Comparto, compresi i costi legati alla sua 

commercializzazione e distribuzione. Tali oneri riducono la potenziale crescita del Vostro investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento 

Commissioni di 
sottoscrizione 

  1,50 % 

Commissioni di rimborso   0,00 % 

Percentuale massima che può essere prelevata dal Vostro Capitale 
prima che venga investito o prima che il rendimento dell'investimento 
venga distribuito. 

Spese 
correnti 
Spese 

prelevate dal 
Comparto in 

un anno 

Commissioni legate al rendimento 
Commissioni prelevate dal Comparto a 

determinate condizioni specifiche 

Classe R   1,25 % 10,00 %  della differenza positiva tra la 

performance del comparto/classe e il 
benchmark (come indicato nella politica di 
investimento del comparto) sull’anno solare. 
La commissione di performance è 
calcolata/maturata giornalmente e pagata 

annualmente. La commissione di 
performance può essere pagata anche nel 
caso in cui il comparto abbia 
sovraperformato il benchmark ma con 
performance assoluta negativa. Nel 2021 le 
commissioni legate al rendimento delle 
Classi R, S e T sono state pari allo 0%.  

Classe S   1,25 % 

Classe T   0,90 % 

Le commissioni di sottoscrizione e rimborso riportate nella Tabella 

corrispondono, singolarmente, alla percentuale massima applicabile. 

È, pertanto, possibile che possiate pagare un importo inferiore. 

L’esatto importo applicato Vi potrà essere comunicato dal consulente 

finanziario o dal distributore. Per le operazioni di conversione e 

possibile scegliere alternativamente fra la tariffa “ad evento” e quella 

“forfettaria” (applicata trimestralmente sul patrimonio investito). Le 

spese correnti si riferiscono ai costi relativi all’esercizio conclusosi il 

31/12/2021. Tale importo potrebbe variare di anno in anno. Sono 

escluse dal calcolo le commissioni legate al rendimento e i costi delle 

transazioni di portafoglio, eccetto le commissioni di 

sottoscrizione/rimborso sostenute dal Comparto per l'acquisto o la 

vendita di quote di un altro comparto. 

Per ulteriori informazioni sulle commissioni e le spese, ivi incluse 

quelle relative alle modalità di calcolo delle commissioni legate al 

rendimento, si rinvia alla sezione "Spese" del Prospetto del 

Fondo, reperibile sui siti internet www.fideuramireland.ie 

 RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO 

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Il Fondo è stato istituito l’11 agosto 1967. Il Comparto è stato avviato il 4 marzo 1996. I 
risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in Euro. I rendimenti qui riportati tengono conto di tutti i costi e le commissioni, ad eccezione delle 
commissioni di sottoscrizione, conversione e rimborso.  

 INFORMAZIONI PRATICHE 
Il presente documento contiene le Informazioni Chiave per gli Investitori 
relative al singolo Comparto Fonditalia Euro Bond Defensive Classi R, 
S e T 
La Banca depositaria è STATE STREET BANK INTERNATIONAL 
GmbH, Filiale del Lussemburgo 

Copie in inglese dell'ultimo rendiconto annuale, delle relazioni 
semestrali e del Prospetto del Fondo possono essere richieste 
gratuitamente e in ogni momento presso la Società di Gestione nonché 
presso STATE STREET BANK INTERNATIONAL GmbH, filiale del 
Lussemburgo e presso il collocatore. Le informazioni di dettaglio della 
Politica di remunerazione adottata dalla Società di Gestione sono 
disponibili al seguente link 
http://www.fideuramireland.ie/upload/File/pdf/Policy_FAMI/FAMI_R
emuneration_Policy.pdf. e acquisibili su richiesta, su copia cartacea o 
su altro supporto durevole a disposizione degli investitori. Informazioni 
relative al Reg. 2019/2088 (“SFDR”) sono disponibili sul sito internet  
www.fideuramireland.ie nella sezione “Sustainability”. L'ultimo valore 
della quota è disponibile ogni giorno bancario lavorativo in 
Lussemburgo presso gli uffici della Banca Depositaria e sul sito internet 
www.fideuramireland.ie.FIDEURAM ASSET MANAGEMENT 
(IRELAND) dac può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla 

base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino 
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del 
Prospetto del Fondo. Il Fondo è soggetto alla legislazione fiscale 
lussemburghese. Tale legislazione potrebbe avere impatti sulla Vostra 
posizione fiscale. Il Fondo è articolato in comparti. Le attività e le 
passività del Comparto sono separate da quelle degli altri comparti. 

I diritti patrimoniali degli investitori del Comparto sono totalmente distinti 
da quelli degli investitori degli altri comparti. Per le Classi R e S è 
possibile effettuare la sottoscrizione con versamenti in unica soluzione 
(UNI), ovvero con piani di versamenti (PLURI). Per la Classe T è 
possibile effettuare la sottoscrizione esclusivamente con versamenti in 
unica soluzione (UNI). 

Potrete in ogni momento convertire azioni appartenenti al Comparto 
con azioni appartenenti ad altri comparti. Le informazioni sulle modalità 
di esercizio del diritto di conversione sono contenute nella sezione 
“Come si modifica la composizione dell’investimento: le conversioni” del 
Prospetto. 

Il Prospetto, il rendiconto e le relazioni semestrali sono redatti per il 
Fondo nel suo complesso menzionato nell'intestazione del presente 
documento. 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Classe R 4.5% 0.4% 1.0% -1.0% -0.8% -1.5% -1.8% -1.0% -0.5% -2.0%

Classe S 1.0% -1.0% -0.8% -1.5% -1.8% -1.0% -0.5% -2.0%

Classe T 4.9% 0.8% 1.4% -0.7% -0.5% -1.2% -1.5% -0.7% -0.2% -1.6%

Benchmark 5.5% 1.8% 1.7% 0.7% 0.4% -0.4% -0.2% 0.3% 0.0% -0.8%

-3.0%
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I risultati del periodo evidenziato sono stati ottenuti in circostanze non più valide. 
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Informazioni chiave per gli investitori 

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono 
disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di 
aiutarvi a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di 
prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di 
investire. 

Fonditalia Bond Global High Yield 
Comparto del Fondo Fonditalia 

Classe R (ISIN LU0109666049) / Classe S (ISIN LU0771415295) / Classe T (ISIN LU0388708157) 

Società di Gestione: Fideuram Asset Management (Ireland) dac, gruppo bancario Intesa Sanpaolo 

 OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO 
Il Comparto, espresso in Euro, si pone come obiettivo di investimento 
la massimizzazione del risultato totale attraverso l'investimento in 
strumenti finanziari a reddito fisso, principalmente in strumenti 
finanziari di tipo “sub-investment grade” con un rating uguale o 
inferiore a BB. Il Comparto investe in maniera preponderante in 
strumenti finanziari a reddito fisso di alto rendimento senza restrizioni 
geografiche. Inoltre, il Comparto può investire in strumenti derivati sia 
a fini di copertura dei rischi sia ai fini di investimento. Il benchmark 
del Comparto è costituito dall’indice “ICE BofAML Global High Yield 
Constrained Total Return in USD hedged in EUR”. 
Il comparto è gestito in maniera attiva ed il grado di libertà ammesso 
nella gestione del comparto è significativo. Il rischio relativo ed il 
posizionamento rispetto al benchmark sono monitorati. Al fine di 

realizzare un approccio disciplinato alla gestione, dei limiti di rischio 
vengono fissati per contenere il rischio derivante dall’investimento.  In 
circostanze normali, si prevede che una porzione significativa del 
portafoglio del Comparto sarà costituita da componenti del 
benchmark.  Tuttavia il Comparto avrà discrezionalità per investire in 
titoli non inclusi nel benchmark. 
Questo Comparto prevede tre Classi di quote: Classe R, S e T. 
Le Classi R e T del Comparto sono a capitalizzazione. 
Con riferimento alla Classe S, il reddito netto del Comparto sarà 
distribuito in accordo a quanto previsto nel Prospetto del Fondo. 
Potrete ottenere il rimborso attraverso semplice richiesta in qualsiasi 
giorno lavorativo. 

 PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO 
Rischio Più Basso Rischio Più Alto 

Rendimento 
potenzialmente più 
basso 

Rendimento 
potenzialmente più 

alto 

• Il Comparto è stato classificato nella categoria di rischio/rendimento 5
in quanto il valore dell'investimento, può registrare significative
variazioni giornaliere, al rialzo o al ribasso.

• I dati storici utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico  potrebbero
non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di  rischio
del Comparto.

• La categoria di rischio/rendimento sopra indicata potrebbe non
rimanere  invariata e la classificazione del Comparto potrebbe
cambiare nel tempo.

• L’appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.

L'INDICATORE SINTETICO DI RISCHIO NON RILEVA IN MODO 
ADEGUATO I SEGUENTI RISCHI: 
• Rischio di credito: il Comparto investe in titoli il cui merito creditizio

può peggiorare aumentando il rischio che l'emittente non sia in grado

di onorare i propri impegni incidendo negativamente sui prezzi dei 
titoli. 

• Rischio Derivati: al fine di raggiungere i suoi obiettivi il Comparto può 
fare uso di strumenti derivati il cui valore può essere soggetto a
oscillazioni di prezzo, positive o negative, molto più ampie rispetto a
quelle dei titoli in esso contenuti.

• Rischio  di liquidità: il Comparto investe in mercati che possono
essere caratterizzati da una ridotta possibilità di scambiare titoli senza
incidere negativamente sui prezzi.

• Rischio di controparte: il Comparto investe in strumenti finanziari, in
particolare derivati, attraverso contratti con controparti finanziarie,
esponendosi al rischio che tali intermediari, non adempiendo nel
futuro alle proprie obbligazioni generino un danno patrimoniale.
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Il Fondo è stato autorizzato nel Granducato del Lussemburgo ed è controllato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) dac è stata autorizzata in Irlanda in data 15 maggio 2013 ed è regolamentata dalla Central Bank of 
Ireland (CBI). 
Le Informazioni Chiave per gli Investitori qui riportate sono esatte alla data del 18 febbraio 2022. 

 

 
  SPESE   

 
   Le commissioni e le spese da Voi corrisposte vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del Comparto, compresi i costi legati alla sua 

commercializzazione e distribuzione. Tali oneri riducono la potenziale crescita del Vostro investimento. 
 

 

 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento  

Commissioni di 
sottoscrizione  

  1,50 %  

Commissioni di rimborso    0,00 %  

Percentuale massima che può essere prelevata dal Vostro Capitale 
prima che venga investito o prima che il rendimento dell'investimento 
venga distribuito. 

  

Spese 
correnti 
Spese 

prelevate dal 
Comparto in 

un anno  

Commissioni legate al rendimento  
Commissioni prelevate dal Comparto a 

determinate condizioni specifiche  

Classe R   1,95 % 

0,00 %  Classe S   1,95 % 

Classe T   1,15 % 
 

 

Le commissioni di sottoscrizione e rimborso riportate nella Tabella 

corrispondono, singolarmente, alla percentuale massima applicabile. 

È, pertanto, possibile che possiate pagare un importo inferiore. 

L’esatto importo applicato Vi potrà essere comunicato dal consulente 

finanziario o dal distributore. Per le operazioni di conversione e 

possibile scegliere alternativamente fra la tariffa “ad evento” e quella 

“forfettaria” (applicata trimestralmente sul patrimonio investito). Le 

spese correnti si riferiscono ai costi relativi all’esercizio conclusosi il 

31/12/2021. Tale importo potrebbe variare di anno in anno. Sono 

escluse dal calcolo le commissioni legate al rendimento e i costi delle 

transazioni di portafoglio, eccetto le commissioni di 

sottoscrizione/rimborso sostenute dal Comparto per l'acquisto o la 

vendita di quote di un altro comparto. 

Per ulteriori informazioni sulle commissioni e le spese, ivi incluse 

quelle relative alle modalità di calcolo delle commissioni legate al 

rendimento, si rinvia alla sezione "Spese" del Prospetto del 

Fondo, reperibile sui siti internet www.fideuramireland.ie 
 

 

 
  RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO   

 
    

 

 
 

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Il Fondo è stato istituito l’11 agosto 1967. Il Comparto è stato avviato il 10 maggio 2000. I 
risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in Euro. I rendimenti qui riportati tengono conto di tutti i costi e le commissioni, ad eccezione delle 
commissioni di sottoscrizione, conversione e rimborso.  

 

 
  INFORMAZIONI PRATICHE   

 
   Il presente documento contiene le Informazioni Chiave per gli Investitori 

relative al singolo Comparto Fonditalia Bond Global High Yield  Classi 
R, S e T. 
La Banca depositaria è STATE STREET BANK INTERNATIONAL 
GmbH, Filiale del Lussemburgo 

Copie dell'ultimo rendiconto annuale, delle relazioni semestrali e del 
Prospetto del Fondo possono essere richieste gratuitamente e in ogni 
momento presso la Società di Gestione nonché presso STATE 
STREET BANK INTERNATIONAL GmbH, filiale del Lussemburgo e 
presso il collocatore. Le informazioni di dettaglio della Politica di 
remunerazione adottata dalla Società di Gestione sono disponibili al 
seguente link 
http://www.fideuramireland.ie/upload/File/pdf/Policy_FAMI/FAMI_R
emuneration_Policy.pdf. e acquisibili su richiesta, su copia cartacea o 
su altro supporto durevole a disposizione degli investitori. Informazioni 
relative al Reg. 2019/2088 (“SFDR”) sono disponibili sul sito internet  
www.fideuramireland.ie nella sezione “Sustainability”. L'ultimo valore 
della quota è disponibile ogni giorno bancario lavorativo in 
Lussemburgo presso gli uffici della Banca Depositaria e sul sito internet 
www.fideuramireland.ie.FIDEURAM ASSET MANAGEMENT 
(IRELAND) dac può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla 

base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino 
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del 
Prospetto del Fondo. Il Fondo è soggetto alla legislazione fiscale 
lussemburghese. Tale legislazione potrebbe avere impatti sulla Vostra 
posizione fiscale. Il Fondo è articolato in comparti. Le attività e le 
passività del Comparto sono separate da quelle degli altri comparti. 

I diritti patrimoniali degli investitori del Comparto sono totalmente distinti 
da quelli degli investitori degli altri comparti. Per le Classi R e S è 
possibile effettuare la sottoscrizione con versamenti in unica soluzione 
(UNI), ovvero con piani di versamenti (PLURI). Per la Classe T è 
possibile effettuare la sottoscrizione esclusivamente con versamenti in 
unica soluzione (UNI). 

Potrete in ogni momento convertire azioni appartenenti al Comparto 
con azioni appartenenti ad altri comparti. Le informazioni sulle modalità 
di esercizio del diritto di conversione sono contenute nella sezione 
“Come si modifica la composizione dell’investimento: le conversioni” del 
Prospetto. 

Il Prospetto, il rendiconto e le relazioni semestrali sono redatti per il 
Fondo nel suo complesso menzionato nell'intestazione del presente 
documento. 
 

 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Classe R 7,5% 5,8% 0,7% -4,6% 9,6% 4,4% -6,0% 10,6% 4,5% -0,2%

Classe S 5,8% 0,7% -4,6% 9,6% 4,4% -6,0% 10,6% 4,5% -0,2%

Classe T 8,1% 6,6% 1,5% -3,9% 10,5% 5,3% -5,2% 11,5% 5,4% 0,6%

Benchmark 10,9% 6,8% 2,3% -2,5% 14,3% 5,9% -4,6% 11,1% 4,7% 2,1%
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I risultati del periodo evidenziato sono stati ottenuti in circostanze non più valide. 
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Informazioni chiave per gli investitori  

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono 
disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di 
aiutarvi a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di 
prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di 
investire. 
 

 

Fonditalia Equity Global High Dividend 
Comparto del Fondo Fonditalia 

Classe R (ISIN LU0109666478) / Classe S (ISIN LU0937587227) / Classe T (ISIN LU0388708231)   

Società di Gestione: Fideuram Asset Management (Ireland) dac, gruppo bancario Intesa Sanpaolo 
 

 
  OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO   

 
    

Il Comparto è stato classificato come comparto con strategia ESG in 
quanto promuove, tra le altre caratteristiche, caratteristiche sociali e 
ambientali, che sono elementi vincolanti per la selezione degli 
strumenti e per il processo decisionale di investimento, e la scelta di 
imprese che perseguono buone prassi di governance, in conformità 
con l’articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088 sull’informativa 
relativa alla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (“SFDR”). 
Il Comparto, espresso in Euro, ha l’obiettivo di generare un 
rendimento di lungo periodo investendo principalmente in titoli di 
capitale emessi da soggetti conformi a principi ambientali, sociali e di 
governance (“ESG”) senza nessuna limitazione geografica, inclusi i 
mercati emergenti. 
L’analisi dei criteri ESG da parte della Società di Gestione incorpora 
elementi di screening positivo e negativo nonché un’analisi, sia 
generale che a livello specifico dei titoli,  dei principi di investimento 
socialmente responsabile ("SRI") in linea con l’obiettivo e la politica di 
investimento del comparto. 
Maggiori dettagli circa i  criteri ESG e le esclusioni adottate sono 
specificate nella politica di investimento del Comparto all’interno del 
Prospetto. 
I titoli saranno caratterizzati prevalentemente da un elevato 
rendimento, elevati dividendi e da prospettive di apprezzamento del 
capitale. 
Il Comparto potrà investire senza limitazioni in titoli denominati in 
valute diverse da quella di riferimento (Euro). L’esposizione valutaria 

del Comparto è gestita in modo flessibile. Il Comparto può investire 
negli strumenti indicati anche attraverso l’investimento in quote e/o 
azioni di altri fondi, inclusi gli Exchange Traded Funds. 
Il Comparto può investire in strumenti derivati sia a fini di copertura 
dei rischi e anche ai fini di investimento. 
La politica di gestione del Comparto è collegata ad un parametro di 
riferimento variabile ("benchmark"), costituito dall'indice “MSCI World 
High Dividend Yield” Price Return, in USD e convertito in EUR. 
Il Comparto è gestito in maniera attiva ed il grado di libertà ammesso 
nella gestione del comparto è significativo. 
Il rischio relativo ed il posizionamento rispetto al benchmark sono 
monitorati. Al fine di realizzare un approccio disciplinato alla gestione, 
dei limiti di rischio vengono fissati per contenere il rischio derivante 
dall’investimento. 
In circostanze normali si prevede che una porzione significativa del 
portafoglio del Comparto sarà costituita da componenti del 
benchmark.  Tuttavia il Comparto avrà discrezionalità per investire in 
titoli non inclusi nel benchmark. 
Il benchmark del Comparto non è un indice conforme ai criteri ESG. 
Il Comparto prevede le seguenti Classi di quote: R, S e T. 
Le Classi R e T del Comparto sono a capitalizzazione. 
Con riferimento alla Classe S, il reddito netto del Comparto sarà 
distribuito in accordo a quanto previsto nel Prospetto del Fondo. 
Potrete ottenere il rimborso attraverso semplice richiesta in qualsiasi 
giorno lavorativo. 

 

 

 
  PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO   

 
    

Rischio Più Basso  

 

Rischio Più Alto  

Rendimento 
potenzialmente più 
basso  

Rendimento 
potenzialmente più 

alto 
 

 

 

 

   

 

• Il Comparto è stato classificato nella categoria di rischio/rendimento 5 
in quanto il valore dell'investimento, può registrare significative 
variazioni giornaliere, al rialzo o al ribasso. 

• I dati storici utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico  potrebbero 
non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di  rischio 
del Comparto. 

• La categoria di rischio/rendimento sopra indicata potrebbe non 
rimanere  invariata e la classificazione del Comparto potrebbe 
cambiare nel tempo. 

• L’appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce un  
investimento esente da rischi. 

 

L'INDICATORE SINTETICO DI RISCHIO NON RILEVA IN MODO 
ADEGUATO I SEGUENTI RISCHI: 
• Rischio mercati in via di sviluppo: il Comparto è esposto su titoli 

particolarmente sensibili all'instabilità politica ed economica dei paesi 
in via di sviluppo, quali: conflitti civili, cambi di tassazione, limitazioni 
sugli investimenti stranieri (incluse restrizioni sul capitale investito), 
rimpatrio di valuta, oscillazioni valutarie e altri sviluppi legislativi e 
regolamentari dei paesi in cui il  Comparto investe. Le variazioni di  
prezzo possono essere maggiori rispetto a quelle riscontrate sui 
mercati dei paesi sviluppati. 

 

  

1 2 3 4 6 75



. 

Il Fondo è stato autorizzato nel Granducato del Lussemburgo ed è controllato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) dac è stata autorizzata in Irlanda in data 15 maggio 2013 ed è regolamentata dalla Central Bank of 
Ireland (CBI). 
Le Informazioni Chiave per gli Investitori qui riportate sono esatte alla data del 18 febbraio 2022. 

 

 
  SPESE   

 
   Le commissioni e le spese da Voi corrisposte vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del Comparto, compresi i costi legati alla sua 

commercializzazione e distribuzione. Tali oneri riducono la potenziale crescita del Vostro investimento. 
 

 

 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento  

Commissioni di 
sottoscrizione  

  2,00 %  

Commissioni di rimborso    0,00 %  

Percentuale massima che può essere prelevata dal Vostro Capitale 
prima che venga investito o prima che il rendimento dell'investimento 
venga distribuito. 

  

Spese 
correnti 
Spese 

prelevate dal 
Comparto in 

un anno  

Commissioni legate al rendimento  
Commissioni prelevate dal Comparto a 

determinate condizioni specifiche  

Classe R   2,39 % 20,00 % della differenza positiva tra la 

performance del comparto/classe e il 
benchmark (come indicato nella politica di 
investimento del comparto) sull’anno solare. 
La commissione di performance è 
calcolata/maturata giornalmente e pagata 

annualmente. La commissione di 
performance può essere pagata ance nel 
caso in cui il comparto abbia 
sovraperformato il benchmark ma con 
performance assoluta negativa. Nel 2021 la 
commissione legata al rendimento della 
Classe T è stata pari allo 0,59%, mentre per 
le Classi R e S è stata pari allo 0,42% e allo 
0,43%.  

Classe S   2,39 % 

Classe T   1,64 % 

 

 

Le commissioni di sottoscrizione e rimborso riportate nella Tabella 

corrispondono, singolarmente, alla percentuale massima applicabile. 

È, pertanto, possibile che possiate pagare un importo inferiore. 

L’esatto importo applicato Vi potrà essere comunicato dal consulente 

finanziario o dal distributore. Per le operazioni di conversione e 

possibile scegliere alternativamente fra la tariffa “ad evento” e quella 

“forfettaria” (applicata trimestralmente sul patrimonio investito). 

L’importo delle spese correnti si riferiscono ai costi relativi 

all’esercizio conclusosi il 31/12/2021. Tale importo potrebbe variare di 

anno in anno. Sono escluse dal calcolo le commissioni legate al 

rendimento e i costi delle transazioni di portafoglio, eccetto le 

commissioni di sottoscrizione/rimborso sostenute dal Comparto per 

l'acquisto o la vendita di quote di un altro comparto. 

Per ulteriori informazioni sulle commissioni e le spese, ivi incluse 

quelle relative alle modalità di calcolo delle commissioni legate al 

rendimento, si rinvia alla sezione "Spese" del Prospetto del 

Fondo, reperibile sui siti internet www.fideuramireland.ie 
 

 

 
  RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO   

 
    

 

 
 

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Il Fondo è stato istituito l’11 agosto 1967. Il Comparto è stato avviato il 10 maggio 2000. I 
risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in Euro. I rendimenti qui riportati tengono conto di tutti i costi e le commissioni, ad eccezione delle 
commissioni di sottoscrizione, conversione e rimborso. La performance “net total return index” inserita in questa sezione del KIID è calcolata 
considerando che tutte le componenti di reddito, quali interessi e cedole, siano state reinvestite.  

 

 
  INFORMAZIONI PRATICHE   

 
   Il presente documento contiene le Informazioni Chiave per gli Investitori 

relative al singolo Comparto Fonditalia Equity Global High Dividend  
Classi R, S e T.La Banca depositaria è STATE STREET BANK 
INTERNATIONAL GmbH, Filiale del Lussemburgo 

Copie dell'ultimo rendiconto annuale, delle relazioni semestrali e del 
Prospetto del Fondo possono essere richieste gratuitamente e in ogni 
momento presso la Società di Gestione nonché presso STATE 
STREET BANK INTERNATIONAL GmbH, filiale del Lussemburgo e 
presso il collocatore. Le informazioni di dettaglio della Politica di 
remunerazione adottata dalla Società di Gestione sono disponibili al 
seguente link 
http://www.fideuramireland.ie/upload/File/pdf/Policy_FAMI/FAMI_R
emuneration_Policy.pdf. e acquisibili su richiesta, su copia cartacea o 
su altro supporto durevole a disposizione degli investitori. Informazioni 
relative al Reg. 2019/2088 (“SFDR”) sono disponibili sul sito internet  
www.fideuramireland.ie nella sezione “Sustainability”. L'ultimo valore 
della quota è disponibile ogni giorno bancario lavorativo in 
Lussemburgo presso gli uffici della Banca Depositaria e sul sito internet 
www.fideuramireland.ie.FIDEURAM ASSET MANAGEMENT 
(IRELAND) dac può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla 

base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino 
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del 
Prospetto del Fondo. Il Fondo è soggetto alla legislazione fiscale 
lussemburghese. Tale legislazione potrebbe avere impatti sulla Vostra 
posizione fiscale. Il Fondo è articolato in comparti. Le attività e le 
passività del Comparto sono separate da quelle degli altri comparti. 

I diritti patrimoniali degli investitori del Comparto sono totalmente distinti 
da quelli degli investitori degli altri comparti.Per le Classi R e S è 
possibile effettuare la sottoscrizione con versamenti in unica soluzione 
(UNI), ovvero con piani di versamenti (PLURI).Per la Classe T è 
possibile effettuare la sottoscrizione esclusivamente con versamenti in 
unica soluzione (UNI). 

Potrete in ogni momento convertire azioni appartenenti al Comparto con 
azioni appartenenti ad altri comparti. Le informazioni sulle modalità di 
esercizio del diritto di conversione sono contenute nella sezione “Come 
si modifica la composizione dell’investimento: le conversioni” del 
Prospetto. Il Prospetto, il rendiconto e le relazioni semestrali sono 
redatti per il Fondo nel suo complesso menzionato nell'intestazione del 
presente documento. 
 

 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Classe R 11,4% 21,2% 15,7% 5,7% 10,7% 0,9% -5,8% 22,1% -10,5% 23,1%

Classe S 15,7% 5,7% 10,7% 0,9% -5,8% 22,1% -10,5% 23,1%

Classe T 11,4% 19,0% 16,4% 6,3% 11,4% 1,5% -5,2% 22,8% -10,0% 23,8%

Benchmark 13,2% 4,6% 9,1% 0,8% -5,8% 21,5% -11,0% 21,2%

NTR Index 25,4% -8,3% 24,6%
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I risultati del periodo evidenziato sono stati ottenuti in circostanze non più valide. 



     

 

 

 

 Informazioni chiave per gli investitori  
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre 
in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni 
contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la 
natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in 
modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire. 

Fonditalia Equity Global High Dividend 
Comparto del Fondo Fonditalia 

Classe TS (ISIN LU1481509666) 

Società di Gestione: Fideuram Asset Management (Ireland) dac, gruppo bancario Intesa Sanpaolo 
 

  
  OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO   

 
 

Il Comparto è stato classificato come comparto con strategia ESG 
in quanto promuove, tra le altre caratteristiche, caratteristiche 
sociali e ambientali, che sono elementi vincolanti per la selezione 
degli strumenti e per il processo decisionale di investimento, e la 
scelta di imprese che perseguono buone prassi di governance, in 
conformità con l’articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088 
sull’informativa relativa alla sostenibilità nel settore dei servizi 
finanziari (“SFDR”). 
Il Comparto, espresso in Euro, ha l'obiettivo di generare un 
rendimento di lungo periodo investendo principalmente in titoli di 
capitale emessi da soggetti conformi ai principi ambientali, sociali 
e di governance (“ESG”) e senza nessuna limitazione geografica, 
inclusi i mercati emergenti. 
L’analisi dei criteri ESG della Società di Gestione incorpora 
elementi di screening positivo e negativo e un’analisi, sia generale 
che a livello specifico dei titoli,  dei principi di investimento 
socialmente responsabile ("SRI") in linea con l’obiettivo e la 
politica di investimento del comparto. 
Maggiori dettagli circa i  criteri ESG e le esclusioni adottate sono 
specificati nella politica di investimento del Comparto all’interno 
del Prospetto. 
I titoli saranno caratterizzati prevalentemente da un elevato 
rendimento, elevati dividendi e da prospettive di apprezzamento 
del capitale. 
Il Comparto potrà investire senza limitazioni in titoli denominati in 
valute diverse da quella di riferimento (Euro). L'esposizione 
valutaria del Comparto è gestita in modo flessibile. 

Il Comparto può investire negli strumenti indicati anche attraverso 
l'investimento in quote e/o azioni di altri fondi, inclusi gli Exchange 
Traded Funds. 
Il Comparto può investire in strumenti derivati sia a fini di 
copertura dei rischi che a fini di investimento. 
La politica di gestione del Comparto è collegata ad un parametro 
di riferimento variabile ("benchmark"), costituito dall'indice “MSCI 
World High Dividend Yield” Price Return, in USD e convertito in 
EUR. 
Il comparto è gestito in maniera attiva ed il grado di libertà 
ammesso nella gestione del comparto è significativo. Il rischio 
relativo ed il posizionamento rispetto al benchmark sono 
monitorati. Al fine di realizzare un approccio disciplinato alla 
gestione, dei limiti di rischio vengono fissati per contenere il 
rischio derivante dall’investimento. 
In circostanze normali si prevede che una porzione significativa 
del portafoglio del Comparto sarà costituita da componenti del 
benchmark.  Tuttavia il Comparto avrà discrezionalità per investire 
in titoli non inclusi nel benchmark. 
Il benchmark del comparto non è un indice conforme ai criteri 
ESG. 
La Classe TS del Comparto è a distribuzione; i proventi del 
Comparto Vi saranno distribuiti con le modalità indicate nel 
Prospetto del Fondo. 
Potrete ottenere il rimborso attraverso semplice richiesta in 
qualsiasi giorno lavorativo. 
 

 

 
  PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO   

 
   

 

Rischio Più Basso 

 

Rischio Più Alto 
Rendimento 
potenzialmente più 
basso 

Rendimento 
potenzialmente più 

alto 
 

               
               

               
               

 

 

 

               
               

• Il Comparto è stato classificato nella categoria di 
rischio/rendimento 5 in quanto il valore dell'investimento, può 
registrare significative variazioni giornaliere, al rialzo o al 
ribasso. 

• I dati storici utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico  
potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro 
profilo di  rischio del Comparto. 

• La categoria di rischio/rendimento sopra indicata potrebbe non 
rimanere  invariata e la classificazione del Comparto potrebbe 
cambiare nel tempo. 

• L’appartenenza alla categoria di rischio più bassa non 
garantisce un  investimento esente da rischi. 

L'INDICATORE SINTETICO DI RISCHIO NON RILEVA IN MODO 
ADEGUATO I SEGUENTI RISCHI: 
• Rischio mercati in via di sviluppo: il Comparto è esposto su 

titoli particolarmente sensibili all'instabilità politica ed economica 
dei paesi in via di sviluppo, quali: conflitti civili, cambi di 
tassazione, limitazioni sugli investimenti stranieri (incluse 
restrizioni sul capitale investito), rimpatrio di valuta, oscillazioni 
valutarie e altri sviluppi legislativi e regolamentari dei paesi in 
cui il  Comparto investe. Le variazioni di  prezzo possono essere 
maggiori rispetto a quelle riscontrate sui mercati dei paesi 
sviluppati. 
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  SPESE   

 
   Le commissioni e le spese da Voi corrisposte vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del Comparto, compresi i costi legati alla sua 

commercializzazione e distribuzione. Tali oneri riducono la potenziale crescita del Vostro investimento. 
 

 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento  

Commissioni di 
sottoscrizione  

  2,00 %  

Commissioni di rimborso    0,00 %  

Percentuale massima che può essere prelevata dal Vostro Capitale 
prima che venga investito o prima che il rendimento dell'investimento 
venga distribuito. 

  

Spese 
correnti 
Spese 

prelevate dal 
Comparto in 

un anno  

Commissioni legate al rendimento  
Commissioni prelevate dal Comparto a 

determinate condizioni specifiche  

Classe TS   1,64 % 

20,00 % della differenza positiva tra la 
performance del comparto/classe e il 
benchmark (come indicato nella politica 
di investimento del comparto) sull’anno 
solare. La commissione di performance è 
calcolata/maturata giornalmente e pagata 
annualmente. La commissione di 
performance può essere pagata anche 
nel caso in cui il comparto abbia 
sovraperformato il benchmark ma con 
performance assoluta negativa. Nel 2021 
la commissione legata al rendimento 
della Classe TS è stata pari allo 0,59%.  

 

 

Le commissioni di sottoscrizione e rimborso riportate nella 

Tabella corrispondono, singolarmente, alla percentuale massima 
applicabile. È, pertanto, possibile che possiate pagare un importo 
inferiore. L’esatto importo applicato Vi potrà essere comunicato dal 

consulente finanziario o dal distributore. Per le operazioni di 
conversione e possibile scegliere alternativamente fra la tariffa “ad 
evento” e quella “forfettaria” (applicata trimestralmente sul 

patrimonio investito). L’importo delle spese correnti si riferiscono ai 
costi relativi all’esercizio conclusosi il 31/12/2021. Tale importo 
potrebbe variare di anno in anno. Sono escluse dal calcolo le 

commissioni legate al rendimento e i costi delle transazioni di 
portafoglio, eccetto le commissioni di sottoscrizione/rimborso 
sostenute dal Comparto per l'acquisto o la vendita di quote di un 

altro comparto. 
Per ulteriori informazioni sulle commissioni e le spese, ivi 
incluse quelle relative alle modalità di calcolo delle 

commissioni legate al rendimento, si rinvia alla sezione 
"Spese" del Prospetto del Fondo, reperibile sui siti internet 
www.fideuramireland.ie 
 

 

 
  RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO   

 
      

 

  

 

5 
 
 

 I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Il Fondo è stato istituito l’11 agosto 1967. Il Comparto è stato avviato il 10 maggio 
2000. I rendimenti qui riportati tengono conto di tutti i costi e le commissioni, ad eccezione dielle commissioni di sottoscrizione, 
conversione e rimborso. La performance “net total return index” inserita in questa sezione del KIID è calcolata considerando che tutte le 
componenti di reddito, quali interessi e cedole, siano state reinvestite.   
  

 

 
   INFORMAZIONI PRATICHE   

 
 

  
 

Il presente documento contiene le Informazioni Chiave per gli 
Investitori relative al singolo Comparto Fonditalia Equity Global High 
Dividend Classe TS 
La Banca depositaria è STATE STREET BANK INTERNATIONAL 
GmbH, Filiale del Lussemburgo 
Copie dell'ultimo rendiconto annuale, delle relazioni semestrali e del 
Prospetto del Fondo possono essere richieste gratuitamente e in 
ogni momento presso la Società di Gestione nonché presso STATE 
STREET BANK INTERNATIONAL GmbH, Filiale del Lussemburgo 
e presso il collocatore. Le informazioni di dettaglio della Politica di 
remunerazione adottata dalla Società di Gestione sono disponibili al 
seguente link 
http://www.fideuramireland.ie/upload/File/pdf/Policy_FAMI/FAM
I_Remuneration_Policy.pdf. e acquisibili su richiesta, su copia 
cartacea o su altro supporto durevole a disposizione degli 
investitori. Informazioni relative al Reg. 2019/2088 (“SFDR”) sono 
disponibili sul sito internet www.fideuramireland.ie nella sezione 
“Sustainability”. L'ultimo valore della quota è disponibile ogni giorno 
bancario lavorativo in Lussemburgo presso gli uffici della Banca 
Depositaria e sul sito internet www.fideuramireland.ie. 

FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) dac può essere 
ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni 
contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte 
o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del 
Fondo. 
Il Fondo è soggetto alla legislazione fiscale lussemburghese. Tale 
legislazione potrebbe avere impatti sulla Vostra posizione fiscale. Il 
Fondo è articolato in comparti. Le attività e le passività del 
Comparto sono separate da quelle degli altri comparti. I diritti 
patrimoniali degli investitori del Comparto sono totalmente distinti 
da quelli degli investitori degli altri comparti. 

Per la Classe TS è possibile effettuare la sottoscrizione 
esclusivamente con versamenti in unica soluzione (UNI). 

Potrete in ogni momento convertire quote appartenenti al Comparto 
con quote appartenenti ad altri comparti. Le informazioni sulle 
modalità di esercizio del diritto di conversione sono contenute nella 
sezione “conversione di quote” del Prospetto del Fondo. 

Il Prospetto, il rendiconto e le relazioni semestrali sono redatti per il 
Fondo nel suo complesso menzionato nell'intestazione del presente 
documento. 
 

 

2017 2018 2019 2020 2021

Classe TS 1.6% -5.2% 22.8% -10.0% 23.8%

Benchmark 0.8% -5.8% 21.5% -11.0% 21.2%

NTR Index 25.4% -8.3% 24.6%
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Il Fondo è stato autorizzato nel Granducato del Lussemburgo ed è controllato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 

FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) dac è stata autorizzata in Irlanda in data 15 maggio 2013 ed è regolamentata dalla Central Bank of 

Ireland (CBI). 

Le Informazioni Chiave per gli Investitori qui riportate sono esatte alla data del 18 febbraio 2022. 
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Informazioni chiave per gli investitori  

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono 
disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di 
aiutarvi a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di 
prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di 
investire. 
 

 

Fonditalia Bond Global Emerging Markets 
Comparto del Fondo Fonditalia 

Classe R (ISIN LU0109666635) / Classe S (ISIN LU0814405493) / Classe T (ISIN LU0388708405)   

Società di Gestione: Fideuram Asset Management (Ireland) dac, gruppo bancario Intesa Sanpaolo 
 

 
  OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO   

 
    

Il  Comparto è stato classificato come comparto con strategia ESG in 
quanto  promuove, tra le altre caratteristiche, caratteristiche sociali e 
ambientali,  che sono elementi vincolanti per la selezione degli 
strumenti e per il  processo decisionale di investimento, e la scelta di 
imprese che perseguono  buone prassi di governance, in conformità 
con l’articolo 8 del Regolamento  (UE) 2019/2088 sull’informativa 
relativa alla sostenibilità nel settore dei  servizi finanziari (“SFDR”). 
Il  Comparto, espresso in Euro, si pone come obiettivo la 
valorizzazione nel tempo  del patrimonio investendo essenzialmente 
in obbligazioni denominate in Dollari  USA di emittenti governativi dei 
Paesi in via di Sviluppo che siano conformi a  principi ambientali, 
sociali e di governance (“ESG”). 
L’analisi  dei criteri ESG della Società di Gestione incorpora elementi 
di screening  positivo e negativo e un’analisi sia generale che a livello 
specifico dei  titoli,  che tiene conto dei principi di  investimento 
socialmente responsabile ("SRI") in linea con  l’obiettivo e la politica 
di investimento del comparto. 
Maggiori  dettagli circa i  criteri ESG e le  esclusioni adottate sono 
specificate nelle politiche di investimento del  comparto all’interno del 
Prospetto. 
Il  Comparto mira a realizzare un punteggio ESG più elevato rispetto 
a quello del  suo benchmark. 
Gli  investimenti saranno effettuati indipendentemente dalla durata 
dei titoli e  saranno prevalentemente coperti dalle fluttuazioni dei tassi 
di cambio. 

Il  Comparto potrà investire fino al 10% del proprio patrimonio netto in  
obbligazioni emesse da emittenti della Repubblica Popolare Cinese 
attraverso  il programma Bond Stock Connect. 
Il  Comparto può investire in strumenti derivati sia a fini di copertura 
dei  rischi sia a fini di investimento. 
La  politica di gestione del Comparto è collegata ad un parametro di 
riferimento  variabile (“benchmark”), costituito dall’indice “J.P. Morgan 
EMBI Global  Diversified” Total Return Hedged in EUR. 
Il Comparto  è gestito in maniera attiva ed il grado di libertà ammesso 
nella gestione del  comparto è significativo. 
Il  rischio relativo ed il posizionamento rispetto al benchmark sono 
monitorati.  Al fine di realizzare un approccio disciplinato alla 
gestione, dei limiti di  rischio vengono fissati per contenere il rischio 
derivante dall’investimento. 
In  circostanze normali si prevede che una porzione significativa del 
portafoglio  sarà costituita da componenti del benchmark.   Tuttavia il 
Comparto avrà discrezionalità per investire in titoli non  inclusi nel 
benchmark. 
Il benchmark del comparto non è un indice conforme ai criteri ESG. 
Le  Classi R e T del Comparto sono a capitalizzazione. 
Per  la Classe S, i proventi del Comparto Vi saranno distribuiti con le 
modalità  indicate nel Prospetto del Fondo. 
Potrete  ottenere il rimborso attraverso semplice richiesta in qualsiasi 
giorno  lavorativo. 

 

 

 
  PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO   

 
    

Rischio Più Basso  

 

Rischio Più Alto  

Rendimento 
potenzialmente più 
basso  

Rendimento 
potenzialmente più 

alto 
 

 

 

 

   

 

• Il Comparto è stato classificato nella categoria di rischio/rendimento 4 
in quanto il valore dell'investimento può registrare variazioni 
giornaliere, al rialzo o al ribasso. 

• I dati storici utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico  potrebbero 
non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di  rischio 
del Comparto. 

• La categoria di rischio/rendimento sopra indicata potrebbe non 
rimanere  invariata e la classificazione del Comparto potrebbe 
cambiare nel tempo. 

• L’appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce un  
investimento esente da rischi. 

 

L'INDICATORE SINTETICO DI RISCHIO NON RILEVA IN MODO 
ADEGUATO I SEGUENTI RISCHI: 
• Rischio di credito: il Comparto investe in titoli il cui merito creditizio 

può peggiorare aumentando il rischio che l'emittente non sia in grado 
di onorare i propri impegni incidendo negativamente sui prezzi dei 
titoli. 

• Rischio mercati in via di sviluppo: il Comparto è esposto su titoli 
particolarmente sensibili all'instabilità politica ed economica dei paesi 

in via di sviluppo, quali: conflitti civili, cambi di tassazione, limitazioni 
sugli investimenti stranieri (incluse restrizioni sul capitale investito), 
rimpatrio di valuta, oscillazioni valutarie e altri sviluppi legislativi e 
regolamentari dei paesi in cui il  Comparto investe. Le variazioni di  
prezzo possono essere maggiori rispetto a quelle riscontrate sui 
mercati dei paesi sviluppati. 

• Rischio  di liquidità: il Comparto investe in mercati che possono  
essere caratterizzati da una ridotta possibilità di scambiare titoli senza  
incidere negativamente sui prezzi. 

• Rischio Cina: Gli investimenti nella Repubblica Popolare Cinese 
sono soggetti al rischio mercati in via di sviluppo e ad altri rischi 
specifici connessi al mercato cinese. Gli investimenti in China A 
shares, e/o in obbligazioni di emittenti cinesi i cui titoli sono in custodia 
“cross-border” possono essere soggetti a rischi sulla proprietà legale 
connessi a requisiti obbligatori dei Depositi Centrali Titoli. 
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Il Fondo è stato autorizzato nel Granducato del Lussemburgo ed è controllato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) dac è stata autorizzata in Irlanda in data 15 maggio 2013 ed è regolamentata dalla Central Bank of 
Ireland (CBI). 
Le Informazioni Chiave per gli Investitori qui riportate sono esatte alla data del 18 febbraio 2022. 

 

 
  SPESE   

 
   Le commissioni e le spese da Voi corrisposte vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del Comparto, compresi i costi legati alla sua 

commercializzazione e distribuzione. Tali oneri riducono la potenziale crescita del Vostro investimento. 
 

 

 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento  

Commissioni di 
sottoscrizione  

  1,50 %  

Commissioni di rimborso    0,00 %  

Percentuale massima che può essere prelevata dal Vostro Capitale 
prima che venga investito o prima che il rendimento dell'investimento 
venga distribuito. 

  

Spese 
correnti 
Spese 

prelevate dal 
Comparto in 

un anno  

Commissioni legate al rendimento  
Commissioni prelevate dal Comparto a 

determinate condizioni specifiche  

Classe R   1,46 % 

0,00 %  Classe S   1,46 % 

Classe T   1,16 % 
 

 

Le commissioni di sottoscrizione e rimborso riportate nella Tabella 

corrispondono, singolarmente, alla percentuale massima applicabile. 

È, pertanto, possibile che possiate pagare un importo inferiore. 

L’esatto importo applicato Vi potrà essere comunicato dal consulente 

finanziario o dal distributore. Per le operazioni di conversione e 

possibile scegliere alternativamente fra la tariffa “ad evento” e quella 

“forfettaria” (applicata trimestralmente sul patrimonio investito). Le 

spese correnti si riferiscono ai costi relativi all’esercizio conclusosi il 

31/12/2021. Tale importo potrebbe variare di anno in anno. Sono 

escluse dal calcolo le commissioni legate al rendimento e i costi delle 

transazioni di portafoglio, eccetto le commissioni di 

sottoscrizione/rimborso sostenute dal Comparto per l'acquisto o la 

vendita di quote di un altro comparto. 

Per ulteriori informazioni sulle commissioni e le spese, ivi incluse 

quelle relative alle modalità di calcolo delle commissioni legate al 

rendimento, si rinvia alla sezione "Spese" del Prospetto del 

Fondo, reperibile sui siti internet www.fideuramireland.ie 
 

 

 
  RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO   

 
    

 

 
 

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Il Fondo è stato istituito l’11 agosto 1967. Il Comparto è stato avviato il 10 maggio 2000. I 
risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in Euro. I rendimenti qui riportati tengono conto di tutti i costi e le commissioni, ad eccezione delle 
commissioni di sottoscrizione, conversione e rimborso.  

 

 
  INFORMAZIONI PRATICHE   

 
   Il presente documento contiene le Informazioni Chiave per gli Investitori 

relative al singolo Comparto Fonditalia Bond Global Emerging Markets  
Classi R, S e T. 
La Banca depositaria è STATE STREET BANK INTERNATIONAL 
GmbH, Filiale del Lussemburgo 

Copie dell'ultimo rendiconto annuale, delle relazioni semestrali e del 
Prospetto del Fondo possono essere richieste gratuitamente e in ogni 
momento presso la Società di Gestione nonché presso STATE 
STREET BANK INTERNATIONAL GmbH, filiale del Lussemburgo e 
presso il collocatore. Le informazioni di dettaglio della Politica di 
remunerazione adottata dalla Società di Gestione sono disponibili al 
seguente link 
http://www.fideuramireland.ie/upload/File/pdf/Policy_FAMI/FAMI_R
emuneration_Policy.pdf. e acquisibili su richiesta, su copia cartacea o 
su altro supporto durevole a disposizione degli investitori. Informazioni 
relative al Reg. 2019/2088 (“SFDR”) sono disponibili sul sito internet  
www.fideuramireland.ie nella sezione “Sustainability”. L'ultimo valore 
della quota è disponibile ogni giorno bancario lavorativo in 
Lussemburgo presso gli uffici della Banca Depositaria e sul sito internet 
www.fideuramireland.ie.FIDEURAM ASSET MANAGEMENT 
(IRELAND) dac può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla 

base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino 
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del 
Prospetto del Fondo. Il Fondo è soggetto alla legislazione fiscale 
lussemburghese. Tale legislazione potrebbe avere impatti sulla Vostra 
posizione fiscale. Il Fondo è articolato in comparti. Le attività e le 
passività del Comparto sono separate da quelle degli altri comparti. 

I diritti patrimoniali degli investitori del Comparto sono totalmente distinti 
da quelli degli investitori degli altri comparti. Per le Classi R e S è 
possibile effettuare la sottoscrizione con versamenti in unica soluzione 
(UNI), ovvero con piani di versamenti (PLURI). Per la Classe T è 
possibile effettuare la sottoscrizione esclusivamente con versamenti in 
unica soluzione (UNI). 

Potrete in ogni momento convertire azioni appartenenti al Comparto 
con azioni appartenenti ad altri comparti. Le informazioni sulle modalità 
di esercizio del diritto di conversione sono contenute nella sezione 
“Come si modifica la composizione dell’investimento: le conversioni” del 
Prospetto. 

Il Prospetto, il rendiconto e le relazioni semestrali sono redatti per il 
Fondo nel suo complesso menzionato nell'intestazione del presente 
documento. 
 

 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Classe R 15,2% -6,2% 6,0% 0,1% 7,6% 7,0% -8,2% 10,2% 1,6% -5,2%

Classe S -6,2% 6,0% 0,1% 7,6% 7,0% -8,2% 10,2% 1,6% -5,2%

Classe T 15,5% -5,9% 6,3% 0,4% 7,9% 7,3% -7,9% 10,5% 1,9% -4,9%

Benchmark 16,8% -5,6% 7,1% 0,7% 8,3% 8,2% -7,0% 11,7% 3,5% -2,8%
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Informazioni chiave per gli investitori  

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono 
disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di 
aiutarvi a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di 
prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di 
investire. 
 

 

Fonditalia Equity Global Emerging Markets 
Comparto del Fondo Fonditalia 

Classe R (ISIN LU0109666981) / Classe T (ISIN LU0388708587)    

Società di Gestione: Fideuram Asset Management (Ireland) dac, gruppo bancario Intesa Sanpaolo 
 

 
  OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO   

 
    

Il Comparto è stato classificato come comparto con strategia ESG in 
quanto promuove, tra le altre caratteristiche, caratteristiche sociali e 
ambientali, che sono elementi vincolanti per la selezione degli 
strumenti e per il processo decisionale di investimento, e la scelta di 
imprese che perseguono buone prassi di governance, in conformità 
con l’articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088 sull’informativa 
relativa alla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (“SFDR”). 
Il Comparto, espresso in Euro, ha l'obiettivo di valorizzare nel tempo il 
patrimonio investendo in azioni prevalentemente quotate o negoziate 
in un mercato regolamentato, emesse da emittenti conformi a principi 
ambientali, sociali e di governance, le cui attività siano esposte 
principalmente all'economia di Paesi in via di Sviluppo a livello 
mondiale, nonostante la loro eventuale quotazione su altri mercati. 
Il Comparto si concentrerà prevalentemente nell'investimento in 
Paesi in via di Sviluppo dell'area asiatica, latino-americana e 
dell'Europa dell'Est. 
Il Comparto può investire in azioni cinesi "China-A" attraverso il 
programma Shangai-Hong Kong Stock Connect che consente agli 
investitori esteri di negoziare determinate azioni "China-A" quotate 
alla Borsa di Shanghai attraverso i broker di Hong Kong. 
L’analisi dei criteri ESG della Società di Gestione incorpora elementi 
di screening positivo e negativo e un’analisi sia generale che a livello 
specifico dei titoli,  che tiene conto dei principi di investimento 

socialmente responsabile ("SRI") in linea con l’obiettivo e la politica di 
investimento del comparto. 
Maggiori dettagli circa i  criteri ESG e le esclusioni adottate sono 
specificate nelle politiche di investimento del comparto all’interno del 
Prospetto. 
Il Comparto può investire in strumenti derivati sia ai fini di copertura 
dei rischi sia a fini di investimento. 
La politica di gestione del Comparto è a collegata ad un parametro di 
riferimento variabile ("benchmark"), costituito dall'indice “MSCI 
Emerging Markets” Price Return in USD e convertito in EUR. 
Il Comparto è gestito in maniera attiva ed il grado di libertà ammesso 
nella gestione del comparto è significativo. 
Il rischio relativo ed il posizionamento rispetto al benchmark sono 
monitorati. Al fine di realizzare un approccio disciplinato alla gestione, 
dei limiti di rischio vengono fissati per contenere il rischio derivante 
dall’investimento. 
In circostanze normali si prevede che una porzione significativa del 
portafoglio sarà costituita da componenti del benchmark.  Tuttavia il 
Comparto avrà discrezionalità per investire in titoli non inclusi nel 
benchmark. 
Il benchmark del Comparto non è un indice conforme ai criteri ESG. 
Le Classi R e T del Comparto sono a capitalizzazione. 
Potrete ottenere il rimborso attraverso semplice richiesta in qualsiasi 
giorno lavorativo. 

 

 

 
  PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO   

 
    

Rischio Più Basso  

 

Rischio Più Alto  

Rendimento 
potenzialmente più 
basso  

Rendimento 
potenzialmente più 

alto 
 

 

 

 

   

 

• Il Comparto è stato classificato nella categoria di rischio/rendimento 6 
in quanto il valore dell'investimento può registrare ampie variazioni 
giornaliere, al rialzo o al ribasso. 

• I dati storici utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico  potrebbero 
non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di  rischio 
del Comparto. 

• La categoria di rischio/rendimento sopra indicata potrebbe non 
rimanere  invariata e la classificazione del Comparto potrebbe 
cambiare nel tempo. 

• L’appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce un  
investimento esente da rischi. 

 

L'INDICATORE SINTETICO DI RISCHIO NON RILEVA IN MODO 
ADEGUATO I SEGUENTI RISCHI: 
• Rischio mercati in via di sviluppo: il Comparto è esposto su titoli 

particolarmente sensibili all'instabilità politica ed economica dei paesi 
in via di sviluppo, quali: conflitti civili, cambi di tassazione, limitazioni 
sugli investimenti stranieri (incluse restrizioni sul capitale investito), 
rimpatrio di valuta, oscillazioni valutarie e altri sviluppi legislativi e 
regolamentari dei paesi in cui il Comparto investe.  Le variazioni di 
prezzo possono essere maggiori rispetto a quelle riscontrate sui 
mercati dei paesi sviluppati. 

• Rischio Cina: Gli investimenti nella Repubblica Popolare Cinese 
sono soggetti al rischio mercati in via di sviluppo e ad altri rischi 
specifici connessi al mercato cinese. Gli investimenti in China A 
shares, e/o in obbligazioni di emittenti cinesi i cui titoli sono in custodia 
“cross-border” possono essere soggetti a rischi sulla proprietà legale 
connessi a requisiti obbligatori dei Depositi Centrali Titoli. 
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Il Fondo è stato autorizzato nel Granducato del Lussemburgo ed è controllato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) dac è stata autorizzata in Irlanda in data 15 maggio 2013 ed è regolamentata dalla Central Bank of 
Ireland (CBI). 
Le Informazioni Chiave per gli Investitori qui riportate sono esatte alla data del 18 febbraio 2022. 

 

 
  SPESE   

 
   Le commissioni e le spese da Voi corrisposte vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del Comparto, compresi i costi legati alla sua 

commercializzazione e distribuzione. Tali oneri riducono la potenziale crescita del Vostro investimento. 
 

 

 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento  

Commissioni di 
sottoscrizione  

  2,00 %  

Commissioni di rimborso    0,00 %  

Percentuale massima che può essere prelevata dal Vostro Capitale 
prima che venga investito o prima che il rendimento dell'investimento 
venga distribuito. 

  

Spese 
correnti 
Spese 

prelevate dal 
Comparto in 

un anno  

Commissioni legate al rendimento  
Commissioni prelevate dal Comparto a 

determinate condizioni specifiche  

Classe R   2,40 % 
0,00 %  

Classe T   1,66 % 
 

 

Le commissioni di sottoscrizione e rimborso riportate nella Tabella 

corrispondono, singolarmente, alla percentuale massima applicabile. 

È, pertanto, possibile che possiate pagare un importo inferiore. 

L’esatto importo applicato Vi potrà essere comunicato dal consulente 

finanziario o dal distributore. Per le operazioni di conversione e 

possibile scegliere alternativamente fra la tariffa “ad evento” e quella 

“forfettaria” (applicata trimestralmente sul patrimonio investito). 

L’importo delle spese correnti si riferiscono ai costi relativi 

all’esercizio conclusosi il 31/12/2021. Tale importo potrebbe variare di 

anno in anno. Sono escluse dal calcolo le commissioni legate al 

rendimento e i costi delle transazioni di portafoglio, eccetto le 

commissioni di sottoscrizione/rimborso sostenute dal Comparto per 

l'acquisto o la vendita di quote di un altro comparto. 

Per ulteriori informazioni sulle commissioni e le spese, ivi incluse 

quelle relative alle modalità di calcolo delle commissioni legate al 

rendimento, si rinvia alla sezione "Spese" del Prospetto del 

Fondo, reperibile sui siti internet www.fideuramireland.ie 
 

 

 
  RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO   

 
    

 

 
 

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Il Fondo è stato istituito l’11 agosto 1967. Il Comparto è stato avviato il 10 maggio 2000. I 
risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in Euro. I rendimenti qui riportati tengono conto di tutti i costi e le commissioni, ad eccezione delle 
commissioni di sottoscrizione, conversione e rimborso. La performance “net total return index” inserita in questa sezione del KIID è calcolata 
considerando che tutte le componenti di reddito, quali interessi e cedole, siano state reinvestite.   

 

 
  INFORMAZIONI PRATICHE   

 
   Il presente documento contiene le Informazioni Chiave per gli Investitori 

relative al singolo Comparto Fonditalia Equity Global Emerging Markets  
Classi R e T. 
La Banca depositaria è STATE STREET BANK INTERNATIONAL 
GmbH, Filiale del Lussemburgo 

Copie dell'ultimo rendiconto annuale, delle relazioni semestrali e del 
Prospetto del Fondo possono essere richieste gratuitamente e in ogni 
momento presso la Società di Gestione nonché presso STATE 
STREET BANK INTERNATIONAL GmbH, filiale del Lussemburgo e 
presso il collocatore. Le informazioni di dettaglio della Politica di 
remunerazione adottata dalla Società di Gestione sono disponibili al 
seguente link 
http://www.fideuramireland.ie/upload/File/pdf/Policy_FAMI/FAMI_R
emuneration_Policy.pdf. e acquisibili su richiesta, su copia cartacea o 
su altro supporto durevole a disposizione degli investitori. Informazioni 
relative al Reg. 2019/2088 (“SFDR”) sono disponibili sul sito internet  
www.fideuramireland.ie nella sezione “Sustainability”. L'ultimo valore 
della quota è disponibile ogni giorno bancario lavorativo in 
Lussemburgo presso gli uffici della Banca Depositaria e sul sito internet 
www.fideuramireland.ie.FIDEURAM ASSET MANAGEMENT 
(IRELAND) dac può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla 

base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino 
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del 
Prospetto del Fondo. Il Fondo è soggetto alla legislazione fiscale 
lussemburghese. Tale legislazione potrebbe avere impatti sulla Vostra 
posizione fiscale. Il Fondo è articolato in comparti. Le attività e le 
passività del Comparto sono separate da quelle degli altri comparti. 

I diritti patrimoniali degli investitori del Comparto sono totalmente distinti 
da quelli degli investitori degli altri comparti. 

Per la Classe R è possibile effettuare la sottoscrizione con versamenti 
in unica soluzione (UNI), ovvero con piani di versamenti (PLURI). 

Per la Classe T è possibile effettuare la sottoscrizione esclusivamente 
con versamenti in unica soluzione (UNI). 

Potrete in ogni momento convertire azioni appartenenti al Comparto 
con azioni appartenenti ad altri comparti. Le informazioni sulle modalità 
di esercizio del diritto di conversione sono contenute nella sezione 
“Come si modifica la composizione dell’investimento: le conversioni” del 
Prospetto. 

Il Prospetto, il rendiconto e le relazioni semestrali sono redatti per il 
Fondo nel suo complesso menzionato nell'intestazione del presente 
documento. 
 

 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Classe R 15,4% -6,6% 10,3% -9,7% 18,7% 17,6% -10,9% 19,5% 4,6% 5,3%

Classe T 16,3% -5,9% 11,1% -9,0% 19,6% 18,5% -10,2% 20,4% 5,4% 6,0%

Benchmark 13,4% -9,1% 8,6% -7,5% 11,8% 18,0% -12,4% 17,6% 6,3% 2,7%

NTR Index 20,6% 8,5% 4,9%
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 Informazioni chiave per gli investitori  
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre 
in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni 
contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la 
natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in 
modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire. 

Fonditalia Equity Global Emerging Markets 
Comparto del Fondo Fonditalia 
Classe Z (ISIN LU1005158222) 

Società di Gestione: Fideuram Asset Management (Ireland) dac, gruppo bancario Intesa Sanpaolo 
 

  
  OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO   

 
 

Il Comparto è stato classificato come comparto con strategia ESG 
in quanto promuove, tra le altre caratteristiche, caratteristiche 
sociali e ambientali, che sono elementi vincolanti per la selezione 
degli strumenti e per il processo decisionale di investimento, e la 
scelta di imprese che perseguono buone prassi di governance, in 
conformità con l’articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088 
sull’informativa relativa alla sostenibilità nel settore dei servizi 
finanziari (“SFDR”). 
Il Comparto, espresso in Euro, ha l'obiettivo di valorizzare nel 
tempo il patrimonio investendo in azioni prevalentemente quotate 
o negoziate in un mercato regolamentato, emesse da emittenti 
conformi a principi ambientali, sociali e di governance, le cui 
attività siano esposte principalmente all'economia di Paesi in via di 
Sviluppo a livello mondiale, nonostante la loro eventuale 
quotazione su altri mercati. 
Il Comparto si concentrerà prevalentemente nell'investimento in 
Paesi in via di Sviluppo dell'area asiatica, latino-americana e 
dell'Europa dell'Est. 
Il Comparto può investire in azioni cinesi "China-A" attraverso il 
programma Shangai-Hong Kong Stock Connect che consente agli 
investitori esteri di negoziare determinate azioni "China-A" quotate 
alla Borsa di Shanghai attraverso i broker di Hong Kong. 
L’analisi dei criteri ESG della Società di Gestione incorpora 
elementi di screening positivo e negativo e un’analisi sia generale 
che a livello specifico dei titoli,  che tiene conto dei principi di 

investimento socialmente responsabile ("SRI") in linea con 
l’obiettivo e la politica di investimento del comparto. 
Maggiori dettagli circa i  criteri ESG e le esclusioni adottate sono 
specificate nelle politiche di investimento del comparto all’interno 
del Prospetto. 
Il Comparto può investire in strumenti derivati sia ai fini di 
copertura dei rischi sia a fini di investimento. 
La politica di gestione del Comparto è a collegata ad un 
parametro di riferimento variabile ("benchmark"), costituito 
dall'indice “MSCI Emerging Markets” Price Return in USD e 
convertito in EUR. 
Il comparto è gestito in maniera attiva ed il grado di libertà 
ammesso nella gestione del comparto è significativo. 
Il rischio relativo ed il posizionamento rispetto al benchmark sono 
monitorati. Al fine di realizzare un approccio disciplinato alla 
gestione, dei limiti di rischio vengono fissati per contenere il 
rischio derivante dall’investimento. 
In circostanze normali si prevede che una porzione significativa 
del portafoglio sarà costituita da componenti del benchmark.  
Tuttavia il Comparto avrà discrezionalità per investire in titoli non 
inclusi nel benchmark. 
Il benchmark del Comparto non è un indice conforme ai criteri 
ESG. 
La Classe Z del Comparto è a capitalizzazione. 
Potrete ottenere il rimborso attraverso semplice richiesta in 
qualsiasi giorno lavorativo. 
 

 

 
  PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO   

 
   

 

Rischio Più Basso 

 

Rischio Più Alto 
Rendimento 
potenzialmente più 
basso 

Rendimento 
potenzialmente più 

alto 
 

               

               
               

               

               

 

 

 

               

• Il Comparto è stato classificato nella categoria di 
rischio/rendimento 6 in quanto il valore dell'investimento può 
registrare ampie variazioni giornaliere, al rialzo o al ribasso. 

• I dati storici utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico  
potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro 
profilo di  rischio del Comparto. 

• La categoria di rischio/rendimento sopra indicata potrebbe non 
rimanere  invariata e la classificazione del Comparto potrebbe 
cambiare nel tempo. 

• L’appartenenza alla categoria di rischio più bassa non 
garantisce un  investimento esente da rischi. 

L'INDICATORE SINTETICO DI RISCHIO NON RILEVA IN MODO 
ADEGUATO I SEGUENTI RISCHI: 
• Rischio mercati in via di sviluppo: il Comparto è esposto su 

titoli particolarmente sensibili all'instabilità politica ed economica 

dei paesi in via di sviluppo, quali: conflitti civili, cambi di 
tassazione, limitazioni sugli investimenti stranieri (incluse 
restrizioni sul capitale investito), rimpatrio di valuta, oscillazioni 
valutarie e altri sviluppi legislativi e regolamentari dei paesi in 
cui il Comparto investe.  Le variazioni di prezzo possono essere 
maggiori rispetto a quelle riscontrate sui mercati dei paesi 
sviluppati. 

• Rischio Cina: Gli investimenti nella Repubblica Popolare 
Cinese sono soggetti al rischio mercati in via di sviluppo e ad 
altri rischi specifici connessi al mercato cinese. Gli investimenti 
in China A shares, e/o in obbligazioni di emittenti cinesi i cui titoli 
sono in custodia “cross-border” possono essere soggetti a rischi 
sulla proprietá legale connessi a requisiti obbligatori dei Depositi 
Centrali Titoli. 
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  SPESE   

 
   Le commissioni e le spese da Voi corrisposte vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del Comparto, compresi i costi legati alla sua 

commercializzazione e distribuzione. Tali oneri riducono la potenziale crescita del Vostro investimento. 
 

 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento  

Commissioni di 
sottoscrizione  

  0,00 %  

Commissioni di rimborso    0,00 %  

Percentuale massima che può essere prelevata dal Vostro Capitale 
prima che venga investito o prima che il rendimento dell'investimento 
venga distribuito. 

  

Spese 
correnti 
Spese 

prelevate dal 
Comparto in 

un anno  

Commissioni legate al rendimento  
Commissioni prelevate dal Comparto a 

determinate condizioni specifiche  

Classe Z   1,02 % 0,00 %   
 

 

Le commissioni di sottoscrizione e rimborso riportate nella 

Tabella corrispondono, singolarmente, alla percentuale massima 
applicabile. È, pertanto, possibile che possiate pagare un importo 
inferiore. L’esatto importo applicato Vi potrà essere comunicato dal 

consulente finanziario o dal distributore. Per le operazioni di 
conversione e possibile scegliere alternativamente fra la tariffa “ad 
evento” e quella “forfettaria” (applicata trimestralmente sul 

patrimonio investito). L’importo delle spese correnti si riferiscono ai 
costi relativi all’esercizio conclusosi il 31/12/2021. Tale importo 
potrebbe variare di anno in anno. Sono escluse dal calcolo le 

commissioni legate al rendimento e i costi delle transazioni di 
portafoglio, eccetto le commissioni di sottoscrizione/rimborso 
sostenute dal Comparto per l'acquisto o la vendita di quote di un 

altro comparto. 
Per ulteriori informazioni sulle commissioni e le spese, ivi 
incluse quelle relative alle modalità di calcolo delle 

commissioni legate al rendimento, si rinvia alla sezione 
"Spese" del Prospetto del Fondo, reperibile sui siti internet 
www.fideuramireland.ie 
 

 

 
  RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO   
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 I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Il Fondo è stato istituito l’11 agosto 1967. Il Comparto è stato avviato il 10 maggio 
2000. La classe Z è stata istituita l'11 dicembre 2013. Data avvio NAV della classe Z: 10 marzo 2020,  pertanto non è possibi le calcolare i 
rendimenti passati e fornirVi informazioni su questo punto.  
  

 

 
   INFORMAZIONI PRATICHE   

 
 

  
 

Il presente documento contiene le Informazioni Chiave per gli 
Investitori relative al singolo Comparto Fonditalia Equity Global 
Emerging Markets Classi Z. 
La Banca depositaria è STATE STREET BANK INTERNATIONAL 
GmbH, Filiale del Lussemburgo 
Copie dell'ultimo rendiconto annuale, delle relazioni semestrali e del 
Prospetto del Fondo possono essere richieste gratuitamente e in 
ogni momento presso la Società di Gestione nonché presso STATE 
STREET BANK INTERNATIONAL GmbH, Filiale del Lussemburgo 
e presso il collocatore. Le informazioni di dettaglio della Politica di 
remunerazione adottata dalla Società di Gestione sono disponibili al 
seguente link 
http://www.fideuramireland.ie/upload/File/pdf/Policy_FAMI/FAM
I_Remuneration_Policy.pdf. e acquisibili su richiesta, su copia 
cartacea o su altro supporto durevole a disposizione degli 
investitori. Informazioni relative al Reg. 2019/2088 (“SFDR”) sono 
disponibili sul sito internet www.fideuramireland.ie nella sezione 
“Sustainability”. L'ultimo valore della quota è disponibile ogni giorno 
bancario lavorativo in Lussemburgo presso gli uffici della Banca 
Depositaria e sul sito internet www.fideuramireland.ie. 

FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) dac può essere 
ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni 
contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte 
o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del 
Fondo. 
Il Fondo è soggetto alla legislazione fiscale lussemburghese. Tale 
legislazione potrebbe avere impatti sulla Vostra posizione fiscale. Il 
Fondo è articolato in comparti. Le attività e le passività del 
Comparto sono separate da quelle degli altri comparti. I diritti 
patrimoniali degli investitori del Comparto sono totalmente distinti 
da quelli degli investitori degli altri comparti. 

Le informazioni sulle modalità di esercizio del diritto di conversione 
sono contenute nella sezione “Conversione di quote” del Prospetto 
del Fondo. 

Per la Classe Z è possibile effettuare la sottoscrizione 
esclusivamente con versamenti in unica soluzione (UNI). 
Le quote della Classe Z possono essere convertite solo in quote 
della classe Z di un altro comparto che emette quote della classe Z. 
Il Prospetto, il rendiconto e le relazioni semestrali sono redatti per il 
Fondo nel suo complesso menzionato nell'intestazione del presente 
documento. 
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Non ci sono dati sufficienti per il calcolo delle performance passate.

Il Fondo è stato autorizzato nel Granducato del Lussemburgo ed è controllato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 

FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) dac è stata autorizzata in Irlanda in data 15 maggio 2013 ed è regolamentata dalla Central Bank of 

Ireland (CBI). 

Le Informazioni Chiave per gli Investitori qui riportate sono esatte alla data del 18 febbraio 2022. 
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Informazioni chiave per gli investitori  

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono 
disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di 
aiutarvi a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di 
prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di 
investire. 
 

 

Fonditalia Allocation Risk Optimization 
Comparto del Fondo Fonditalia 

Classe R (ISIN LU0109667104) / Classe S (ISIN LU0685791989) / Classe T (ISIN LU0388708660)   

Società di Gestione: Fideuram Asset Management (Ireland) dac, gruppo bancario Intesa Sanpaolo 
 

 
  OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO   

 
    

Il Comparto, espresso in Euro, si pone come obiettivo la crescita del 
patrimonio nel lungo periodo mediante un portafoglio diversificato. Il 
Comparto cerca di raggiungere il proprio obiettivo investendo in fondi 
comuni ed ETF che investono in obbligazioni e strumenti del mercato 
monetario. 
Il Comparto può investire indirettamente nel mercato azionario fino ad 
un massimo del 20% del patrimonio netto, via fondi comuni di 
investimento, ETF e in strumenti derivati sugli indici. 
Il Comparto può investire, fino ad un massimo del 10% del patrimonio 
netto in fondi comuni di investimento e ETF caratterizzati da strategie 
alternative e fino ad un massimo del 5% in fondi comuni di 
investimento e ETF che investono in materie prime. 

Il Comparto può utilizzare strumenti del mercato valutario ai fini di 
investimento. Il Comparto può investire in depositi. 
Il Comparto può utilizzare strumenti derivati sia ai fini di copertura dei 
rischi sia a fini di investimento. 
Il Comparto prevede le seguenti Classi di quote: R, S e T. 
La politica di gestione del Comparto non è collegata a un parametro 
di riferimento (“benchmark”). Il comparto è gestito in maniera attiva. 
Le Classi R e T del Comparto sono a capitalizzazione. 
Per la Classe S, i proventi del Comparto Vi saranno distribuiti con le 
modalità indicate nel Prospetto del Fondo. 
Potrete ottenere il rimborso attraverso semplice richiesta in qualsiasi 
giorno lavorativo. 

 

 

 
  PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO   

 
    

Rischio Più Basso  

 

Rischio Più Alto  

Rendimento 
potenzialmente più 
basso  

Rendimento 
potenzialmente più 

alto 
 

 

 

 

   

 

• Il Comparto è stato classificato nella categoria di rischio/rendimento 4 
in quanto il valore dell'investimento può registrare variazioni 
giornaliere, al rialzo o al ribasso. 

• I dati storici utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico  potrebbero 
non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di  rischio 
del Comparto. 

• La categoria di rischio/rendimento sopra indicata potrebbe non 
rimanere  invariata e la classificazione del Comparto potrebbe 
cambiare nel tempo. 

• L’appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce un  
investimento esente da rischi. 

 

L'INDICATORE SINTETICO DI RISCHIO NON RILEVA IN MODO 
ADEGUATO I SEGUENTI RISCHI: 
• Rischio di credito: il Comparto investe in titoli il cui merito creditizio 

può peggiorare aumentando il rischio che l'emittente non sia in grado 
di onorare i propri impegni incidendo negativamente sui prezzi dei 
titoli. 

• Rischio mercati in via di sviluppo: il Comparto è esposto su titoli 
particolarmente sensibili all'instabilità politica ed economica dei paesi 

in via di sviluppo, quali: conflitti civili, cambi di tassazione, limitazioni 
sugli investimenti stranieri (incluse restrizioni sul capitale investito), 
rimpatrio di valuta, oscillazioni valutarie e altri sviluppi legislativi e 
regolamentari dei paesi in cui il  Comparto investe. Le variazioni di  
prezzo possono essere maggiori rispetto a quelle riscontrate sui 
mercati dei paesi sviluppati. 

• Rischio Derivati: al fine di raggiungere i suoi obiettivi il Comparto può 
fare uso di strumenti derivati il cui valore può essere soggetto a 
oscillazioni di prezzo, positive o negative, molto più ampie rispetto a 
quelle dei titoli in esso contenuti. 

• Rischio  di liquidità: il Comparto investe in mercati che possono  
essere caratterizzati da una ridotta possibilità di scambiare titoli senza  
incidere negativamente sui prezzi. 

• Rischio di controparte: il Comparto investe in strumenti finanziari, in 
particolare derivati, attraverso contratti con controparti finanziarie, 
esponendosi al rischio che tali intermediari, non adempiendo nel 
futuro alle proprie obbligazioni generino un danno patrimoniale. 
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Il Fondo è stato autorizzato nel Granducato del Lussemburgo ed è controllato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) dac è stata autorizzata in Irlanda in data 15 maggio 2013 ed è regolamentata dalla Central Bank of 
Ireland (CBI). 
Le Informazioni Chiave per gli Investitori qui riportate sono esatte alla data del 18 febbraio 2022. 

 

 
  SPESE   

 
   Le commissioni e le spese da Voi corrisposte vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del Comparto, compresi i costi legati alla sua 

commercializzazione e distribuzione. Tali oneri riducono la potenziale crescita del Vostro investimento. 
 

 

 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento  

Commissioni di 
sottoscrizione  

  1,50 %  

Commissioni di rimborso    0,00 %  

Percentuale massima che può essere prelevata dal Vostro Capitale 
prima che venga investito o prima che il rendimento dell'investimento 
venga distribuito. 

  

Spese 
correnti 
Spese 

prelevate dal 
Comparto in 

un anno  

Commissioni legate al rendimento  
Commissioni prelevate dal Comparto a 

determinate condizioni specifiche  

Classe R   2,12 % 15,00 % della differenza tra il nuovo  High 

on High (HoH) a livello di classe aumentato 
dell’hurdle rate e l’ultimo  HoH aumentato 
dell’hurdle rate sui 5 anni precedenti. 
L’hurdle rate è pari a  1.40%.  La 
commissione di performance è  

calcolata/maturata giornalmente e pagata 
annualmente .Nel 2021 la  commissione 
legata al rendimento della Classe T è stata 
pari allo 0,21%,  mentre per le Classi R e S 
è stata pari allo 0,18%.  

Classe S   2,12 % 

Classe T   1,62 % 

 

 

Le commissioni di sottoscrizione e rimborso riportate nella Tabella 

corrispondono, singolarmente, alla percentuale massima applicabile. 

È, pertanto, possibile che possiate pagare un importo inferiore. 

L’esatto importo applicato Vi potrà essere comunicato dal consulente 

finanziario o dal distributore. Per le operazioni di conversione e 

possibile scegliere alternativamente fra la tariffa “ad evento” e quella 

“forfettaria” (applicata trimestralmente sul patrimonio investito). Le 

spese correnti si riferiscono ai costi relativi all’esercizio conclusosi il 

31/12/2021. Tale importo potrebbe variare di anno in anno. Sono 

escluse dal calcolo le commissioni legate al rendimento e i costi delle 

transazioni di portafoglio, eccetto le commissioni di 

sottoscrizione/rimborso sostenute dal Comparto per l'acquisto o la 

vendita di quote di un altro comparto. 

Per ulteriori informazioni sulle commissioni e le spese, ivi incluse 

quelle relative alle modalità di calcolo delle commissioni legate al 

rendimento, si rinvia alla sezione "Spese" del Prospetto del 

Fondo, reperibile sui siti internet www.fideuramireland.ie 
 

 

 
  RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO   

 
    

 

 
 

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Il Fondo è stato istituito l’11 agosto 1967. Il Comparto è stato avviato il 10 maggio 2000. I 
risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in Euro. I rendimenti qui riportati tengono conto di tutti i costi e le commissioni, ad eccezione delle 
commissioni di sottoscrizione, conversione e rimborso.  

 

 
  INFORMAZIONI PRATICHE   

 
   Il presente documento contiene le Informazioni Chiave per gli Investitori 

relative al singolo Comparto Fonditalia Allocation Risk Optimization  
Classi R, S e T. 
La Banca depositaria è STATE STREET BANK INTERNATIONAL 
GmbH, Filiale del Lussemburgo 

Copie dell'ultimo rendiconto annuale, delle relazioni semestrali e del 
Prospetto del Fondo possono essere richieste gratuitamente e in ogni 
momento presso la Società di Gestione nonché presso STATE 
STREET BANK INTERNATIONAL GmbH, filiale del Lussemburgo e 
presso il collocatore. Le informazioni di dettaglio della Politica di 
remunerazione adottata dalla Società di Gestione sono disponibili al 
seguente link 
http://www.fideuramireland.ie/upload/File/pdf/Policy_FAMI/FAMI_R
emuneration_Policy.pdf. e acquisibili su richiesta, su copia cartacea o 
su altro supporto durevole a disposizione degli investitori. Informazioni 
relative al Reg. 2019/2088 (“SFDR”) sono disponibili sul sito internet  
www.fideuramireland.ie nella sezione “Sustainability”. L'ultimo valore 
della quota è disponibile ogni giorno bancario lavorativo in 
Lussemburgo presso gli uffici della Banca Depositaria e sul sito internet 
www.fideuramireland.ie. FIDEURAM ASSET MANAGEMENT 
(IRELAND) dac può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla 

base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino 
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del 
Prospetto del Fondo. Il Fondo è soggetto alla legislazione fiscale 
lussemburghese. Tale legislazione potrebbe avere impatti sulla Vostra 
posizione fiscale. Il Fondo è articolato in comparti. Le attività e le 
passività del Comparto sono separate da quelle degli altri comparti. 

I diritti patrimoniali degli investitori del Comparto sono totalmente distinti 
da quelli degli investitori degli altri comparti. Per le Classi R e S è 
possibile effettuare la sottoscrizione con versamenti in unica soluzione 
(UNI), ovvero con piani di versamenti (PLURI). Per la Classe T è 
possibile effettuare la sottoscrizione esclusivamente con versamenti in 
unica soluzione (UNI). 

Potrete in ogni momento convertire azioni appartenenti al Comparto 
con azioni appartenenti ad altri comparti. Le informazioni sulle modalità 
di esercizio del diritto di conversione sono contenute nella sezione 
“Come si modifica la composizione dell’investimento: le conversioni” del 
Prospetto. 

Il Prospetto, il rendiconto e le relazioni semestrali sono redatti per il 
Fondo nel suo complesso menzionato nell'intestazione del presente 
documento. 
 

 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Classe R 5,1% -0,1% 1,3% -3,7% 2,0% -0,8% -7,9% 4,6% 2,0% 0,7%

Classe S 5,1% -0,1% 1,3% -3,7% 2,0% -0,8% -7,8% 4,6% 2,0% 0,7%

Classe T 5,4% 0,4% 1,7% -3,3% 2,4% -0,3% -7,4% 5,1% 2,5% 1,1%
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Informazioni chiave per gli investitori 

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono 
disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di 
aiutarvi a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di 
prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di 
investire. 

Fonditalia Euro Cyclicals 
Comparto del Fondo Fonditalia 

Classe R (ISIN LU0123399254) / Classe T (ISIN LU0388708827)    

Società di Gestione: Fideuram Asset Management (Ireland) dac, gruppo bancario Intesa Sanpaolo 

 OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO 
il patrimonio investendo prevalentemente in azioni quotate nelle 
Borse valori o negoziate in un altro mercato regolamentato dei Paesi 
aderenti all’Unione Monetaria Europea ed emesse da imprese 
operanti nei settori industriale, dei consumi non di base e dei 
materiali conformi a principi ambientali, sociali e di governance 
(“ESG”). 
Il Comparto è stato classificato come comparto con strategia ESG in 
quanto promuove, tra le altre caratteristiche, caratteristiche sociali e 
ambientali, che sono elementi vincolanti per la selezione degli 
strumenti e per il processo decisionale di investimento, e la scelta di 
imprese che perseguono buone prassi di governance, in conformità 
con l’articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088 sull’informativa 
relativa alla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (“SFDR”).  
L’analisi dei criteri ESG della Società di Gestione incorpora elementi 
di screening positivo e negativo e un’analisi sia generale che a livello 
specifico dei titoli, che tiene conto dei principi di investimento 
socialmente responsabile ("SRI") in linea con l’obiettivo e la politica di 
investimento del comparto.  
Maggiori dettagli circa i criteri ESG e le esclusioni adottate sono 
specificate nelle politiche di investimento del comparto all’interno del 
Prospetto. 

Il Comparto può investire in strumenti derivati sia a fini di copertura 
dei rischi sia a fini di investimento. 
Il Comparto prevede le seguenti Classi di quote: R e T. 
La politica di gestione del Comparto è collegata ad un parametro di 
riferimento variabile (“benchmark”), costituito dall’indice "MSCI 
Cyclicals E.M.U." Price Return in EUR. 
Il Comparto è gestito in maniera attiva ed il grado di libertà ammesso 
nella gestione del comparto è significativo. Il rischio relativo ed il 
posizionamento rispetto al benchmark sono monitorati. Al fine di 
realizzare un approccio disciplinato alla gestione, dei limiti di rischio 
vengono fissati per contenere il rischio derivante dall’investimento.  In 
circostanze normali, si prevede che una porzione significativa del 
portafoglio del Comparto sarà costituita da componenti del 
benchmark.  Tuttavia il Comparto avrà discrezionalità per investire in 
titoli non inclusi nel benchmark. 
Il benchmark del Comparto non è un indice conforme ai criteri ESG 
Le Classi R e T del Comparto sono a capitalizzazione. 
Potrete ottenere il rimborso attraverso semplice richiesta in qualsiasi 
giorno lavorativo. 

 PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO 
Rischio Più Basso Rischio Più Alto 

Rendimento 
potenzialmente più 
basso 

Rendimento 
potenzialmente più 

alto 

• Il Comparto è stato classificato nella categoria di rischio/rendimento 6
in quanto il valore dell'investimento può registrare ampie variazioni
giornaliere, al rialzo o al ribasso.

• I dati storici utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico  potrebbero
non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di  rischio
del Comparto.

• La categoria di rischio/rendimento sopra indicata potrebbe non
rimanere  invariata e la classificazione del Comparto potrebbe
cambiare nel tempo.

• L’appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.

L'INDICATORE SINTETICO DI RISCHIO NON RILEVA IN MODO 
ADEGUATO I SEGUENTI RISCHI: 

• Rischio ESG: l’integrazione nel processo di investimento dei fattori
ESG e di sostenibilità che prevede più ampie attività di monitoraggio
e engagement può avere un impatto sul valore degli investimenti e
quindi sui rendimenti.
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Il Fondo è stato autorizzato nel Granducato del Lussemburgo ed è controllato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) dac è stata autorizzata in Irlanda in data 15 maggio 2013 ed è regolamentata dalla Central Bank of 
Ireland (CBI). 
Le Informazioni Chiave per gli Investitori qui riportate sono esatte alla data del 29 luglio 2022. 

 SPESE 
Le commissioni e le spese da Voi corrisposte vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del Comparto, compresi i costi legati alla sua 

commercializzazione e distribuzione. Tali oneri riducono la potenziale crescita del Vostro investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento 

Commissioni di 
sottoscrizione 

  2,00 % 

Commissioni di rimborso   0,00 % 

Percentuale massima che può essere prelevata dal Vostro Capitale 
prima che venga investito o prima che il rendimento dell'investimento 
venga distribuito. 

Spese 
correnti 
Spese 

prelevate dal 
Comparto in 

un anno 

Commissioni legate al rendimento 
Commissioni prelevate dal Comparto a 

determinate condizioni specifiche 

Classe R   2,26 % 
0,00 % 

Classe T   1,52 % 

Le commissioni di sottoscrizione e rimborso riportate nella Tabella 

corrispondono, singolarmente, alla percentuale massima applicabile. 

È, pertanto, possibile che possiate pagare un importo inferiore. 

L’esatto importo applicato Vi potrà essere comunicato dal consulente 

finanziario o dal distributore. Per le operazioni di conversione e 

possibile scegliere alternativamente fra la tariffa “ad evento” e quella 

“forfettaria” (applicata trimestralmente sul patrimonio investito). 

L’importo delle spese correnti si riferiscono ai costi relativi 

all’esercizio conclusosi il 31/12/2021. Tale importo potrebbe variare di 

anno in anno. Sono escluse dal calcolo le commissioni legate al 

rendimento e i costi delle transazioni di portafoglio, eccetto le 

commissioni di sottoscrizione/rimborso sostenute dal Comparto per 

l'acquisto o la vendita di quote di un altro comparto. 

Per ulteriori informazioni sulle commissioni e le spese, ivi incluse 

quelle relative alle modalità di calcolo delle commissioni legate al 

rendimento, si rinvia alla sezione "Spese" del Prospetto del 

Fondo, reperibile sui siti internet www.fideuramireland.ie 

 RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO 

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Il Fondo è stato istituito l’11 agosto 1967. Il Comparto è stato avviato il 12 aprile 2001. I 
risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in Euro. I rendimenti qui riportati tengono conto di tutti i costi e le commissioni, ad eccezione delle 
commissioni di sottoscrizione, conversione e rimborso. La performance “net total return index” inserita in questa sezione del KIID è calcolata 
considerando che tutte le componenti di reddito, quali interessi e cedole, siano state reinvestite.   

 INFORMAZIONI PRATICHE 
Il presente documento contiene le Informazioni Chiave per gli Investitori 
relative al singolo Comparto Fonditalia Euro Cyclicals Classi R e T. 
La Banca depositaria è STATE STREET BANK INTERNATIONAL 
GmbH, Filiale del Lussemburgo 

Copie in inglese dell'ultimo rendiconto annuale, delle relazioni 
semestrali e del Prospetto del Fondo possono essere richieste 
gratuitamente e in ogni momento presso la Società di Gestione nonché 
presso STATE STREET BANK INTERNATIONAL GmbH, filiale del 
Lussemburgo e presso il collocatore. Le informazioni di dettaglio della 
Politica di remunerazione adottata dalla Società di Gestione sono 
disponibili al seguente link 
http://www.fideuramireland.ie/upload/File/pdf/Policy_FAMI/FAMI_R
emuneration_Policy.pdf. e acquisibili su richiesta, su copia cartacea o 
su altro supporto durevole a disposizione degli investitori. Informazioni 
relative al Reg. 2019/2088 (“SFDR”) sono disponibili sul sito internet 
www.fideuramireland.ie nella sezione “Sustainability”. L'ultimo valore 
della quota è disponibile ogni giorno bancario lavorativo in 
Lussemburgo presso gli uffici della Banca Depositaria e sul sito internet 
www.fideuramireland.ie.FIDEURAM ASSET MANAGEMENT 
(IRELAND) dac può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla 
base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino 

fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del 
Prospetto del Fondo. Il Fondo è soggetto alla legislazione fiscale 
lussemburghese. Tale legislazione potrebbe avere impatti sulla Vostra 
posizione fiscale. Il Fondo è articolato in comparti. Le attività e le 
passività del Comparto sono separate da quelle degli altri comparti. 

I diritti patrimoniali degli investitori del Comparto sono totalmente distinti 
da quelli degli investitori degli altri comparti. 

Per la Classe R è possibile effettuare la sottoscrizione con versamenti 
in unica soluzione (UNI), ovvero con piani di versamenti (PLURI). 

Per la Classe T è possibile effettuare la sottoscrizione esclusivamente 
con versamenti in unica soluzione (UNI). 

Potrete in ogni momento convertire azioni appartenenti al Comparto 
con azioni appartenenti ad altri comparti. Le informazioni sulle modalità 
di esercizio del diritto di conversione sono contenute nella sezione 
“Come si modifica la composizione dell’investimento: le conversioni” del 
Prospetto. 

Il Prospetto, il rendiconto e le relazioni semestrali sono redatti per il 
Fondo nel suo complesso menzionato nell'intestazione del presente 
documento. 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Classe R 24.1% 18.9% -5.8% 9.0% 14.1% 16.6% -21.6% 31.7% 4.1% 18.6%

Classe T 25.0% 19.8% -5.1% 9.8% 15.0% 17.4% -21.0% 32.7% 4.9% 19.5%

Benchmark 24.3% 21.4% -1.3% 8.6% 9.7% 15.0% -16.9% 30.1% 3.8% 19.5%

NTR Index 32.8% 5.2% 21.0%
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Informazioni chiave per gli investitori 

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono 
disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di 
aiutarvi a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di 
prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di 
investire. 

Fonditalia Global Income 
Comparto del Fondo Fonditalia 

Classe R (ISIN LU0123399411) / Classe S (ISIN LU0937587144) / Classe T (ISIN LU0388709049) 

Società di Gestione: Fideuram Asset Management (Ireland) dac, gruppo bancario Intesa Sanpaolo 

 OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO 
Il Comparto è stato classificato come comparto con strategia ESG in 
quanto promuove, tra le altre caratteristiche, caratteristiche sociali e 
ambientali, che sono elementi vincolanti per la selezione degli 
strumenti e per il processo decisionale di investimento, e la scelta di 
imprese che perseguono buone prassi di governance, in conformità 
con l’articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088 sull’informativa 
relativa alla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (“SFDR”). 
Il Comparto, espresso in Euro, ha l’obiettivo di generare un 
rendimento di lungo periodo investendo principalmente in una 
combinazione di: 
a) titoli di debito, principalmente caratterizzati da un elevato
rendimento a scadenza, emessi da emittenti conformi ai principi
ambientali, sociali e di governance (“ESG”) senza restrizione
geografica e inclusi quelli dei Paesi emergenti;
b) titoli di capitale, principalmente caratterizzate da un elevato
rendimento, elevati dividendi e con prospettive di elevato rendimento
positivo ed emessi da emittenti conformi ai criteri ESG e senza
nessuna limitazione geografica, inclusi i mercati emergenti.
L’analisi dei criteri ESG da parte della Società di Gestione incorpora
elementi di screening positivo e negativo e un’analisi sia generale
che a livello specifico dei titoli dei principi di investimento socialmente

responsabile ("SRI") in linea con l’obiettivo e la politica di 
investimento del comparto. 
Maggiori dettagli circa i criteri ESG e le esclusioni adottate sono 
specificate nelle politiche di investimento del comparto all’interno del 
Prospetto. 
Il Comparto investe negli strumenti indicati anche attraverso 
l’investimento in quote e/o azioni di altri fondi, inclusi gli Exchange 
Traded Funds. 
Il Comparto può investire senza limitazioni in titoli denominati in 
valute diverse da quella di riferimento (Euro). L’esposizione valutaria 
del Comparto è gestita in modo flessibile. 
Il Comparto può investire in strumenti derivati sia a fini di copertura 
dei rischi che ai fini di investimento. 
Il Comparto è gestito in maniera attiva. La politica di gestione del 
Comparto non è collegata a un parametro di riferimento 
("benchmark"). 
Il Comparto prevede le seguenti Classi di quote: R, S e T. 
Le Classi R e T del Comparto sono a capitalizzazione. 
Con riferimento alla Classe S, il reddito netto del Comparto sarà 
distribuito in accordo a quanto previsto nel Prospetto del Fondo. 
Potrete ottenere il rimborso attraverso semplice richiesta in qualsiasi 
giorno lavorativo. 

 PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO 
Rischio Più Basso Rischio Più Alto 

Rendimento 
potenzialmente più 
basso 

Rendimento 
potenzialmente più 

alto 

• Il Comparto è stato classificato nella categoria di rischio/rendimento 4
in quanto il valore dell'investimento può registrare variazioni
giornaliere, al rialzo o al ribasso.

• I dati storici utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico  potrebbero
non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di  rischio
del Comparto.

• La categoria di rischio/rendimento sopra indicata potrebbe non
rimanere  invariata e la classificazione del Comparto potrebbe
cambiare nel tempo.

• L’appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.

L'INDICATORE SINTETICO DI RISCHIO NON RILEVA IN MODO 
ADEGUATO I SEGUENTI RISCHI: 
• Rischio di credito: il Comparto investe in titoli il cui merito creditizio

può peggiorare aumentando il rischio che l'emittente non sia in grado
di onorare i propri impegni incidendo negativamente sui prezzi dei
titoli.

• Rischio mercati in via di sviluppo: il Comparto è esposto su titoli
particolarmente sensibili all'instabilità politica ed economica dei paesi
in via di sviluppo, quali: conflitti civili, cambi di tassazione, limitazioni
sugli investimenti stranieri (incluse restrizioni sul capitale investito),
rimpatrio di valuta, oscillazioni valutarie e altri sviluppi legislativi e
regolamentari dei paesi in cui il  Comparto investe. Le variazioni di
prezzo possono essere maggiori rispetto a quelle riscontrate sui
mercati dei paesi sviluppati.
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Il Fondo è stato autorizzato nel Granducato del Lussemburgo ed è controllato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) dac è stata autorizzata in Irlanda in data 15 maggio 2013 ed è regolamentata dalla Central Bank of 
Ireland (CBI). 
Le Informazioni Chiave per gli Investitori qui riportate sono esatte alla data del 18 febbraio 2022. 

 SPESE 
Le commissioni e le spese da Voi corrisposte vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del Comparto, compresi i costi legati alla sua 

commercializzazione e distribuzione. Tali oneri riducono la potenziale crescita del Vostro investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento 

Commissioni di 
sottoscrizione 

  2,00 % 

Commissioni di rimborso   0,00 % 

Percentuale massima che può essere prelevata dal Vostro Capitale 
prima che venga investito o prima che il rendimento dell'investimento 
venga distribuito. 

Spese 
correnti 
Spese 

prelevate dal 
Comparto in 

un anno 

Commissioni legate al rendimento 
Commissioni prelevate dal Comparto a 

determinate condizioni specifiche 

Classe R   2,42 % 15,00 %, della differenza tra il nuovo High 

on High (HoH) a livello di classe aumentato 
dell’hurdle rate e l’ultimo HoH aumentato 
dell’hurdle rate sui 5 anni precedenti. 
L’hurdle rate è pari a 2.10%. La 
commissione di performance è 

calcolata/maturata giornalmente e pagata 
annualmente Nel 2021 le commissioni 
legate al rendimento della Classe R sono 
state pari all'0,98%, alla Classe S all'0,99% 
e Classe T all'1,07%.  

Classe S   2,42 % 

Classe T   1,82 % 

Le commissioni di sottoscrizione e rimborso riportate nella Tabella 

corrispondono, singolarmente, alla percentuale massima applicabile. 

È, pertanto, possibile che possiate pagare un importo inferiore. 

L’esatto importo applicato Vi potrà essere comunicato dal consulente 

finanziario o dal distributore. Per le operazioni di conversione e 

possibile scegliere alternativamente fra la tariffa “ad evento” e quella 

“forfettaria” (applicata trimestralmente sul patrimonio investito). Le 

spese correnti si riferiscono ai costi relativi all’esercizio conclusosi il 

31/12/2021. Tale importo potrebbe variare di anno in anno. Sono 

escluse dal calcolo le commissioni legate al rendimento e i costi delle 

transazioni di portafoglio, eccetto le commissioni di 

sottoscrizione/rimborso sostenute dal Comparto per l'acquisto o la 

vendita di quote di un altro comparto. 

Per ulteriori informazioni sulle commissioni e le spese, ivi incluse 

quelle relative alle modalità di calcolo delle commissioni legate al 

rendimento, si rinvia alla sezione "Spese" del Prospetto del 

Fondo, reperibile sui siti internet www.fideuramireland.ie 

 RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO 

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Il Fondo è stato istituito l’11 agosto 1967. Il Comparto è stato avviato il 12 aprile 2001. I 
risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in Euro. I rendimenti qui riportati tengono conto di tutti i costi e le commissioni, ad eccezione delle 
commissioni di sottoscrizione, conversione e rimborso.  

 INFORMAZIONI PRATICHE 
Il presente documento contiene le Informazioni Chiave per gli Investitori 
relative al singolo Comparto Fonditalia Global Income  Classi R, S e T. 
La Banca depositaria è STATE STREET BANK INTERNATIONAL 
GmbH, Filiale del Lussemburgo 

Copie dell'ultimo rendiconto annuale, delle relazioni semestrali e del 
Prospetto del Fondo possono essere richieste gratuitamente e in ogni 
momento presso la Società di Gestione nonché presso STATE 
STREET BANK INTERNATIONAL GmbH, filiale del Lussemburgo e 
presso il collocatore. Le informazioni di dettaglio della Politica di 
remunerazione adottata dalla Società di Gestione sono disponibili al 
seguente link 
http://www.fideuramireland.ie/upload/File/pdf/Policy_FAMI/FAMI_R
emuneration_Policy.pdf. e acquisibili su richiesta, su copia cartacea o 
su altro supporto durevole a disposizione degli investitori. Informazioni 
relative al Reg. 2019/2088 (“SFDR”) sono disponibili sul sito internet  
www.fideuramireland.ie nella sezione “Sustainability”. L'ultimo valore 
della quota è disponibile ogni giorno bancario lavorativo in 
Lussemburgo presso gli uffici della Banca Depositaria e sul sito internet 
www.fideuramireland.ie. FIDEURAM ASSET MANAGEMENT 
(IRELAND) dac può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla 
base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino 

fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del 
Prospetto del Fondo. Il Fondo è soggetto alla legislazione fiscale 
lussemburghese. Tale legislazione potrebbe avere impatti sulla Vostra 
posizione fiscale. Il Fondo è articolato in comparti. Le attività e le 
passività del Comparto sono separate da quelle degli altri comparti. 

I diritti patrimoniali degli investitori del Comparto sono totalmente distinti 
da quelli degli investitori degli altri comparti. Per le Classi R e S è 
possibile effettuare la sottoscrizione con versamenti in unica soluzione 
(UNI), ovvero con piani di versamenti (PLURI). Per la Classe T è 
possibile effettuare la sottoscrizione esclusivamente con versamenti in 
unica soluzione (UNI). 

Potrete in ogni momento convertire azioni appartenenti al Comparto 
con azioni appartenenti ad altri comparti. Le informazioni sulle modalità 
di esercizio del diritto di conversione sono contenute nella sezione 
“Come si modifica la composizione dell’investimento: le conversioni” del 
Prospetto. 

Il Prospetto, il rendiconto e le relazioni semestrali sono redatti per il 
Fondo nel suo complesso menzionato nell'intestazione del presente 
documento. 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Classe R -0,1% 3,3% 5,4% -3,3% 3,1% 1,1% -7,0% 11,5% 0,9% 5,3%

Classe S 5,4% -3,3% 3,1% 1,1% -7,1% 11,5% 0,9% 5,3%

Classe T 0,7% 3,8% 5,8% -2,8% 3,7% 1,6% -6,5% 12,1% 1,5% 5,9%

Benchmark 1,0%
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I risultati del periodo evidenziato sono stati ottenuti in circostanze non più valide. 

http://www.fideuramireland.ie/
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Informazioni chiave per gli investitori 

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono 
disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di 
aiutarvi a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di 
prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di 
investire. 

Fonditalia Euro Equity Defensive 
Comparto del Fondo Fonditalia 

Classe R (ISIN LU0123399841) / Classe T (ISIN LU0388709122)    

Società di Gestione: Fideuram Asset Management (Ireland) dac, gruppo bancario Intesa Sanpaolo 

 OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO 
Il Comparto, espresso in Euro, ha l’obiettivo di valorizzare nel tempo 
il patrimonio investendo in azioni prevalentemente quotate nelle 
Borse valori o negoziate in un altro mercato regolamentato dei Paesi 
aderenti all’Unione Monetaria Europea ed emesse da imprese 
operanti nei settori energetico, dei consumi di base, dei beni per la 
salute e dei servizi di pubblica utilità che sono conformi a principi 
ambientali, sociali e di governance (“ESG”). . 
Il Comparto è stato classificato come comparto con strategia ESG in 
quanto promuove, tra le altre caratteristiche, caratteristiche sociali e 
ambientali, che sono elementi vincolanti per la selezione degli 
strumenti e per il processo decisionale di investimento, e la scelta di 
imprese che perseguono buone prassi di governance, in conformità 
con l’articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088 sull’informativa 
relativa alla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (“SFDR”).  
L’analisi dei criteri ESG della Società di Gestione incorpora elementi 
di screening positivo e negativo e un’analisi sia generale che a livello 
specifico dei titoli, che tiene conto dei principi di investimento 
socialmente responsabile ("SRI") in linea con l’obiettivo e la politica di 
investimento del comparto.  
Maggiori dettagli circa i criteri ESG e le esclusioni adottate sono 
specificate nelle politiche di investimento del comparto all’interno del 

Prospetto.Il Comparto può investire in strumenti derivati sia a fini di 
copertura dei rischi sia a fini di investimento. 
Il Comparto prevede le seguenti Classi di quote: R e T. 
La politica di gestione del Comparto è collegata ad un parametro di 
riferimento variabile (“benchmark”), costituito dall’indice "MSCI 
Defensive E.M.U." Price Return in EUR. 
Il comparto è gestito in maniera attiva ed il grado di libertà ammesso 
nella gestione del comparto è significativo. Il rischio relativo ed il 
posizionamento rispetto al benchmark sono monitorati. Al fine di 
realizzare un approccio disciplinato alla gestione, dei limiti di rischio 
vengono fissati per contenere il rischio derivante dall’investimento.  In 
circostanze normali, si prevede che una porzione significativa del 
portafoglio del Comparto sarà costituita da componenti del 
benchmark.  Tuttavia il Comparto avrà discrezionalità per investire in 
titoli non inclusi nel benchmark. 
Le Classi R e T del Comparto sono a capitalizzazione. 
Potrete ottenere il rimborso attraverso semplice richiesta in qualsiasi 
giorno lavorativo. 

 PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO 
Rischio Più Basso Rischio Più Alto 

Rendimento 
potenzialmente più 
basso 

Rendimento 
potenzialmente più 

alto 

• Il Comparto è stato classificato nella categoria di rischio/rendimento 6
in quanto il valore dell'investimento può registrare ampie variazioni
giornaliere, al rialzo o al ribasso.

• I dati storici utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico  potrebbero
non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di  rischio
del Comparto.

• La categoria di rischio/rendimento sopra indicata potrebbe non
rimanere  invariata e la classificazione del Comparto potrebbe
cambiare nel tempo.

• L’appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.

L'INDICATORE SINTETICO DI RISCHIO NON RILEVA IN MODO 
ADEGUATO I SEGUENTI RISCHI: 

• Rischio ESG: l’integrazione nel processo di investimento dei fattori
ESG e di sostenibilità che prevede più ampie attività di monitoraggio
e engagement può avere un impatto sul valore degli investimenti e
quindi sui rendimenti.
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Il Fondo è stato autorizzato nel Granducato del Lussemburgo ed è controllato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) dac è stata autorizzata in Irlanda in data 15 maggio 2013 ed è regolamentata dalla Central Bank of 
Ireland (CBI). 
Le Informazioni Chiave per gli Investitori qui riportate sono esatte alla data del 29 luglio 2022. 

 SPESE 
Le commissioni e le spese da Voi corrisposte vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del Comparto, compresi i costi legati alla sua 

commercializzazione e distribuzione. Tali oneri riducono la potenziale crescita del Vostro investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento 

Commissioni di 
sottoscrizione 

  2,00 % 

Commissioni di rimborso   0,00 % 

Percentuale massima che può essere prelevata dal Vostro Capitale 
prima che venga investito o prima che il rendimento dell'investimento 
venga distribuito. 

Spese 
correnti 
Spese 

prelevate dal 
Comparto in 

un anno 

Commissioni legate al rendimento 
Commissioni prelevate dal Comparto a 

determinate condizioni specifiche 

Classe R   2,28 % 
0,00 % 

Classe T   1,53 % 

Le commissioni di sottoscrizione e rimborso riportate nella Tabella 

corrispondono, singolarmente, alla percentuale massima applicabile. 

È, pertanto, possibile che possiate pagare un importo inferiore. 

L’esatto importo applicato Vi potrà essere comunicato dal consulente 

finanziario o dal distributore. Per le operazioni di conversione e 

possibile scegliere alternativamente fra la tariffa “ad evento” e quella 

“forfettaria” (applicata trimestralmente sul patrimonio investito). 

L’importo delle spese correnti si riferiscono ai costi relativi 

all’esercizio conclusosi il 31/12/2021. Tale importo potrebbe variare di 

anno in anno. Sono escluse dal calcolo le commissioni legate al 

rendimento e i costi delle transazioni di portafoglio, eccetto le 

commissioni di sottoscrizione/rimborso sostenute dal Comparto per 

l'acquisto o la vendita di quote di un altro comparto. 

Per ulteriori informazioni sulle commissioni e le spese, ivi incluse 

quelle relative alle modalità di calcolo delle commissioni legate al 

rendimento, si rinvia alla sezione "Spese" del Prospetto del 

Fondo, reperibile sui siti internet www.fideuramireland.ie 

 RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO 

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Il Fondo è stato istituito l’11 agosto 1967. Il Comparto è stato avviato il 12 aprile 2001. I 
risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in Euro. I rendimenti qui riportati tengono conto di tutti i costi e le commissioni, ad eccezione delle 
commissioni di sottoscrizione, conversione e rimborso. La performance “net total return index” inserita in questa sezione del KIID è calcolata 
considerando che tutte le componenti di reddito, quali interessi e cedole, siano state reinvestite.   

 INFORMAZIONI PRATICHE 
Il presente documento contiene le Informazioni Chiave per gli Investitori 
relative al singolo Comparto Fonditalia Euro Equity Defensive  Classi R 
e T. 
La Banca depositaria è STATE STREET BANK INTERNATIONAL 
GmbH, Filiale del Lussemburgo 

Copie in inglese dell'ultimo rendiconto annuale, delle relazioni 
semestrali e del Prospetto del Fondo possono essere richieste 
gratuitamente e in ogni momento presso la Società di Gestione nonché 
presso STATE STREET BANK INTERNATIONAL GmbH, filiale del 
Lussemburgo e presso il collocatore. Le informazioni di dettaglio della 
Politica di remunerazione adottata dalla Società di Gestione sono 
disponibili al seguente link 
http://www.fideuramireland.ie/upload/File/pdf/Policy_FAMI/FAMI_R
emuneration_Policy.pdf. e acquisibili su richiesta, su copia cartacea o 
su altro supporto durevole a disposizione degli investitori. Informazioni 
relative al Reg. 2019/2088 (“SFDR”) sono disponibili sul sito internet 
www.fideuramireland.ie nella sezione “Sustainability”. L'ultimo valore 
della quota è disponibile ogni giorno bancario lavorativo in 
Lussemburgo presso gli uffici della Banca Depositaria e sul sito internet 
www.fideuramireland.ie.FIDEURAM ASSET MANAGEMENT 
(IRELAND) dac può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla 

base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino 
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del 
Prospetto del Fondo. Il Fondo è soggetto alla legislazione fiscale 
lussemburghese. Tale legislazione potrebbe avere impatti sulla Vostra 
posizione fiscale. Il Fondo è articolato in comparti. Le attività e le 
passività del Comparto sono separate da quelle degli altri comparti. 

I diritti patrimoniali degli investitori del Comparto sono totalmente distinti 
da quelli degli investitori degli altri comparti. 

Per la Classe R è possibile effettuare la sottoscrizione con versamenti 
in unica soluzione (UNI), ovvero con piani di versamenti (PLURI). 

Per la Classe T è possibile effettuare la sottoscrizione esclusivamente 
con versamenti in unica soluzione (UNI). 

Potrete in ogni momento convertire azioni appartenenti al Comparto 
con azioni appartenenti ad altri comparti. Le informazioni sulle modalità 
di esercizio del diritto di conversione sono contenute nella sezione 
“Come si modifica la composizione dell’investimento: le conversioni” del 
Prospetto. 

Il Prospetto, il rendiconto e le relazioni semestrali sono redatti per il 
Fondo nel suo complesso menzionato nell'intestazione del presente 
documento. 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Classe R 8.4% 21.0% 2.6% 2.3% 3.7% 4.6% -7.3% 15.9% -3.8% 11.8%

Classe T 9.3% 21.8% 3.4% 3.1% 4.5% 5.4% -6.6% 16.7% -3.1% 12.6%

Benchmark 10.4% 13.0% 4.7% 7.7% -0.7% 4.7% -7.3% 17.5% -5.1% 11.7%

NTR Index 20.2% -3.0% 14.2%
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Informazioni chiave per gli investitori 

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono 
disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di 
aiutarvi a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di 
prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di 
investire. 

Fonditalia Euro Financials 
Comparto del Fondo Fonditalia 

Classe R (ISIN LU0123400367) / Classe T (ISIN LU0388709395)    

Società di Gestione: Fideuram Asset Management (Ireland) dac, gruppo bancario Intesa Sanpaolo 

 OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO 
Il Comparto, espresso in Euro, ha l’obiettivo di valorizzare nel tempo 
il patrimonio investendo prevalentemente in azioni quotate nelle 
Borse valori o negoziate in un altro mercato regolamentato dei Paesi 
aderenti all’Unione Monetaria Europea ed emesse da imprese 
operanti nel settore finanziario conformi a principi ambientali, sociali e 
di governance (“ESG”). 
Il Comparto è stato classificato come comparto con strategia ESG in 
quanto promuove, tra le altre caratteristiche, caratteristiche sociali e 
ambientali, che sono elementi vincolanti per la selezione degli 
strumenti e per il processo decisionale di investimento, e la scelta di 
imprese che perseguono buone prassi di governance, in conformità 
con l’articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088 sull’informativa 
relativa alla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (“SFDR”).  
L’analisi dei criteri ESG della Società di Gestione incorpora elementi 
di screening positivo e negativo e un’analisi sia generale che a livello 
specifico dei titoli, che tiene conto dei principi di investimento 
socialmente responsabile ("SRI") in linea con l’obiettivo e la politica di 
investimento del comparto.  
Maggiori dettagli circa i criteri ESG e le esclusioni adottate sono 
specificate nelle politiche di investimento del comparto all’interno del 
Prospetto. 

Il Comparto può investire in strumenti derivati sia a fini di copertura 
dei rischi sia a fini di investimento. 
Il Comparto prevede le seguenti Classi di quote: R e T. 
La politica di gestione del Comparto è collegata ad un parametro di 
riferimento variabile (“benchmark”), costituito dall’indice"MSCI EMU 
Financials 10/40" Price Return in EUR. 
Il comparto è gestito in maniera attiva ed il grado di libertà ammesso 
nella gestione del comparto è significativo. Il rischio relativo ed il 
posizionamento rispetto al benchmark sono monitorati. Al fine di 
realizzare un approccio disciplinato alla gestione, dei limiti di rischio 
vengono fissati per contenere il rischio derivante dall’investimento.  In 
circostanze normali, si prevede che una porzione significativa del 
portafoglio del Comparto sarà costituita da componenti del 
benchmark.  Tuttavia il Comparto avrà discrezionalità per investire in 
titoli non inclusi nel benchmark. 
Il benchmark del Comparto non è un indice conforme ai criteri ESG 
Le Classi R e T del Comparto sono a capitalizzazione. 
Potrete ottenere il rimborso attraverso semplice richiesta in qualsiasi 
giorno lavorativo. 

 PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO 
Rischio Più Basso Rischio Più Alto 

Rendimento 
potenzialmente più 
basso 

Rendimento 
potenzialmente più 

alto 

• Il Comparto è stato classificato nella categoria di rischio/rendimento 7
in quanto il valore dell'investimento può registrare variazioni
giornaliere estremamente elevate, al rialzo o al ribasso.

• I dati storici utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico  potrebbero
non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di  rischio
del Comparto.

• La categoria di rischio/rendimento sopra indicata potrebbe non
rimanere  invariata e la classificazione del Comparto potrebbe
cambiare nel tempo.

• L’appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.

L'INDICATORE SINTETICO DI RISCHIO NON RILEVA IN MODO 
ADEGUATO I SEGUENTI RISCHI: 

• Rischio ESG: l’integrazione nel processo di investimento dei fattori
ESG e di sostenibilità che prevede più ampie attività di monitoraggio
e engagement può avere un impatto sul valore degli investimenti e
quindi sui rendimenti.

1 2 3 4 5 6 7
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Il Fondo è stato autorizzato nel Granducato del Lussemburgo ed è controllato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) dac è stata autorizzata in Irlanda in data 15 maggio 2013 ed è regolamentata dalla Central Bank of 
Ireland (CBI). 
Le Informazioni Chiave per gli Investitori qui riportate sono esatte alla data del 29 luglio  2022. 

 SPESE 
Le commissioni e le spese da Voi corrisposte vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del Comparto, compresi i costi legati alla sua 

commercializzazione e distribuzione. Tali oneri riducono la potenziale crescita del Vostro investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento 

Commissioni di 
sottoscrizione 

  2,00 % 

Commissioni di rimborso   0,00 % 

Percentuale massima che può essere prelevata dal Vostro Capitale 
prima che venga investito o prima che il rendimento dell'investimento 
venga distribuito. 

Spese 
correnti 
Spese 

prelevate dal 
Comparto in 

un anno 

Commissioni legate al rendimento 
Commissioni prelevate dal Comparto a 

determinate condizioni specifiche 

Classe R   2,27 % 
0,00 % 

Classe T   1,52 % 

Le commissioni di sottoscrizione e rimborso riportate nella Tabella 

corrispondono, singolarmente, alla percentuale massima applicabile. 

È, pertanto, possibile che possiate pagare un importo inferiore. 

L’esatto importo applicato Vi potrà essere comunicato dal consulente 

finanziario o dal distributore. Per le operazioni di conversione e 

possibile scegliere alternativamente fra la tariffa “ad evento” e quella 

“forfettaria” (applicata trimestralmente sul patrimonio investito). 

L’importo delle spese correnti si riferiscono ai costi relativi 

all’esercizio conclusosi il 31/12/2021. Tale importo potrebbe variare di 

anno in anno. Sono escluse dal calcolo le commissioni legate al 

rendimento e i costi delle transazioni di portafoglio, eccetto le 

commissioni di sottoscrizione/rimborso sostenute dal Comparto per 

l'acquisto o la vendita di quote di un altro comparto. 

Per ulteriori informazioni sulle commissioni e le spese, ivi incluse 

quelle relative alle modalità di calcolo delle commissioni legate al 

rendimento, si rinvia alla sezione "Spese" del Prospetto del 

Fondo, reperibile sui siti internet www.fideuramireland.ie 

 RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO 

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Il Fondo è stato istituito l’11 agosto 1967. Il Comparto è stato avviato il 12 aprile 2001. I 
risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in Euro. I rendimenti qui riportati tengono conto di tutti i costi e le commissioni, ad eccezione delle 
commissioni di sottoscrizione, conversione e rimborso. La performance “net total return index” inserita in questa sezione del KIID è calcolata 
considerando che tutte le componenti di reddito, quali interessi e cedole, siano state reinvestite.   

 INFORMAZIONI PRATICHE 
Il presente documento contiene le Informazioni Chiave per gli Investitori 
relative al singolo Comparto Fonditalia Euro Financials  Classe R e T. 
La Banca depositaria è STATE STREET BANK INTERNATIONAL 
GmbH, Filiale del Lussemburgo 

Copie in inglese dell'ultimo rendiconto annuale, delle relazioni 
semestrali e del Prospetto del Fondo possono essere richieste 
gratuitamente e in ogni momento presso la Società di Gestione nonché 
presso STATE STREET BANK INTERNATIONAL GmbH, filiale del 
Lussemburgo e presso il collocatore. Le informazioni di dettaglio della 
Politica di remunerazione adottata dalla Società di Gestione sono 
disponibili al seguente link 
http://www.fideuramireland.ie/upload/File/pdf/Policy_FAMI/FAMI_R
emuneration_Policy.pdf. e acquisibili su richiesta, su copia cartacea o 
su altro supporto durevole a disposizione degli investitori. Informazioni 
relative al Reg. 2019/2088 (“SFDR”) sono disponibili sul sito internet 
www.fideuramireland.ie nella sezione “Sustainability”. L'ultimo valore 
della quota è disponibile ogni giorno bancario lavorativo in 
Lussemburgo presso gli uffici della Banca Depositaria e sul sito internet 
www.fideuramireland.ie.FIDEURAM ASSET MANAGEMENT 
(IRELAND) dac può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla 
base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino 

fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del 
Prospetto del Fondo. Il Fondo è soggetto alla legislazione fiscale 
lussemburghese. Tale legislazione potrebbe avere impatti sulla Vostra 
posizione fiscale. Il Fondo è articolato in comparti. Le attività e le 
passività del Comparto sono separate da quelle degli altri comparti. 

I diritti patrimoniali degli investitori del Comparto sono totalmente distinti 
da quelli degli investitori degli altri comparti. 

Per la Classe R è possibile effettuare la sottoscrizione con versamenti 
in unica soluzione (UNI), ovvero con piani di versamenti (PLURI). 

Per la Classe T è possibile effettuare la sottoscrizione esclusivamente 
con versamenti in unica soluzione (UNI). 

Potrete in ogni momento convertire azioni appartenenti al Comparto 
con azioni appartenenti ad altri comparti. Le informazioni sulle modalità 
di esercizio del diritto di conversione sono contenute nella sezione 
“Come si modifica la composizione dell’investimento: le conversioni” del 
Prospetto. 

Il Prospetto, il rendiconto e le relazioni semestrali sono redatti per il 
Fondo nel suo complesso menzionato nell'intestazione del presente 
documento. 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Classe R 27.9% 29.4% 1.4% 3.5% -3.3% 9.7% -21.3% 15.9% -19.8% 30.1%

Classe T 29.0% 30.3% 2.1% 4.2% -2.6% 10.5% -20.7% 16.8% -19.2% 31.1%

Benchmark 21.0% 27.4% -0.3% 3.8% -1.9% 11.7% -25.2% 16.8% -19.7% 28.0%

NTR Index 21.4% -18.3% 32.0%
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Informazioni chiave per gli investitori 

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono 
disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di 
aiutarvi a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di 
prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di 
investire. 

Fonditalia Dynamic New Allocation 
Comparto del Fondo Fonditalia 

Classe R (ISIN LU0138258313) / Classe T (ISIN LU0388709718)    

Società di Gestione: Fideuram Asset Management (Ireland) dac, gruppo bancario Intesa Sanpaolo 

 OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO 
Il Comparto è stato classificato come comparto con strategia ESG in 
quanto promuove, tra le altre caratteristiche, caratteristiche sociali e 
ambientali, che sono elementi vincolanti per la selezione degli 
strumenti e per il processo decisionale di investimento, e la scelta di 
imprese che perseguono buone prassi di governance, in conformità 
con l’articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088 sull’informativa 
relativa alla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (“SFDR”).  
Il Comparto, espresso in Euro, ha l’obiettivo di generare un 
rendimento positivo nel lungo periodo, investendo prevalentemente e, 
ad alcune condizioni di mercato, anche interamente in: 
a) quote o azioni di fondi;
b) azioni, titoli a reddito fisso (comprese obbligazioni ad alto
rendimento), strumenti derivati e liquidità;
c) senza limiti in titoli in valute diverse da quella di riferimento (Euro).
L’analisi dei criteri ESG della Società di Gestione incorpora elementi
di screening positivo e negativo e un’analisi sia generale che a livello
specifico dei titoli, che tiene conto dei principi di investimento

socialmente responsabile ("SRI") in linea con l’obiettivo e la politica di 
investimento del comparto.  
Maggiori dettagli circa i criteri ESG e le esclusioni adottate sono 
specificate nelle politiche di investimento del comparto all’interno del 
Prospetto. 
Il Comparto può investire fino al 10% del patrimonio netto in fondi 
speculativi, fondi di fondi speculativi, fondi che investono in materie 
prime e fondi immobiliari (Fondi Alternativi), alle condizioni indicate 
nel Prospetto del Fondo. 
Il Comparto può investire in strumenti derivati sia a fini di copertura 
dei rischi sia a fini di investimento. 
La politica di gestione del Comparto non è collegata a un parametro 
di riferimento (“benchmark”). 
Il Comparto è gestito in maniera attiva. 
Il Comparto prevede le seguenti Classi di quote: R e T. 
Le Classi R e T del Comparto sono a capitalizzazione. 
Potrete ottenere il rimborso attraverso semplice richiesta in qualsiasi 
giorno lavorativo. 

 PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO 
Rischio Più Basso Rischio Più Alto 

Rendimento 
potenzialmente più 
basso 

Rendimento 
potenzialmente più 

alto 

• Il Comparto è stato classificato nella categoria di rischio/rendimento 4
in quanto il valore dell'investimento può registrare variazioni
giornaliere, al rialzo o al ribasso.

• I dati storici utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico  potrebbero
non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di  rischio
del Comparto.

• La categoria di rischio/rendimento sopra indicata potrebbe non
rimanere  invariata e la classificazione del Comparto potrebbe
cambiare nel tempo.

• L’appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.

L'INDICATORE SINTETICO DI RISCHIO NON RILEVA IN MODO 
ADEGUATO I SEGUENTI RISCHI: 

• Rischio ESG: l’integrazione nel processo di investimento dei fattori
ESG e di sostenibilità che prevede più ampie attività di monitoraggio e
engagement può avere un impatto sul valore degli investimenti e
quindi sui rendimenti.
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Il Fondo è stato autorizzato nel Granducato del Lussemburgo ed è controllato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) dac è stata autorizzata in Irlanda in data 15 maggio 2013 ed è regolamentata dalla Central Bank of 
Ireland (CBI). 

Le Informazioni Chiave per gli Investitori qui riportate sono esatte alla data del  29 luglio 2022. 

 SPESE 
Le commissioni e le spese da Voi corrisposte vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del Comparto, compresi i costi legati alla sua 

commercializzazione e distribuzione. Tali oneri riducono la potenziale crescita del Vostro investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento 

Commissioni di 
sottoscrizione 

  2,00 % 

Commissioni di rimborso   0,00 % 

Percentuale massima che può essere prelevata dal Vostro Capitale 
prima che venga investito o prima che il rendimento dell'investimento 
venga distribuito. 

Spese 
correnti 
Spese 

prelevate dal 
Comparto in 

un anno 

Commissioni legate al rendimento 
Commissioni prelevate dal Comparto a 

determinate condizioni specifiche 

Classe R   2,44 % 
0,00 % 

Classe T   1,99 % 

Le commissioni di sottoscrizione e rimborso riportate nella Tabella 

corrispondono, singolarmente, alla percentuale massima applicabile. 

È, pertanto, possibile che possiate pagare un importo inferiore. 

L’esatto importo applicato Vi potrà essere comunicato dal consulente 

finanziario o dal distributore. Per le operazioni di conversione e 

possibile scegliere alternativamente fra la tariffa “ad evento” e quella 

“forfettaria” (applicata trimestralmente sul patrimonio investito). 

L’importo delle spese correnti si riferiscono ai costi relativi 

all’esercizio conclusosi il 31/12/2021. Tale importo potrebbe variare di 

anno in anno. Sono escluse dal calcolo le commissioni legate al 

rendimento e i costi delle transazioni di portafoglio, eccetto le 

commissioni di sottoscrizione/rimborso sostenute dal Comparto per 

l'acquisto o la vendita di quote di un altro comparto. 

Per ulteriori informazioni sulle commissioni e le spese, ivi incluse 

quelle relative alle modalità di calcolo delle commissioni legate al 

rendimento, si rinvia alla sezione "Spese" del Prospetto del 

Fondo, reperibile sui siti internet www.fideuramireland.ie 

 RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO 

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Il Fondo è stato istituito l’11 agosto 1967. Il Comparto è stato avviato il 11 gennaio 2002. I 
risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in Euro. I rendimenti qui riportati tengono conto di tutti i costi e le commissioni, ad eccezione delle 
commissioni di sottoscrizione, conversione e rimborso.  

 INFORMAZIONI PRATICHE 
Il presente documento contiene le Informazioni Chiave per gli Investitori 
relative al singolo Comparto Fonditalia Dynamic New Allocation  Classi 
R e T. 
La Banca depositaria è STATE STREET BANK INTERNATIONAL 
GmbH, Filiale del Lussemburgo 

Copie in inglese dell'ultimo rendiconto annuale, delle relazioni 
semestrali e del Prospetto del Fondo possono essere richieste 
gratuitamente e in ogni momento presso la Società di Gestione nonché 
presso STATE STREET BANK INTERNATIONAL GmbH, filiale del 
Lussemburgo e presso il collocatore. Le informazioni di dettaglio della 
Politica di remunerazione adottata dalla Società di Gestione sono 
disponibili al seguente link 
http://www.fideuramireland.ie/upload/File/pdf/Policy_FAMI/FAMI_R
emuneration_Policy.pdf. e acquisibili su richiesta, su copia cartacea o 
su altro supporto durevole a disposizione degli investitori. Informazioni 
relative al Reg. 2019/2088 (“SFDR”) sono disponibili sul sito internet  
www.fideuramireland.ie nella sezione “Sustainability”. L'ultimo valore 
della quota è disponibile ogni giorno bancario lavorativo in 
Lussemburgo presso gli uffici della Banca Depositaria e sul sito internet 
www.fideuramireland.ie.FIDEURAM ASSET MANAGEMENT 
(IRELAND) dac può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla 

base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino 
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del 
Prospetto del Fondo. Il Fondo è soggetto alla legislazione fiscale 
lussemburghese. Tale legislazione potrebbe avere impatti sulla Vostra 
posizione fiscale. Il Fondo è articolato in comparti. Le attività e le 
passività del Comparto sono separate da quelle degli altri comparti. 

I diritti patrimoniali degli investitori del Comparto sono totalmente distinti 
da quelli degli investitori degli altri comparti. 

Per la Classe R è possibile effettuare la sottoscrizione con versamenti 
in unica soluzione (UNI), ovvero con piani di versamenti (PLURI). 

Per la Classe T è possibile effettuare la sottoscrizione esclusivamente 
con versamenti in unica soluzione (UNI). 

Potrete in ogni momento convertire azioni appartenenti al Comparto 
con azioni appartenenti ad altri comparti. Le informazioni sulle modalità 
di esercizio del diritto di conversione sono contenute nella sezione 
“Come si modifica la composizione dell’investimento: le conversioni” del 
Prospetto. 

Il Prospetto, il rendiconto e le relazioni semestrali sono redatti per il 
Fondo nel suo complesso menzionato nell'intestazione del presente 
documento. 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Classe R 4.8% 3.2% 3.5% -1.2% -3.5% 1.8% -8.3% 9.6% 4.8% 4.9%

Classe T 5.1% 3.6% 3.9% -0.6% -3.1% 2.2% -7.9% 10.1% 5.2% 5.4%
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Informazioni chiave per gli investitori 

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono 
disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di 
aiutarvi a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di 
prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di 
investire. 

Fonditalia Dynamic Allocation -Asset 
Comparto del Fondo Fonditalia 

Classe R (ISIN LU0123401175) / Classe S (ISIN LU0615749727) / Classe T (ISIN LU0388709478) 

Società di Gestione: Fideuram Asset Management (Ireland) dac, gruppo bancario Intesa Sanpaolo 

 OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO 
Il  Comparto, espresso in Euro, ha l’obiettivo di generare un 
rendimento positivo  nel lungo periodo, investendo prevalentemente 
e, ad alcune condizioni di  mercato, anche interamente in: 
a) quote o azioni di fondi;
b) azioni, titoli a reddito fisso (comprese obbligazioni ad alto
rendimento),  strumenti derivati e liquidità;
c) titoli in valute diverse da quella di riferimento (Euro), senza limite.
Il  Comparto può investire fino al 10% del patrimonio netto in fondi
speculativi,  fondi di fondi speculativi, fondi che investono in materie
prime e fondi  immobiliari (Fondi Alternativi), alle condizioni indicate
nel Prospetto del  Fondo.

Il  Comparto può investire in strumenti derivati sia a fini di copertura 
dei  rischi sia a fini di investimento. 
La  politica di gestione del Comparto non è collegata a un parametro 
di riferimento  (“benchmark”). Il Comparto è gestito in maniera attiva. 
Il  Comparto prevede le seguenti Classi di quote: R, S e T. 
Le  Classi R e T del Comparto sono a capitalizzazione. 
Per  la Classe S, i proventi del Comparto Vi saranno distribuiti con le 
modalità  indicate nel Prospetto del Fondo. 
Potrete  ottenere il rimborso attraverso semplice richiesta in qualsiasi 
giorno  lavorativo. 

 PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO 
Rischio Più Basso Rischio Più Alto 

Rendimento 
potenzialmente più 
basso 

Rendimento 
potenzialmente più 

alto 

• Il Comparto è stato classificato nella categoria di rischio/rendimento 5
in quanto il valore dell'investimento, può registrare significative
variazioni giornaliere, al rialzo o al ribasso.

• I dati storici utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico  potrebbero
non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di  rischio
del Comparto.

• La categoria di rischio/rendimento sopra indicata potrebbe non
rimanere  invariata e la classificazione del Comparto potrebbe
cambiare nel tempo.

• L’appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.

L'INDICATORE SINTETICO DI RISCHIO NON RILEVA IN MODO 
ADEGUATO I SEGUENTI RISCHI: 
• Rischio di credito: il Comparto investe in titoli il cui merito creditizio

può peggiorare aumentando il rischio che l'emittente non sia in grado
di onorare i propri impegni incidendo negativamente sui prezzi dei
titoli.

• Rischio  di liquidità: il Comparto investe in mercati che possono
essere caratterizzati da una ridotta possibilità di scambiare titoli senza
incidere negativamente sui prezzi.

• Rischio di controparte: il Comparto investe in strumenti finanziari, in
particolare derivati, attraverso contratti con controparti finanziarie,
esponendosi al rischio che tali intermediari, non adempiendo nel
futuro alle proprie obbligazioni generino un danno patrimoniale.

• Rischio materie prime: il Comparto investe in strumenti finanziari
collegati a materie prime, il cui valore è influenzato da fattori specifici
tra cui l'elevato rischio di instabilità politica dei paesi produttori.
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Il Fondo è stato autorizzato nel Granducato del Lussemburgo ed è controllato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) dac è stata autorizzata in Irlanda in data 15 maggio 2013 ed è regolamentata dalla Central Bank of 
Ireland (CBI). 
Le Informazioni Chiave per gli Investitori qui riportate sono esatte alla data del 18 febbraio 2022. 

 SPESE 
Le commissioni e le spese da Voi corrisposte vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del Comparto, compresi i costi legati alla sua 

commercializzazione e distribuzione. Tali oneri riducono la potenziale crescita del Vostro investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento 

Commissioni di 
sottoscrizione 

  1,50 % 

Commissioni di rimborso   0,00 % 

Percentuale massima che può essere prelevata dal Vostro Capitale 
prima che venga investito o prima che il rendimento dell'investimento 
venga distribuito. 

Spese 
correnti 
Spese 

prelevate dal 
Comparto in 

un anno 

Commissioni legate al rendimento 
Commissioni prelevate dal Comparto a 

determinate condizioni specifiche 

Classe R   2,28 % 15,00 %, della  differenza tra il nuovo High 

on High (HoH) a livello di classe aumentato  
dell’hurdle rate e l’ultimo HoH aumentato 
dell’hurdle rate sui 5 anni  precedenti. 
L’hurdle rate è pari a 2.10%. La 
commissione di performance è  

calcolata/maturata giornalmente e pagata 
annualmente. Nel 2021 le commissioni  
legate al rendimento sono state pari: 0,00% 
per la classe R - 0,00% per la  classe S - 
0,00% per la classe T.  

Classe S   2,28 % 

Classe T   1,78 % 

Le commissioni di sottoscrizione e rimborso riportate nella Tabella 

corrispondono, singolarmente, alla percentuale massima applicabile. 

È, pertanto, possibile che possiate pagare un importo inferiore. 

L’esatto importo applicato Vi potrà essere comunicato dal consulente 

finanziario o dal distributore. Per le operazioni di conversione e 

possibile scegliere alternativamente fra la tariffa “ad evento” e quella 

“forfettaria” (applicata trimestralmente sul patrimonio investito). Le 

spese correnti si riferiscono ai costi relativi all’esercizio conclusosi il 

31/12/2021. Tale importo potrebbe variare di anno in anno. Sono 

escluse dal calcolo le commissioni legate al rendimento e i costi delle 

transazioni di portafoglio, eccetto le commissioni di 

sottoscrizione/rimborso sostenute dal Comparto per l'acquisto o la 

vendita di quote di un altro comparto. 

Per ulteriori informazioni sulle commissioni e le spese, ivi incluse 

quelle relative alle modalità di calcolo delle commissioni legate al 

rendimento, si rinvia alla sezione "Spese" del Prospetto del 

Fondo, reperibile sui siti internet www.fideuramireland.ie 

 RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO 

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Il Fondo è stato istituito l’11 agosto 1967. Il Comparto è stato avviato il 12 aprile 2001. I 
risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in Euro. I rendimenti qui riportati tengono conto di tutti i costi e le commissioni, ad eccezione delle 
commissioni di sottoscrizione, conversione e rimborso.  

 INFORMAZIONI PRATICHE 
Il presente documento contiene le Informazioni Chiave per gli Investitori 
relative al singolo Comparto Fonditalia Dynamic Allocation -Asset 
Classi R, S e T 
La Banca depositaria è STATE STREET BANK INTERNATIONAL 
GmbH, Filiale del Lussemburgo 
Copie dell'ultimo rendiconto annuale, delle relazioni semestrali e del 
Prospetto del Fondo possono essere richieste gratuitamente e in ogni 
momento presso la Società di Gestione nonché presso STATE 
STREET BANK INTERNATIONAL GmbH, filiale del Lussemburgo e 
presso il collocatore. Le informazioni di dettaglio della Politica di 
remunerazione adottata dalla Società di Gestione sono disponibili al 
seguente link 
http://www.fideuramireland.ie/upload/File/pdf/Policy_FAMI/FAMI_R 
emuneration_Policy.pdf. e acquisibili su richiesta, su copia cartacea o 
su altro supporto durevole a disposizione degli investitori. Informazioni 
relative al Reg. 2019/2088 (“SFDR”) sono disponibili sul sito internet  
www.fideuramireland.ie nella sezione “Sustainability”. L'ultimo valore 
della quota è disponibile ogni giorno bancario lavorativo in 
Lussemburgo presso gli uffici della Banca Depositaria e sul sito internet 
www.fideuramireland.ie.FIDEURAM ASSET MANAGEMENT 
(IRELAND) dac può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla 

base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino 
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del 
Prospetto del Fondo. Il Fondo è soggetto alla legislazione fiscale 
lussemburghese. Tale legislazione potrebbe avere impatti sulla Vostra 
posizione fiscale. Il Fondo è articolato in comparti. Le attività e le 
passività del Comparto sono separate da quelle degli altri comparti. 

I diritti patrimoniali degli investitori del Comparto sono totalmente distinti 
da quelli degli investitori degli altri comparti. Per le Classi R e S è 
possibile effettuare la sottoscrizione con versamenti in unica soluzione 
(UNI), ovvero con piani di versamenti (PLURI). Per la Classe T è 
possibile effettuare la sottoscrizione esclusivamente con versamenti in 
unica soluzione (UNI). 

Potrete in ogni momento convertire azioni appartenenti al Comparto 
con azioni appartenenti ad altri comparti. Le informazioni sulle modalità 
di esercizio del diritto di conversione sono contenute nella sezione 
“Come si modifica la composizione dell’investimento: le conversioni” del 
Prospetto. 

Il Prospetto, il rendiconto e le relazioni semestrali sono redatti per il 
Fondo nel suo complesso menzionato nell'intestazione del presente 
documento. 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Classe R 7,8% -2,7% 3,3% -2,9% 0,9% 3,1% -6,3% 3,6% 6,4% -1,8%

Classe S 7,8% -2,7% 3,3% -2,9% 0,9% 3,1% -6,2% 3,6% 6,4% -1,8%

Classe T 8,2% -2,3% 3,7% -2,5% 1,5% 3,5% -5,8% 4,0% 6,8% -1,3%
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Informazioni chiave per gli investitori 

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono 
disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di 
aiutarvi a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di 
prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di 
investire. 

Fonditalia Euro Yield Plus 
Comparto del Fondo Fonditalia 

Classe R (ISIN LU0138257935) / Classe S (ISIN LU0553726679) / Classe T (ISIN LU0388709635) 

Società di Gestione: Fideuram Asset Management (Ireland) dac, gruppo bancario Intesa Sanpaolo 

 OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO 
Il Comparto, espresso in Euro è composto principalmente da 
strumenti obbligazionari denominati in euro ed emessi da entità 
governative e non governative, caratterizzate da un rischio limitato di 
insolvenza. ed emesse da emittenti conformi a principi ambientali, 
sociali e di governance (“ESG”). 
.
Il Comparto è stato classificato come comparto con strategia ESG in
quanto promuove, tra le altre caratteristiche, caratteristiche sociali e
ambientali, che sono elementi vincolanti per la selezione degli
strumenti e per il processo decisionale di investimento, e la scelta di
imprese che perseguono buone prassi di governance, in conformità
con l’articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088 sull’informativa
relativa alla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (“SFDR”).
L’analisi dei criteri ESG della Società di Gestione incorpora elementi
di screening positivo e negativo e un’analisi sia generale che a livello
specifico dei titoli, che tiene conto dei principi di investimento
socialmente responsabile ("SRI") in linea con l’obiettivo e la politica di
investimento del comparto.
Maggiori dettagli circa i criteri ESG e le esclusioni adottate sono
specificate nelle politiche di investimento del comparto all’interno del
Prospetto.

Il comparto può investire in titoli a tasso fisso e variabile. 

Il comparto può investire in depositi bancari 
Il comparto può investire: 
- fino al 10% del suo patrimonio netto in strumenti del mercato
monetario;
- occasionalmente, fino al 10% del suo patrimonio netto in titoli sub
investment grade.
Il Comparto può essere investito strumenti denominati in valute
diverse dall’Euro e in strumenti finanziari di emittenti domiciliati in
Paesi emergenti. L’esposizione alla valuta sarà normalmente coperta
in Euro.
Il Comparto può investire in strumenti derivati sia a fini di copertura
dei rischi sia a fini di investimento.
Il Comparto è adatto ad investitori con un orizzonte di investimento a
breve termine.
La politica di gestione del Comparto non è collegata a un parametro
di riferimento (“benchmark”). Il Comparto è gestito in maniera attiva.
Il Comparto prevede le seguenti Classi di quote: R, S e T.
Le Classi R e T del Comparto sono a capitalizzazione.
Per la Classe S, i proventi del Comparto Vi saranno distribuiti con le
modalità indicate nel Prospetto del Fondo.
Potrete ottenere il rimborso attraverso semplice richiesta in qualsiasi
giorno lavorativo.

 PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO 
Rischio Più Basso Rischio Più Alto 

Rendimento 
potenzialmente più 
basso 

Rendimento 
potenzialmente più 

alto 

• Il Comparto è stato classificato nella categoria di rischio/rendimento 2
in quanto il valore dell'investimento presenta oscillazioni basse, al
rialzo o al ribasso.

• I dati storici utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico  potrebbero
non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di  rischio
del Comparto.

• La categoria di rischio/rendimento sopra indicata potrebbe non
rimanere  invariata e la classificazione del Comparto potrebbe
cambiare nel tempo.

• L’appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.

L'INDICATORE SINTETICO DI RISCHIO NON RILEVA IN MODO 
ADEGUATO I SEGUENTI RISCHI: 
• Rischio di credito: il Comparto investe in titoli il cui merito creditizio

può peggiorare aumentando il rischio che l'emittente non sia in grado
di onorare i propri impegni incidendo negativamente sui prezzi dei
titoli.

• Rischio  di liquidità: il Comparto investe in mercati che possono
essere caratterizzati da una ridotta possibilità di scambiare titoli senza
incidere negativamente sui prezzi.

• Rischio ESG: l’integrazione nel processo di investimento dei fattori
ESG e di sostenibilità che prevede più ampie attività di monitoraggio
e engagement può avere un impatto sul valore degli investimenti e
quindi sui rendimenti.
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Il Fondo è stato autorizzato nel Granducato del Lussemburgo ed è controllato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) dac è stata autorizzata in Irlanda in data 15 maggio 2013 ed è regolamentata dalla Central Bank of 
Ireland (CBI). 
Le Informazioni Chiave per gli Investitori qui riportate sono esatte alla data del 29 luglio 2022. 

 SPESE 
Le commissioni e le spese da Voi corrisposte vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del Comparto, compresi i costi legati alla sua 

commercializzazione e distribuzione. Tali oneri riducono la potenziale crescita del Vostro investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento 

Commissioni di 
sottoscrizione 

  1,50 % 

Commissioni di rimborso   0,00 % 

Percentuale massima che può essere prelevata dal Vostro Capitale 
prima che venga investito o prima che il rendimento dell'investimento 
venga distribuito. 

Spese 
correnti 
Spese 

prelevate dal 
Comparto in 

un anno 

Commissioni legate al rendimento 
Commissioni prelevate dal Comparto a 

determinate condizioni specifiche 

Classe R   1,35 % 15,00 %, della differenza tra il nuovo High 

on High (HoH) a livello di classe aumentato 
dell’hurdle rate e l’ultimo HoH aumentato 
dell’hurdle rate sui 5 anni precedenti. 
L’hurdle rate è pari a 0.30%. La 
commissione di performance è 

calcolata/maturata giornalmente e pagata 
annualmente. Nel 2021 la commissione 
legata al rendimento della Classi R, S e T 
erano pari allo 0%.  

Classe S   1,35 % 

Classe T   0,95 % 

Le commissioni di sottoscrizione e rimborso riportate nella Tabella 

corrispondono, singolarmente, alla percentuale massima applicabile. 

È, pertanto, possibile che possiate pagare un importo inferiore. 

L’esatto importo applicato Vi potrà essere comunicato dal consulente 

finanziario o dal distributore. Per le operazioni di conversione e 

possibile scegliere alternativamente fra la tariffa “ad evento” e quella 

“forfettaria” (applicata trimestralmente sul patrimonio investito). Le 

spese correnti si riferiscono ai costi relativi all’esercizio conclusosi il 

31/12/2021. Tale importo potrebbe variare di anno in anno. Sono 

escluse dal calcolo le commissioni legate al rendimento e i costi delle 

transazioni di portafoglio, eccetto le commissioni di 

sottoscrizione/rimborso sostenute dal Comparto per l'acquisto o la 

vendita di quote di un altro comparto. 

Per ulteriori informazioni sulle commissioni e le spese, ivi incluse 

quelle relative alle modalità di calcolo delle commissioni legate al 

rendimento, si rinvia alla sezione "Spese" del Prospetto del 

Fondo, reperibile sui siti internet www.fideuramireland.ie 

 RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO 

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Il Fondo è stato istituito l’11 agosto 1967. Il Comparto è stato avviato il 11 gennaio 2002. I 
risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in Euro. I rendimenti qui riportati tengono conto di tutti i costi e le commissioni, ad eccezione delle 
commissioni di sottoscrizione, conversione e rimborso.  

 INFORMAZIONI PRATICHE 
Il presente documento contiene le Informazioni Chiave per gli Investitori 
relative al singolo Comparto Fonditalia Euro Yield Plus  Classi R, S e T. 
La Banca depositaria è STATE STREET BANK INTERNATIONAL 
GmbH, Filiale del Lussemburgo 

Copie in inglese dell'ultimo rendiconto annuale, delle relazioni 
semestrali e del Prospetto del Fondo possono essere richieste 
gratuitamente e in ogni momento presso la Società di Gestione nonché 
presso STATE STREET BANK INTERNATIONAL GmbH, filiale del 
Lussemburgo e presso il collocatore. Le informazioni di dettaglio della 
Politica di remunerazione adottata dalla Società di Gestione sono 
disponibili al seguente link 
http://www.fideuramireland.ie/upload/File/pdf/Policy_FAMI/FAMI_R
emuneration_Policy.pdf. e acquisibili su richiesta, su copia cartacea o 
su altro supporto durevole a disposizione degli investitori. Informazioni 
relative al Reg. 2019/2088 (“SFDR”) sono disponibili sul sito internet  
www.fideuramireland.ie nella sezione “Sustainability”. L'ultimo valore 
della quota è disponibile ogni giorno bancario lavorativo in 
Lussemburgo presso gli uffici della Banca Depositaria e sul sito internet 
www.fideuramireland.ie.FIDEURAM ASSET MANAGEMENT 
(IRELAND) dac può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla 
base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino 

fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del 
Prospetto del Fondo. Il Fondo è soggetto alla legislazione fiscale 
lussemburghese. Tale legislazione potrebbe avere impatti sulla Vostra 
posizione fiscale. Il Fondo è articolato in comparti. Le attività e le 
passività del Comparto sono separate da quelle degli altri comparti. 

I diritti patrimoniali degli investitori del Comparto sono totalmente distinti 
da quelli degli investitori degli altri comparti. Per le Classi R e S è 
possibile effettuare la sottoscrizione con versamenti in unica soluzione 
(UNI), ovvero con piani di versamenti (PLURI). Per la Classe T è 
possibile effettuare la sottoscrizione esclusivamente con versamenti in 
unica soluzione (UNI). 

Potrete in ogni momento convertire azioni appartenenti al Comparto 
con azioni appartenenti ad altri comparti. Le informazioni sulle modalità 
di esercizio del diritto di conversione sono contenute nella sezione 
“Come si modifica la composizione dell’investimento: le conversioni” del 
Prospetto. 

Il Prospetto, il rendiconto e le relazioni semestrali sono redatti per il 
Fondo nel suo complesso menzionato nell'intestazione del presente 
documento. 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Classe R 3.9% 0.2% 2.2% -0.8% 0.0% -0.3% -2.2% 0.2% -2.2% -1.3%

Classe S 3.9% 0.2% 2.2% -0.8% 0.0% -0.2% -2.2% 0.2% -2.2% -1.3%

Classe T 4.2% 0.6% 2.5% -0.5% 0.3% 0.1% -1.8% 0.5% -1.8% -0.9%

Benchmark 3.1% 1.0% 0.6% 0.2% -0.1% -0.3% -0.3%
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Informazioni chiave per gli investitori 

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono 
disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di 
aiutarvi a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di 
prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di 
investire. 

Fonditalia Inflation Linked 
Comparto del Fondo Fonditalia 

Classe R (ISIN LU0138258743) / Classe T (ISIN LU0388709981)    

Società di Gestione: Fideuram Asset Management (Ireland) dac, gruppo bancario Intesa Sanpaolo 

 OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO 
Il Comparto, espresso in Euro investendo, indipendentemente dalla 
durata, essenzialmente in strumenti finanziari denominati in diverse 
valute, emessi con la finalità di coprire il rendimento dell’investimento 
dal rischio derivante dall’inflazione e, in particolare, in obbligazioni 
caratterizzate dall’indicizzazione delle cedole, del capitale o di 
entrambi a indici che rilevano la variazione del costo della vita in 
diversi PaesIe i cu emittenti sono conformi a principi ambientali, 
sociali e di governance (“ESG”). 
Il Comparto è stato classificato come comparto con strategia ESG in 
quanto promuove, tra le altre caratteristiche, caratteristiche sociali e 
ambientali, che sono elementi vincolanti per la selezione degli 
strumenti e per il processo decisionale di investimento, e la scelta di 
imprese che perseguono buone prassi di governance, in conformità 
con l’articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088 sull’informativa 
relativa alla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (“SFDR”).  
L’analisi dei criteri ESG della Società di Gestione incorpora elementi 
di screening positivo e negativo e un’analisi sia generale che a livello 
specifico dei titoli, che tiene conto dei principi di investimento 
socialmente responsabile ("SRI") in linea con l’obiettivo e la politica di 
investimento del comparto.  
Maggiori dettagli circa i criteri ESG e le esclusioni adottate sono 
specificate nelle politiche di investimento del comparto all’interno del 
Prospetto 

Il Comparto può investire in strumenti derivati sia a fini di copertura 
dei rischi sia a fini di investimento. 
Il Comparto è gestito in maniera attiva. La politica di gestione del 
Comparto è collegata ad un parametro di riferimento variabile 
(“benchmark”), costituito dall’indice “ICE BofAML Inflaction-Linked 
Government Total Return in USD Hedgeg in EUR" che viene 
utilizzato nel processo di selezione e di costruzione del portafoglio. 
Il rischio relativo ed il posizionamento rispetto al benchmark sono 
monitorati. Al fine di realizzare un approccio disciplinato alla gestione, 
dei limiti di rischio vengono fissati per contenere il rischio derivante 
dall’investimento. 
In circostanze normali si prevede che una porzione considerevole del 
portafoglio del Comparto sia costituita da componenti del benchmark 
e che lo scostamento in termini di pesi sia limitato. Tuttavia, la 
performance potrà, a volte, differire rispetto a quella del benchmark, 
perché i limiti di rischio permettono di deviare dalla composizione del 
benchmark investendo in titoli non inclusi e utilizzando pesi diversi. 
Il benchmark del Comparto non è un indice conforme ai criteri ESG 

Il Comparto prevede le seguenti Classi di quote: R e T. 
Le Classi R e T del Comparto sono a capitalizzazione. 
Potrete ottenere il rimborso attraverso semplice richiesta in qualsiasi 
giorno lavorativo. 

 PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO 
Rischio Più Basso Rischio Più Alto 

Rendimento 
potenzialmente più 
basso 

Rendimento 
potenzialmente più 

alto 

• Il Comparto è stato classificato nella categoria di rischio/rendimento 4
in quanto il valore dell'investimento può registrare variazioni
giornaliere, al rialzo o al ribasso.

• I dati storici utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico  potrebbero
non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di  rischio
del Comparto.

• La categoria di rischio/rendimento sopra indicata potrebbe non
rimanere  invariata e la classificazione del Comparto potrebbe
cambiare nel tempo.

• L’appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.

L'INDICATORE SINTETICO DI RISCHIO NON RILEVA IN MODO 
ADEGUATO I SEGUENTI RISCHI: 
• Rischio di credito: il Comparto investe in titoli il cui merito creditizio

può peggiorare aumentando il rischio che l'emittente non sia in grado

di onorare i propri impegni incidendo negativamente sui prezzi dei 
titoli. 

• Rischio mercati in via di sviluppo: il Comparto è esposto su titoli
particolarmente sensibili all'instabilità politica ed economica dei paesi
in via di sviluppo, quali: conflitti civili, cambi di tassazione, limitazioni
sugli investimenti stranieri (incluse restrizioni sul capitale investito),
rimpatrio di valuta, oscillazioni valutarie e altri sviluppi legislativi e
regolamentari dei paesi in cui il  Comparto investe. Le variazioni di
prezzo possono essere maggiori rispetto a quelle riscontrate sui
mercati dei paesi sviluppati.

• Rischio ESG: l’integrazione nel processo di investimento dei fattori
ESG e di sostenibilità che prevede più ampie attività di monitoraggio
e engagement può avere un impatto sul valore degli investimenti e
quindi sui rendimenti.
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Il Fondo è stato autorizzato nel Granducato del Lussemburgo ed è controllato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) dac è stata autorizzata in Irlanda in data 15 maggio 2013 ed è regolamentata dalla Central Bank of 
Ireland (CBI). 
Le Informazioni Chiave per gli Investitori qui riportate sono esatte alla data del 29 luglio 2022. 

 SPESE 
Le commissioni e le spese da Voi corrisposte vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del Comparto, compresi i costi legati alla sua 

commercializzazione e distribuzione. Tali oneri riducono la potenziale crescita del Vostro investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento 

Commissioni di 
sottoscrizione 

  1,50 % 

Commissioni di rimborso   0,00 % 

Percentuale massima che può essere prelevata dal Vostro Capitale 
prima che venga investito o prima che il rendimento dell'investimento 
venga distribuito. 

Spese 
correnti 
Spese 

prelevate dal 
Comparto in 

un anno 

Commissioni legate al rendimento 
Commissioni prelevate dal Comparto a 

determinate condizioni specifiche 

Classe R   1,35 % 
0,00 % 

Classe T   0,95 % 

Le commissioni di sottoscrizione e rimborso riportate nella Tabella 

corrispondono, singolarmente, alla percentuale massima applicabile. 

È, pertanto, possibile che possiate pagare un importo inferiore. 

L’esatto importo applicato Vi potrà essere comunicato dal consulente 

finanziario o dal distributore. Per le operazioni di conversione e 

possibile scegliere alternativamente fra la tariffa “ad evento” e quella 

“forfettaria” (applicata trimestralmente sul patrimonio investito). Le 

spese correnti si riferiscono ai costi relativi all’esercizio conclusosi il 

31/12/2021. Tale importo potrebbe variare di anno in anno. Sono 

escluse dal calcolo le commissioni legate al rendimento e i costi delle 

transazioni di portafoglio, eccetto le commissioni di 

sottoscrizione/rimborso sostenute dal Comparto per l'acquisto o la 

vendita di quote di un altro comparto. 

Per ulteriori informazioni sulle commissioni e le spese, ivi incluse 

quelle relative alle modalità di calcolo delle commissioni legate al 

rendimento, si rinvia alla sezione "Spese" del Prospetto del 

Fondo, reperibile sui siti internet www.fideuramireland.ie 

 RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO 

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Il Fondo è stato istituito l’11 agosto 1967. Il Comparto è stato avviato il 11 gennaio 2002. I 
risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in Euro. I rendimenti qui riportati tengono conto di tutti i costi e le commissioni, ad eccezione delle 
commissioni di sottoscrizione, conversione e rimborso.  

 INFORMAZIONI PRATICHE 
Il presente documento contiene le Informazioni Chiave per gli Investitori 
relative al singolo Comparto Fonditalia Inflation Linked  Classi R e T. 
La Banca depositaria è STATE STREET BANK INTERNATIONAL 
GmbH, Filiale del Lussemburgo 

Copie in inglese dell'ultimo rendiconto annuale, delle relazioni 
semestrali e del Prospetto del Fondo possono essere richieste 
gratuitamente e in ogni momento presso la Società di Gestione nonché 
presso STATE STREET BANK INTERNATIONAL GmbH, filiale del 
Lussemburgo e presso il collocatore. Le informazioni di dettaglio della 
Politica di remunerazione adottata dalla Società di Gestione sono 
disponibili al seguente link 
http://www.fideuramireland.ie/upload/File/pdf/Policy_FAMI/FAMI_R
emuneration_Policy.pdf. e acquisibili su richiesta, su copia cartacea o 
su altro supporto durevole a disposizione degli investitori. Informazioni 
relative al Reg. 2019/2088 (“SFDR”) sono disponibili sul sito internet  
www.fideuramireland.ie nella sezione “Sustainability”. L'ultimo valore 
della quota è disponibile ogni giorno bancario lavorativo in 
Lussemburgo presso gli uffici della Banca Depositaria e sul sito internet 
www.fideuramireland.ie.FIDEURAM ASSET MANAGEMENT 
(IRELAND) dac può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla 
base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino 

fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del 
Prospetto del Fondo. Il Fondo è soggetto alla legislazione fiscale 
lussemburghese. Tale legislazione potrebbe avere impatti sulla Vostra 
posizione fiscale. Il Fondo è articolato in comparti. Le attività e le 
passività del Comparto sono separate da quelle degli altri comparti. 

I diritti patrimoniali degli investitori del Comparto sono totalmente distinti 
da quelli degli investitori degli altri comparti. Per le Classi R e S è 
possibile effettuare la sottoscrizione con versamenti in unica soluzione 
(UNI), ovvero con piani di versamenti (PLURI). Per la Classe T è 
possibile effettuare la sottoscrizione esclusivamente con versamenti in 
unica soluzione (UNI). 

Potrete in ogni momento convertire azioni appartenenti al Comparto 
con azioni appartenenti ad altri comparti. Le informazioni sulle modalità 
di esercizio del diritto di conversione sono contenute nella sezione 
“Come si modifica la composizione dell’investimento: le conversioni” del 
Prospetto. 

Il Prospetto, il rendiconto e le relazioni semestrali sono redatti per il 
Fondo nel suo complesso menzionato nell'intestazione del presente 
documento. 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Classe R 5.7% -6.7% 8.5% -4.0% 5.7% -0.2% -4.0% 3.9% 6.9% 3.1%

Classe T 6.2% -6.3% 8.9% -3.6% 6.2% 0.2% -3.6% 4.3% 7.3% 3.6%

Benchmark 7.0% -5.0% 9.5% -0.9% 8.6% 1.4% -2.6% 5.4% 8.3% 4.6%

-8%

-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%



.

Informazioni chiave per gli investitori 

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono 
disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di 
aiutarvi a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di 
prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di 
investire. 

Fonditalia Core 1 
Comparto del Fondo Fonditalia 

Classe R (ISIN LU0349157924) / Classe T (ISIN LU0388710054)    

Società di Gestione: Fideuram Asset Management (Ireland) dac, gruppo bancario Intesa Sanpaolo 

 OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO 
Il Comparto, espresso in Euro, ha l’obiettivo di valorizzare nel tempo 
il patrimonio investendo in: 
a) quote o azioni di fondi;
b) attività a basso rischio e pronta liquidabilità;
c) azioni di tutto il mondo, prevalentemente quotate nelle Borse valori
o negoziate in altri mercati regolamentati in misura non superiore al
50% degli attivi netti del Comparto;
d) obbligazioni di emittenti governativi e privati senza limitazioni,
obbligazioni convertibili e strutturate;
e) altre azioni, obbligazioni, strumenti del mercato monetario;
f) fino al 10% del patrimonio netto in fondi speculativi, fondi di fondi
speculativi, fondi che investono in materie prime e fondi immobiliari
(Fondi Alternativi), alle condizioni indicate nel Prospetto del Fondo.
Il Comparto può investire in strumenti derivati sia a fini di copertura
dei rischi sia a fini di investimento. La politica di gestione del
Comparto è collegata ad un parametro di riferimento variabile
("benchmark"), costituito dai seguenti indici ponderati:
a) per il 10%, "MSCI Emerging Markets Price Return in EUR";
b) per il 15%, "JP Morgan EMBI Global Diversified Total Return in
USD hedged in EUR; c) per 15%, "FTSE US GBI Total Return in
USD hedged in EUR";

d) per il 10%, MSCI Europe Price Return in EUR";
e) per il 15%, JP Morgan Cash Euro Currency 6 months Total Return
in EUR;
f) per il 25%, "Bloomberg Barclays Euro Aggregate 1-10y Total
Return Unhedged in EURO";
g) per il 10%, "MSCI World ex Europe Price Return in EUR".
Il comparto è gestito in maniera attiva ed il grado di libertà ammesso
nella gestione del comparto è significativo. Il rischio relativo ed il
posizionamento rispetto al benchmark sono monitorati. Al fine di
realizzare un approccio disciplinato alla gestione, dei limiti di rischio
vengono fissati per contenere il rischio derivante dall’investimento.  In
circostanze normali, si prevede che una porzione significativa del
portafoglio del Comparto sarà costituita da componenti del
benchmark.  Tuttavia il Comparto avrà discrezionalità per investire in
titoli non inclusi nel benchmark
Il Comparto prevede le seguenti Classi di quote: R e T. Le Classi R e
T del Comparto sono a capitalizzazione. Potrete ottenere il rimborso
attraverso semplice richiesta in qualsiasi giorno lavorativo.

 PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO 
Rischio Più Basso Rischio Più Alto 

Rendimento 
potenzialmente più 
basso 

Rendimento 
potenzialmente più 

alto 

• Il Comparto è stato classificato nella categoria di rischio/rendimento 3
in quanto il valore dell'investimento può registrare limitate variazioni
giornaliere, al rialzo o al ribasso.

• I dati storici utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico  potrebbero
non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di  rischio
del Comparto.

• La categoria di rischio/rendimento sopra indicata potrebbe non
rimanere  invariata e la classificazione del Comparto potrebbe
cambiare nel tempo.

• L’appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.

L'INDICATORE SINTETICO DI RISCHIO NON RILEVA IN MODO 
ADEGUATO I SEGUENTI RISCHI: 
• Rischio di credito: il Comparto investe in titoli il cui merito creditizio

può peggiorare aumentando il rischio che l'emittente non sia in grado
di onorare i propri impegni incidendo negativamente sui prezzi dei
titoli.

• Rischio materie prime: il Comparto investe in strumenti finanziari
collegati a materie prime, il cui valore è influenzato da fattori specifici
tra cui l'elevato rischio di instabilità politica dei paesi produttori.
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Il Fondo è stato autorizzato nel Granducato del Lussemburgo ed è controllato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) dac è stata autorizzata in Irlanda in data 15 maggio 2013 ed è regolamentata dalla Central Bank of 
Ireland (CBI). 
Le Informazioni Chiave per gli Investitori qui riportate sono esatte alla data del 18 febbraio 2022. 

 

 
  SPESE   

 
   Le commissioni e le spese da Voi corrisposte vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del Comparto, compresi i costi legati alla sua 

commercializzazione e distribuzione. Tali oneri riducono la potenziale crescita del Vostro investimento. 
 

 

 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento  

Commissioni di 
sottoscrizione  

  2,00 %  

Commissioni di rimborso    0,00 %  

Percentuale massima che può essere prelevata dal Vostro Capitale 
prima che venga investito o prima che il rendimento dell'investimento 
venga distribuito. 

  

Spese 
correnti 
Spese 

prelevate dal 
Comparto in 

un anno  

Commissioni legate al rendimento  
Commissioni prelevate dal Comparto a 

determinate condizioni specifiche  

Classe R   2,38 % 
0,00 %  

Classe T 1,88 % 
 

 

Le commissioni di sottoscrizione e rimborso riportate nella Tabella 

corrispondono, singolarmente, alla percentuale massima applicabile. 

È, pertanto, possibile che possiate pagare un importo inferiore. 

L’esatto importo applicato Vi potrà essere comunicato dal consulente 

finanziario o dal distributore. Per le operazioni di conversione e 

possibile scegliere alternativamente fra la tariffa “ad evento” e quella 

“forfettaria” (applicata trimestralmente sul patrimonio investito). 

L’importo delle spese correnti si riferiscono ai costi relativi all’esercizio 

conclusosi il 31/12/2021. Tale importo potrebbe variare di anno in 

anno. Sono escluse dal calcolo le commissioni legate al rendimento e i 

costi delle transazioni di portafoglio, eccetto le commissioni di 

sottoscrizione/rimborso sostenute dal Comparto per l'acquisto o la 

vendita di quote di un altro comparto. 

Per ulteriori informazioni sulle commissioni e le spese, ivi incluse 

quelle relative alle modalità di calcolo delle commissioni legate al 

rendimento, si rinvia alla sezione "Spese" del Prospetto del 

Fondo, reperibile sui siti internet www.fideuramireland.ie 
 

 

 
  RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO   

 
    

 

 
 

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Il Fondo è stato istituito l’11 agosto 1967. Il Comparto è stato avviato il 1° aprile 2008. I 
risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in Euro. I rendimenti qui riportati tengono conto di tutti i costi e le commissioni, ad eccezione delle 
commissioni di sottoscrizione, conversione e rimborso. La performance “net total return index” inserita in questa sezione del KIID è calcolata 
considerando che tutte le componenti di reddito, quali interessi e cedole, siano state reinvestite    

 

 
  INFORMAZIONI PRATICHE   

 
   Il presente documento contiene le Informazioni Chiave per gli Investitori 

relative al singolo Comparto Fonditalia Core 1  Classe R e T. 
La Banca depositaria è STATE STREET BANK INTERNATIONAL 
GmbH, Filiale del Lussemburgo 

Copie dell'ultimo rendiconto annuale, delle relazioni semestrali e del 
Prospetto del Fondo possono essere richieste gratuitamente e in ogni 
momento presso la Società di Gestione nonché presso STATE 
STREET BANK INTERNATIONAL GmbH, filiale del Lussemburgo e 
presso il collocatore. Le informazioni di dettaglio della Politica di 
remunerazione adottata dalla Società di Gestione sono disponibili al 
seguente link 
http://www.fideuramireland.ie/upload/File/pdf/Policy_FAMI/FAMI_R
emuneration_Policy.pdf. e acquisibili su richiesta, su copia cartacea o 
su altro supporto durevole a disposizione degli investitori. Informazioni 
relative al Reg. 2019/2088 (“SFDR”) sono disponibili sul sito internet  
www.fideuramireland.ie nella sezione “Sustainability”. L'ultimo valore 
della quota è disponibile ogni giorno bancario lavorativo in 
Lussemburgo presso gli uffici della Banca Depositaria e sul sito internet 
www.fideuramireland.ie.FIDEURAM ASSET MANAGEMENT 
(IRELAND) dac può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla 
base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino 

fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del 
Prospetto del Fondo. Il Fondo è soggetto alla legislazione fiscale 
lussemburghese. Tale legislazione potrebbe avere impatti sulla Vostra 
posizione fiscale. Il Fondo è articolato in comparti. Le attività e le 
passività del Comparto sono separate da quelle degli altri comparti. 

I diritti patrimoniali degli investitori del Comparto sono totalmente distinti 
da quelli degli investitori degli altri comparti. 

Per la Classe R è possibile effettuare la sottoscrizione con versamenti 
in unica soluzione (UNI), ovvero con piani di versamenti (PLURI). 

Per la Classe T è possibile effettuare la sottoscrizione esclusivamente 
con versamenti in unica soluzione (UNI). 

Potrete in ogni momento convertire azioni appartenenti al Comparto 
con azioni appartenenti ad altri comparti. Le informazioni sulle modalità 
di esercizio del diritto di conversione sono contenute nella sezione 
“Come si modifica la composizione dell’investimento: le conversioni” del 
Prospetto. 

Il Prospetto, il rendiconto e le relazioni semestrali sono redatti per il 
Fondo nel suo complesso menzionato nell'intestazione del presente 
documento. 
 

 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Classe R 8.3% 5.8% 3.9% -0.6% 1.9% 0.0% -3.6% 3.1% 0.8% 2.9%

Classe T 8.9% 6.3% 4.4% -0.1% 2.4% 0.5% -3.1% 3.6% 1.3% 3.4%

Benchmark 8.8% 6.5% 6.8% 1.8% 3.3% 2.8% -3.7% 9.8% 3.4% 3.9%

NTR Index 10.6% 4.0% 4.5%

-6%
-4%
-2%
0%
2%
4%
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I risultati del periodo evidenziato sono stati ottenuti in circostanze non più valide. 
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Informazioni chiave per gli investitori  

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono 
disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di 
aiutarvi a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di 
prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di 
investire. 
 

 

Fonditalia Core 2 
Comparto del Fondo Fonditalia 

Classe R (ISIN LU0349158492) / Classe T (ISIN LU0388710138)    

Società di Gestione: Fideuram Asset Management (Ireland) dac, gruppo bancario Intesa Sanpaolo 
 

 
  OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO   

 
    

Il Comparto, espresso in Euro, ha l’obiettivo di valorizzare nel tempo 
il patrimonio investendo in: 
a) quote o azioni di fondi; 
b) attività a basso rischio e pronta liquidabilità; 
c) azioni di tutto il mondo, prevalentemente quotate nelle Borse valori 
o negoziate in altri mercati regolamentati in misura non superiore al 
70% degli attivi netti del Comparto; 
d) obbligazioni di emittenti governativi e privati senza limitazioni, 
obbligazioni convertibili e strutturate; 
e) altre azioni, obbligazioni, strumenti del mercato monetario; 
f) fino al 10% del patrimonio netto in fondi speculativi, fondi di fondi 
speculativi, fondi che investono in materie prime e fondi immobiliari 
(Fondi Alternativi), alle condizioni indicate nel Prospetto del Fondo. 
Il Comparto può investire in strumenti derivati sia a fini di copertura 
dei rischi sia a fini di investimento. 
La politica di gestione del Comparto è collegata ad un parametro di 
riferimento variabile ("benchmark"), costituito dai seguenti indici 
ponderati: 
a) per il 10%, "MSCI Emerging Markets Price Return in EUR"; 
b) per il 15%, "JP Morgan EMBI Global Diversified Total Return in 
USD Hedged in EUR; 

c) per il 20%, "MSCI Europe Price Return in EUR"; 
d) per il 10%, "JP Morgan Cash Euro Currency 6 months Total Return 
in EUR"; 
e) per il 25%, "Bloomberg Barclays Euro Aggregate 1-10y Total 
Return unhedged in EUR"; 
f) per il 20%, "MSCI World ex Europe Price Return in EUR"; 
Il comparto è gestito in maniera attiva ed il grado di libertà ammesso 
nella gestione del comparto è significativo. Il rischio relativo ed il 
posizionamento rispetto al benchmark sono monitorati. Al fine di 
realizzare un approccio disciplinato alla gestione, dei limiti di rischio 
vengono fissati per contenere il rischio derivante dall’investimento.  In 
circostanze normali, si prevede che una porzione significativa del 
portafoglio del Comparto sarà costituita da componenti del 
benchmark.  Tuttavia il Comparto avrà discrezionalità per investire in 
titoli non inclusi nel benchmark. 
Il Comparto prevede le seguenti Classi di quote: R e T. 
Le Classi R e T del Comparto sono a capitalizzazione. 
Potrete ottenere il rimborso attraverso semplice richiesta in qualsiasi 
giorno lavorativo. 

 

 

 
  PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO   

 
    

Rischio Più Basso  

 

Rischio Più Alto  

Rendimento 
potenzialmente più 
basso  

Rendimento 
potenzialmente più 

alto 
 

 

 

 

   

 

• Il Comparto è stato classificato nella categoria di rischio/rendimento 4 
in quanto il valore dell'investimento può registrare variazioni 
giornaliere, al rialzo o al ribasso. 

• I dati storici utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico  potrebbero 
non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di  rischio 
del Comparto. 

• La categoria di rischio/rendimento sopra indicata potrebbe non 
rimanere  invariata e la classificazione del Comparto potrebbe 
cambiare nel tempo. 

• L’appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce un  
investimento esente da rischi. 

 

L'INDICATORE SINTETICO DI RISCHIO NON RILEVA IN MODO 
ADEGUATO I SEGUENTI RISCHI: 
• Rischio di credito: il Comparto investe in titoli il cui merito creditizio 

può peggiorare aumentando il rischio che l'emittente non sia in grado 
di onorare i propri impegni incidendo negativamente sui prezzi dei 
titoli. 

• Rischio materie prime: il Comparto investe in strumenti finanziari 
collegati a materie prime, il cui valore è influenzato da fattori specifici 
tra cui l'elevato rischio di instabilità politica dei paesi produttori.  
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Il Fondo è stato autorizzato nel Granducato del Lussemburgo ed è controllato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) dac è stata autorizzata in Irlanda in data 15 maggio 2013 ed è regolamentata dalla Central Bank of 
Ireland (CBI). 
Le Informazioni Chiave per gli Investitori qui riportate sono esatte alla data del 18 febbraio 2022. 

 

 
  SPESE   

 
   Le commissioni e le spese da Voi corrisposte vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del Comparto, compresi i costi legati alla sua 

commercializzazione e distribuzione. Tali oneri riducono la potenziale crescita del Vostro investimento. 
 

 

 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento  

Commissioni di 
sottoscrizione  

  2,00 %  

Commissioni di rimborso    0,00 %  

Percentuale massima che può essere prelevata dal Vostro Capitale 
prima che venga investito o prima che il rendimento dell'investimento 
venga distribuito. 

  

Spese 
correnti 
Spese 

prelevate dal 
Comparto in 

un anno  

Commissioni legate al rendimento  
Commissioni prelevate dal Comparto a 

determinate condizioni specifiche  

Classe R   2,83 % 
0,00 %  

Classe T   2,24 % 
 

 

Le commissioni di sottoscrizione e rimborso riportate nella Tabella 

corrispondono, singolarmente, alla percentuale massima applicabile. 

È, pertanto, possibile che possiate pagare un importo inferiore. 

L’esatto importo applicato Vi potrà essere comunicato dal consulente 

finanziario o dal distributore. Per le operazioni di conversione e 

possibile scegliere alternativamente fra la tariffa “ad evento” e quella 

“forfettaria” (applicata trimestralmente sul patrimonio investito). 

L’importo delle spese correnti si riferiscono ai costi relativi all’esercizio 

conclusosi il 31/12/2021. Tale importo potrebbe variare di anno in 

anno. Sono escluse dal calcolo le commissioni legate al rendimento e i 

costi delle transazioni di portafoglio, eccetto le commissioni di 

sottoscrizione/rimborso sostenute dal Comparto per l'acquisto o la 

vendita di quote di un altro comparto. 

Per ulteriori informazioni sulle commissioni e le spese, ivi incluse 

quelle relative alle modalità di calcolo delle commissioni legate al 

rendimento, si rinvia alla sezione "Spese" del Prospetto del 

Fondo, reperibile sui siti internet www.fideuramireland.ie 
 

 

 
  RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO   

 
    

 

 
 

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Il Fondo è stato istituito l’11 agosto 1967. Il Comparto è stato avviato il 1° aprile 2008. I 
risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in Euro. I rendimenti qui riportati tengono conto di tutti i costi e le commissioni, ad eccezione delle 
commissioni di sottoscrizione, conversione e rimborso.   

 

 
  INFORMAZIONI PRATICHE   

 
   Il presente documento contiene le Informazioni Chiave per gli Investitori 

relative al singolo Comparto Fonditalia Core 2  Classe R e T. 
La Banca depositaria è STATE STREET BANK INTERNATIONAL 
GmbH, Filiale del Lussemburgo 

Copie dell'ultimo rendiconto annuale, delle relazioni semestrali e del 
Prospetto del Fondo possono essere richieste gratuitamente e in ogni 
momento presso la Società di Gestione nonché presso STATE 
STREET BANK INTERNATIONAL GmbH, filiale del Lussemburgo e 
presso il collocatore. Le informazioni di dettaglio della Politica di 
remunerazione adottata dalla Società di Gestione sono disponibili al 
seguente link 
http://www.fideuramireland.ie/upload/File/pdf/Policy_FAMI/FAMI_R
emuneration_Policy.pdf. e acquisibili su richiesta, su copia cartacea o 
su altro supporto durevole a disposizione degli investitori. Informazioni 
relative al Reg. 2019/2088 (“SFDR”) sono disponibili sul sito internet  
www.fideuramireland.ie nella sezione “Sustainability”. L'ultimo valore 
della quota è disponibile ogni giorno bancario lavorativo in 
Lussemburgo presso gli uffici della Banca Depositaria e sul sito internet 
www.fideuramireland.ie.FIDEURAM ASSET MANAGEMENT 
(IRELAND) dac può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla 
base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino 

fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del 
Prospetto del Fondo. Il Fondo è soggetto alla legislazione fiscale 
lussemburghese. Tale legislazione potrebbe avere impatti sulla Vostra 
posizione fiscale. Il Fondo è articolato in comparti. Le attività e le 
passività del Comparto sono separate da quelle degli altri comparti. 

I diritti patrimoniali degli investitori del Comparto sono totalmente distinti 
da quelli degli investitori degli altri comparti. 

Per la Classe R è possibile effettuare la sottoscrizione con versamenti 
in unica soluzione (UNI), ovvero con piani di versamenti (PLURI). 

Per la Classe T è possibile effettuare la sottoscrizione esclusivamente 
con versamenti in unica soluzione (UNI). 

Potrete in ogni momento convertire azioni appartenenti al Comparto 
con azioni appartenenti ad altri comparti. Le informazioni sulle modalità 
di esercizio del diritto di conversione sono contenute nella sezione 
“Come si modifica la composizione dell’investimento: le conversioni” del 
Prospetto. 

Il Prospetto, il rendiconto e le relazioni semestrali sono redatti per il 
Fondo nel suo complesso menzionato nell'intestazione del presente 
documento. 
 

 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Classe R 8,6% 8,2% 4,8% -0,8% 2,5% 1,4% -5,4% 7,1% 0,3% 8,2%

Classe T 9,3% 8,9% 5,4% -0,3% 3,2% 2,0% -4,8% 7,7% 0,9% 8,9%

Benchmark 10,5% 8,0% 8,2% 1,8% 5,0% 3,9% -5,9% 14,3% 2,5% 9,5%

NTR Index 15,7% 3,5% 10,5%
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I risultati del periodo evidenziato sono stati ottenuti in circostanze non più valide. 
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Informazioni chiave per gli investitori  

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono 
disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di 
aiutarvi a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di 
prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di 
investire. 
 

 

Fonditalia Core 3 
Comparto del Fondo Fonditalia 

Classe R (ISIN LU0349158815) / Classe T (ISIN LU0388710211)    

Società di Gestione: Fideuram Asset Management (Ireland) dac, gruppo bancario Intesa Sanpaolo 
 

 
  OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO   

 
    

Il Comparto, espresso in Euro, ha l’obiettivo di valorizzare nel tempo 
il patrimonio investendo in: 
a) quote o azioni di fondi; 
b) attività a basso rischio e pronta liquidabilità; 
c) azioni di tutto il mondo, prevalentemente quotate nelle Borse valori 
o negoziate in altri mercati regolamentati in misura non superiore al 
90% degli attivi netti del Comparto; 
d) obbligazioni di emittenti governativi e privati senza limitazioni, 
obbligazioni convertibili e strutturate; 
e) altre azioni, obbligazioni, strumenti del mercato monetario; 
f) fino al 10% del patrimonio netto in fondi speculativi, fondi di fondi 
speculativi, fondi che investono in materie prime e fondi immobiliari 
(Fondi Alternativi), alle condizioni indicate nel Prospetto del Fondo. 
Il Comparto può investire in strumenti derivati sia a fini di copertura 
dei rischi sia a fini di investimento. 
La politica di gestione del Comparto è collegata ad un parametro di 
riferimento variabile ("benchmark"), costituito dai seguenti indici 
ponderati: 
a) per il 15%, "MSCI Emerging Markets Price Return in EUR"; 
b) per il 10%, "JP Morgan EMBI Global Diversified Total Return in 
USD Hedged in EUR; 

c) per il 30%, "MSCI Europe Price Return in EUR"; 
d) per il 10%, "JP Morgan Cash Euro Currency 6 months Total Return 
in EUR"; 
e) per il 10%, "Bloomberg Barclays Euro Aggregate 1-10y Total 
Return unhedged in EUR"; 
f) per il 25%, "MSCI World ex Europe Price Return in EUR"; 
Il Comparto è gestito in maniera attiva ed il grado di libertà ammesso 
nella gestione del comparto è significativo. Il rischio relativo ed il 
posizionamento rispetto al benchmark sono monitorati. Al fine di 
realizzare un approccio disciplinato alla gestione, dei limiti di rischio 
vengono fissati per contenere il rischio derivante dall’investimento. In 
circostanze normali, si prevede che una porzione significativa del 
portafoglio del Comparto sarà costituita da componenti del 
benchmark.  Tuttavia il Comparto avrà discrezionalità per investire in 
titoli non inclusi nel benchmark. Il Comparto prevede le seguenti 
Classi di quote: R e T. 
Le Classi R e T del Comparto sono a capitalizzazione. 
Potrete ottenere il rimborso attraverso semplice richiesta in qualsiasi 
giorno lavorativo. 

 

 

 
  PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO   

 
    

Rischio Più Basso  

 

Rischio Più Alto  

Rendimento 
potenzialmente più 
basso  

Rendimento 
potenzialmente più 

alto 
 

 

 

 

   

 

• Il Comparto è stato classificato nella categoria di rischio/rendimento 4 
in quanto il valore dell'investimento può registrare variazioni 
giornaliere, al rialzo o al ribasso. 

• I dati storici utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico  potrebbero 
non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di  rischio 
del Comparto. 

• La categoria di rischio/rendimento sopra indicata potrebbe non 
rimanere  invariata e la classificazione del Comparto potrebbe 
cambiare nel tempo. 

• L’appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce un  
investimento esente da rischi. 

 

L'INDICATORE SINTETICO DI RISCHIO NON RILEVA IN MODO 
ADEGUATO I SEGUENTI RISCHI: 
• Rischio di credito: il Comparto investe in titoli il cui merito creditizio 

può peggiorare aumentando il rischio che l'emittente non sia in grado 
di onorare i propri impegni incidendo negativamente sui prezzi dei 
titoli. 

• Rischio materie prime: il Comparto investe in strumenti finanziari 
collegati a materie prime, il cui valore è influenzato da fattori specifici 
tra cui l'elevato rischio di instabilità politica dei paesi produttori.  

 

  

1 2 3 5 6 74



. 

Il Fondo è stato autorizzato nel Granducato del Lussemburgo ed è controllato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) dac è stata autorizzata in Irlanda in data 15 maggio 2013 ed è regolamentata dalla Central Bank of 
Ireland (CBI). 
Le Informazioni Chiave per gli Investitori qui riportate sono esatte alla data del 18 febbraio 2022. 

 

 
  SPESE   

 
   Le commissioni e le spese da Voi corrisposte vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del Comparto, compresi i costi legati alla sua 

commercializzazione e distribuzione. Tali oneri riducono la potenziale crescita del Vostro investimento. 
 

 

 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento  

Commissioni di 
sottoscrizione  

  2,00 %  

Commissioni di rimborso    0,00 %  

Percentuale massima che può essere prelevata dal Vostro Capitale 
prima che venga investito o prima che il rendimento dell'investimento 
venga distribuito. 

  

Spese 
correnti 
Spese 

prelevate dal 
Comparto in 

un anno  

Commissioni legate al rendimento  
Commissioni prelevate dal Comparto a 

determinate condizioni specifiche  

Classe R   3,10 % 
0,00 %  

Classe T   2,45 % 
 

 

Le commissioni di sottoscrizione e rimborso riportate nella Tabella 

corrispondono, singolarmente, alla percentuale massima applicabile. 

È, pertanto, possibile che possiate pagare un importo inferiore. 

L’esatto importo applicato Vi potrà essere comunicato dal consulente 

finanziario o dal distributore. Per le operazioni di conversione e 

possibile scegliere alternativamente fra la tariffa “ad evento” e quella 

“forfettaria” (applicata trimestralmente sul patrimonio investito). 

L’importo delle spese correnti si riferiscono ai costi relativi all’esercizio 

conclusosi il 31/12/2021. Tale importo potrebbe variare di anno in 

anno. Sono escluse dal calcolo le commissioni legate al rendimento e i 

costi delle transazioni di portafoglio, eccetto le commissioni di 

sottoscrizione/rimborso sostenute dal Comparto per l'acquisto o la 

vendita di quote di un altro comparto. 

Per ulteriori informazioni sulle commissioni e le spese, ivi incluse 

quelle relative alle modalità di calcolo delle commissioni legate al 

rendimento, si rinvia alla sezione "Spese" del Prospetto del 

Fondo, reperibile sui siti internet www.fideuramireland.ie 
 

 

 
  RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO   

 
    

 

 
 

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Il Fondo è stato istituito l’11 agosto 1967. Il Comparto è stato avviato il 1° aprile 2008. I 
risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in Euro. I rendimenti qui riportati tengono conto di tutti i costi e le commissioni, ad eccezione delle 
commissioni di sottoscrizione, conversione e rimborso. La performance “net total return index” inserita in questa sezione del KIID è calcolata 
considerando che tutte le componenti di reddito, quali interessi e cedole, siano state reinvestite    

 

 
  INFORMAZIONI PRATICHE   

 
   Il presente documento contiene le Informazioni Chiave per gli Investitori 

relative al singolo Comparto Fonditalia Core 3  Classi R e T. 
La Banca depositaria è STATE STREET BANK INTERNATIONAL 
GmbH, Filiale del Lussemburgo 

Copie dell'ultimo rendiconto annuale, delle relazioni semestrali e del 
Prospetto del Fondo possono essere richieste gratuitamente e in ogni 
momento presso la Società di Gestione nonché presso STATE 
STREET BANK INTERNATIONAL GmbH, filiale del Lussemburgo e 
presso il collocatore. Le informazioni di dettaglio della Politica di 
remunerazione adottata dalla Società di Gestione sono disponibili al 
seguente link 
http://www.fideuramireland.ie/upload/File/pdf/Policy_FAMI/FAMI_R
emuneration_Policy.pdf. e acquisibili su richiesta, su copia cartacea o 
su altro supporto durevole a disposizione degli investitori. Informazioni 
relative al Reg. 2019/2088 (“SFDR”) sono disponibili sul sito internet  
www.fideuramireland.ie nella sezione “Sustainability”. L'ultimo valore 
della quota è disponibile ogni giorno bancario lavorativo in 
Lussemburgo presso gli uffici della Banca Depositaria e sul sito internet 
www.fideuramireland.ie.FIDEURAM ASSET MANAGEMENT 
(IRELAND) dac può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla 
base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino 

fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del 
Prospetto del Fondo. Il Fondo è soggetto alla legislazione fiscale 
lussemburghese. Tale legislazione potrebbe avere impatti sulla Vostra 
posizione fiscale. Il Fondo è articolato in comparti. Le attività e le 
passività del Comparto sono separate da quelle degli altri comparti. 

I diritti patrimoniali degli investitori del Comparto sono totalmente distinti 
da quelli degli investitori degli altri comparti. 

Per la Classe R è possibile effettuare la sottoscrizione con versamenti 
in unica soluzione (UNI), ovvero con piani di versamenti (PLURI). 

Per la Classe T è possibile effettuare la sottoscrizione esclusivamente 
con versamenti in unica soluzione (UNI). 

Potrete in ogni momento convertire azioni appartenenti al Comparto 
con azioni appartenenti ad altri comparti. Le informazioni sulle modalità 
di esercizio del diritto di conversione sono contenute nella sezione 
“Come si modifica la composizione dell’investimento: le conversioni” del 
Prospetto. 

Il Prospetto, il rendiconto e le relazioni semestrali sono redatti per il 
Fondo nel suo complesso menzionato nell'intestazione del presente 
documento. 
 

 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Classe R 9,1% 11,0% 5,3% -0,4% 3,0% 2,7% -6,9% 10,5% 0,2% 12,3%

Classe T 9,9% 11,7% 6,0% 0,3% 3,6% 3,4% -6,3% 11,2% 0,8% 13,0%

Benchmark 11,1% 10,1% 9,1% 2,6% 5,8% 5,0% -7,9% 17,8% 2,1% 13,8%

NTR Index 19,9% 3,5% 15,3%
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I risultati del periodo evidenziato sono stati ottenuti in circostanze non più valide. 
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Informazioni chiave per gli investitori  

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono 
disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di 
aiutarvi a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di 
prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di 
investire. 
 

 

Fonditalia Cross Asset Style Factor 
Comparto del Fondo Fonditalia 

Classe R (ISIN LU0349159201) / Classe T (ISIN LU0388710302)    

Società di Gestione: Fideuram Asset Management (Ireland) dac, gruppo bancario Intesa Sanpaolo 
 

 
  OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO   

 
    

Il Comparto, espresso in Euro, ha l’obiettivo di generare un 
rendimento positivo in termini assoluti mediante l’investimento in: 
a) quote e/o azioni di fondi comuni, inclusi ETF (“fondi Target”); 
b) Exchange Traded Commodities; 
c) strumenti finanziari derivati sia quotati in borsa che OTC (inclusi 
futures e opzioni quotati e OTC, swaps e i contratti finanziari 
differenziali su tutte le tipologie di strumenti finanziari); 
d) strumenti finanziari in tutte le valute; 
e) in strumenti derivati sia a fini di copertura dei rischi sia a fini di 
investimento. L’esposizione netta, diretta e indiretta, a strumenti 
azionari non potrà superare il 60% del patrimonio netto del Comparto. 
L’esposizione netta, diretta e indiretta, a strumenti obbligazionari non 
investment grade non potrà superare il 30% del patrimonio netto del 
Comparto. 
Il Comparto non può investire direttamente o indirettamente in ABS, 
in MBS né in obbligazioni contingenti convertibili (CoCos). 

Il Comparto non potrà investire direttamente o indirettamente in titoli 
in sofferenza né in default. 
L'esposizione netta diretta e indiretta a strumenti emessi da entità 
situate nei mercati emergenti non sarà superiore al 30% del 
patrimonio netto. 
I “fondi Target” potranno essere investiti in diverse classi di attivi, in 
linea con i limiti sopra citati, che comprendono fra gli altri: azioni, 
obbligazioni, ETF, TRS, interest rate swaps, credit default swaps, 
contratti in valuta forward, futures azionari, obbligazionari, futures su 
commodities, su indici, e opzioni su strumenti derivati. 
Il Comparto è gestito in maniera attiva. 
La politica di gestione del Comparto non è collegata a un parametro 
di riferimento (“benchmark”). 
Il Comparto prevede le seguenti Classi di quote: R e T. 
Le Classi R e T del Comparto sono a capitalizzazione. 
Potrete ottenere il rimborso attraverso semplice richiesta in qualsiasi 
giorno lavorativo. 

 

 

 
  PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO   

 
    

Rischio Più Basso  

 

Rischio Più Alto  

Rendimento 
potenzialmente più 
basso  

Rendimento 
potenzialmente più 

alto 
 

   

 

 

 

 

• Il Comparto è stato classificato nella categoria di rischio/rendimento 5 
in quanto il valore dell'investimento, può registrare significative 
variazioni giornaliere, al rialzo o al ribasso. 

• I dati storici utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico  potrebbero 
non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di  rischio 
del Comparto. 

• La categoria di rischio/rendimento sopra indicata potrebbe non 
rimanere  invariata e la classificazione del Comparto potrebbe 
cambiare nel tempo. 

• L’appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce un  
investimento esente da rischi. 

 

L'INDICATORE SINTETICO DI RISCHIO NON RILEVA IN MODO 
ADEGUATO I SEGUENTI RISCHI: 
• Rischio Derivati: al fine di raggiungere i suoi obiettivi il Comparto può 

fare uso di strumenti derivati il cui valore può essere soggetto a 
oscillazioni di prezzo, positive o negative, molto più ampie rispetto a 
quelle dei titoli in esso contenuti. 

• Rischio di controparte: il Comparto investe in strumenti finanziari, in 
particolare derivati, attraverso contratti con controparti finanziarie, 
esponendosi al rischio che tali intermediari, non adempiendo nel 
futuro alle proprie obbligazioni generino un danno patrimoniale. 

• Rischio materie prime: il Comparto investe in strumenti finanziari 
collegati a materie prime, il cui valore è influenzato da fattori specifici 
tra cui l'elevato rischio di instabilità politica dei paesi produttori.  
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Il Fondo è stato autorizzato nel Granducato del Lussemburgo ed è controllato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) dac è stata autorizzata in Irlanda in data 15 maggio 2013 ed è regolamentata dalla Central Bank of 
Ireland (CBI). 
Le Informazioni Chiave per gli Investitori qui riportate sono esatte alla data del 18 febbraio 2022. 

 

 
  SPESE   

 
   Le commissioni e le spese da Voi corrisposte vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del Comparto, compresi i costi legati alla sua 

commercializzazione e distribuzione. Tali oneri riducono la potenziale crescita del Vostro investimento. 
 

 

 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento  

Commissioni di 
sottoscrizione  

  2,00 %  

Commissioni di rimborso    0,00 %  

Percentuale massima che può essere prelevata dal Vostro Capitale 
prima che venga investito o prima che il rendimento dell'investimento 
venga distribuito. 

  

Spese 
correnti 
Spese 

prelevate dal 
Comparto in 

un anno  

Commissioni legate al rendimento  
Commissioni prelevate dal Comparto a 

determinate condizioni specifiche  

Classe R   1,79 % 20,00 %, della differenza tra il nuovo High 

on High (HoH) a livello di classe aumentato 
dell’hurdle rate e l’ultimo HoH aumentato 
dell’hurdle rate sui 5 anni precedenti. 
L’hurdle rate è pari a 2.10%. La 
commissione di performance è 

calcolata/maturata giornalmente e pagata 
annualmente. Nel 2021 le commissioni 
legate al rendimento delle Classi R e T sono 
state pari allo 1,16% e allo 1,25%.  

Classe T   1,25 % 

 

 

Le commissioni di sottoscrizione e rimborso riportate nella Tabella 

corrispondono, singolarmente, alla percentuale massima applicabile. 

È, pertanto, possibile che possiate pagare un importo inferiore. 

L’esatto importo applicato Vi potrà essere comunicato dal consulente 

finanziario o dal distributore. Per le operazioni di conversione e 

possibile scegliere alternativamente fra la tariffa “ad evento” e quella 

“forfettaria” (applicata trimestralmente sul patrimonio investito). 

L’importo delle spese correnti si riferiscono ai costi relativi 

all’esercizio conclusosi il 31/12/2021. Tale importo potrebbe variare di 

anno in anno. Sono escluse dal calcolo le commissioni legate al 

rendimento e i costi delle transazioni di portafoglio, eccetto le 

commissioni di sottoscrizione/rimborso sostenute dal Comparto per 

l'acquisto o la vendita di quote di un altro comparto. 

Per ulteriori informazioni sulle commissioni e le spese, ivi incluse 

quelle relative alle modalità di calcolo delle commissioni legate al 

rendimento, si rinvia alla sezione "Spese" del Prospetto del 

Fondo, reperibile sui siti internet www.fideuramireland.ie 
 

 

 
  RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO   

 
    

 

 
 

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Il Fondo è stato istituito l’11 agosto 1967. Il Comparto è stato avviato il 1° aprile 2008. I 
risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in Euro. I rendimenti qui riportati tengono conto di tutti i costi e le commissioni, ad eccezione delle 
commissioni di sottoscrizione, conversione e rimborso.  

 

 
  INFORMAZIONI PRATICHE   

 
   Il presente documento contiene le Informazioni Chiave per gli Investitori 

relative al singolo Comparto Fonditalia Cross Asset Style Factor  Classi 
R e T. 
La Banca depositaria è STATE STREET BANK INTERNATIONAL 
GmbH, Filiale del Lussemburgo 

Copie dell'ultimo rendiconto annuale, delle relazioni semestrali e del 
Prospetto del Fondo possono essere richieste gratuitamente e in ogni 
momento presso la Società di Gestione nonché presso STATE 
STREET BANK INTERNATIONAL GmbH, filiale del Lussemburgo e 
presso il collocatore. Le informazioni di dettaglio della Politica di 
remunerazione adottata dalla Società di Gestione sono disponibili al 
seguente link 
http://www.fideuramireland.ie/upload/File/pdf/Policy_FAMI/FAMI_R
emuneration_Policy.pdf. e acquisibili su richiesta, su copia cartacea o 
su altro supporto durevole a disposizione degli investitori. Informazioni 
relative al Reg. 2019/2088 (“SFDR”) sono disponibili sul sito internet  
www.fideuramireland.ie nella sezione “Sustainability”. L'ultimo valore 
della quota è disponibile ogni giorno bancario lavorativo in 
Lussemburgo presso gli uffici della Banca Depositaria e sul sito internet 
www.fideuramireland.ie.FIDEURAM ASSET MANAGEMENT 
(IRELAND) dac può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla 

base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino 
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del 
Prospetto del Fondo. Il Fondo è soggetto alla legislazione fiscale 
lussemburghese. Tale legislazione potrebbe avere impatti sulla Vostra 
posizione fiscale. Il Fondo è articolato in comparti. Le attività e le 
passività del Comparto sono separate da quelle degli altri comparti. 

I diritti patrimoniali degli investitori del Comparto sono totalmente distinti 
da quelli degli investitori degli altri comparti. 

Per la Classe R è possibile effettuare la sottoscrizione con versamenti 
in unica soluzione (UNI), ovvero con piani di versamenti (PLURI). 

Per la Classe T è possibile effettuare la sottoscrizione esclusivamente 
con versamenti in unica soluzione (UNI). 

Potrete in ogni momento convertire azioni appartenenti al Comparto 
con azioni appartenenti ad altri comparti. Le informazioni sulle modalità 
di esercizio del diritto di conversione sono contenute nella sezione 
“Come si modifica la composizione dell’investimento: le conversioni” del 
Prospetto. 

Il Prospetto, il rendiconto e le relazioni semestrali sono redatti per il 
Fondo nel suo complesso menzionato nell'intestazione del presente 
documento. 
 

 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Classe R 2,1% 0,4% 4,7% -5,5% 2,4% -1,3% -6,2% 8,2% -3,9% 4,3%

Classe T 2,5% 1,0% 5,3% -4,9% 2,9% -0,7% -5,6% 8,7% -3,4% 4,8%
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I risultati del periodo evidenziato sono stati ottenuti in circostanze non più valide. 
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Informazioni chiave per gli investitori  

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono 
disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di 
aiutarvi a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di 
prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di 
investire. 
 

 

Fonditalia Equity India 
Comparto del Fondo Fonditalia 

Classe R (ISIN LU0553726752) / Classe T (ISIN LU0553726836)    

Società di Gestione: Fideuram Asset Management (Ireland) dac, gruppo bancario Intesa Sanpaolo 
 

 
  OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO   

 
    

Il Comparto è stato classificato come comparto con strategia ESG in 
quanto promuove, tra le altre caratteristiche, caratteristiche sociali e 
ambientali, che sono elementi vincolanti per la selezione degli 
strumenti e per il processo decisionale di investimento, e la scelta di 
imprese che perseguono buone prassi di governance, in conformità 
con l’articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088 sull’informativa 
relativa alla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (“SFDR”). 
Il Comparto, espresso in Euro, mira a sovraperformare il benchmark 
investendo essenzialmente in azioni di emittenti conformi a criteri 
ESG  che siano quotate o negoziate in un mercato regolamentato in 
India, o in contratti derivati su azioni di: 
a) società con sede in India; 
b) società che non hanno sede in India ma che (i) svolgono la parte 
prevalente della loro attività in tale Paese o (ii) detengono 
principalmente il controllo di società con sede in tale Paese. 
L’analisi dei criteri ESG della Società di Gestione incorpora elementi 
di screening positivo e negativo nonchè  un’analisi, sia generale che 
a livello specifico dei titoli,  di principi di investimento socialmente 
responsabile ("SRI") in linea con l’obiettivo e la politica di 
investimento del Comparto. 
Maggiori dettagli circa i  criteri ESG e le esclusioni adottate sono 
specificate nella politica di investimento del Comparto all’interno del 
Prospetto. 
. 
 

 
Il Comparto può investire, inoltre, in quote o azioni di fondi. 
Il Comparto può investire in strumenti derivati sia a fini di copertura 
dei rischi sia a fini di investimento. 
Il Comparto è gestito in maniera attiva. La politica di gestione del 
Comparto è collegata ad un parametro di riferimento variabile 
(“benchmark”), costituito dall’indice “MSCI India10-40” Price Return in 
valuta locale (Indian Rupee) e convertito in EUR che viene utilizzato 
nel processo di  selezione e di costruzione del portafoglio. 
Il rischio relativo ed il posizionamento rispetto al benchmark sono 
monitorati. Al fine di realizzare un approccio disciplinato alla gestione, 
dei limiti di rischio vengono fissati per contenere il rischio derivante 
dall’investimento. In circostanze normali si prevede che una porzione 
considerevole del portafoglio del Comparto sia costituita  da 
componenti del benchmark e che lo scostamento  in termini di pesi  
sia limitato. Tuttavia  la performance del Comparto potrà, a volte,  
differire da quella del benchmark  perché i limiti di rischio  permettono 
di deviare dalla composizione del benchmark investendo in titoli non 
inclusi e utilizzando pesi diversi. 
Il benchmark del Comparto non è un indice conforme ai criteri ESG 
Il Comparto prevede le seguenti Classi di quote: R e T. 
 
Le Classi R e T del Comparto sono a capitalizzazione. 
Potrete ottenere il rimborso attraverso semplice richiesta in qualsiasi 
giorno lavorativo. 

 

 

 
  PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO   

 
    

Rischio Più Basso  

 

Rischio Più Alto  

Rendimento 
potenzialmente più 
basso  

Rendimento 
potenzialmente più 

alto 
 

 

 

 

   

 

• Il Comparto è stato classificato nella categoria di rischio/rendimento 6 
in quanto il valore dell'investimento può registrare ampie variazioni 
giornaliere, al rialzo o al ribasso. 

• I dati storici utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico  potrebbero 
non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di  rischio 
del Comparto. 

• La categoria di rischio/rendimento sopra indicata potrebbe non 
rimanere  invariata e la classificazione del Comparto potrebbe 
cambiare nel tempo. 

• L’appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce un  
investimento esente da rischi. 

 

L'INDICATORE SINTETICO DI RISCHIO NON RILEVA IN MODO 
ADEGUATO I SEGUENTI RISCHI: 
• Rischio mercati in via di sviluppo: il Comparto è esposto su titoli 

particolarmente sensibili all'instabilità politica ed economica dei paesi 
in via di sviluppo, quali: conflitti civili, cambi di tassazione, limitazioni 
sugli investimenti stranieri (incluse restrizioni sul capitale investito), 
rimpatrio di valuta, oscillazioni valutarie e altri sviluppi legislativi e 
regolamentari dei paesi in cui il  Comparto investe. Le variazioni di  
prezzo possono essere maggiori rispetto a quelle riscontrate sui 
mercati dei paesi sviluppati. 
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Il Fondo è stato autorizzato nel Granducato del Lussemburgo ed è controllato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) dac è stata autorizzata in Irlanda in data 15 maggio 2013 ed è regolamentata dalla Central Bank of 
Ireland (CBI). 
Le Informazioni Chiave per gli Investitori qui riportate sono esatte alla data del 18 febbraio 2022. 

 

 
  SPESE   

 
   Le commissioni e le spese da Voi corrisposte vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del Comparto, compresi i costi legati alla sua 

commercializzazione e distribuzione. Tali oneri riducono la potenziale crescita del Vostro investimento. 
 

 

 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento  

Commissioni di 
sottoscrizione  

  2,00 %  

Commissioni di rimborso    0,00 %  

Percentuale massima che può essere prelevata dal Vostro Capitale 
prima che venga investito o prima che il rendimento dell'investimento 
venga distribuito. 

  

Spese 
correnti 
Spese 

prelevate dal 
Comparto in 

un anno  

Commissioni legate al rendimento  
Commissioni prelevate dal Comparto a 

determinate condizioni specifiche  

Classe R   2,42 % 20,00 % della differenza positiva tra la 

performance del comparto/classe e il 
benchmark (come indicato nella politica di 
investimento del comparto) sull’anno solare. 
La commissione di performance è 
calcolata/maturata giornalmente e pagata 

annualmente. La commissione di 
performance può essere pagata anche nel 
caso in cui il comparto abbia 
sovraperformato il benchmark ma con 
performance assoluta negativa. Nel 2021la 
commissione legata al rendimento delle 
Classi R e T sono state pari allo 0%.  

Classe T   1,67 % 

 

 

Le commissioni di sottoscrizione e rimborso riportate nella Tabella 

corrispondono, singolarmente, alla percentuale massima applicabile. 

È, pertanto, possibile che possiate pagare un importo inferiore. 

L’esatto importo applicato Vi potrà essere comunicato dal consulente 

finanziario o dal distributore. Per le operazioni di conversione e 

possibile scegliere alternativamente fra la tariffa “ad evento” e quella 

“forfettaria” (applicata trimestralmente sul patrimonio investito). 

L’importo delle spese correnti si riferiscono ai costi relativi 

all’esercizio conclusosi il 31/12/2021. Tale importo potrebbe variare di 

anno in anno. Sono escluse dal calcolo le commissioni legate al 

rendimento e i costi delle transazioni di portafoglio, eccetto le 

commissioni di sottoscrizione/rimborso sostenute dal Comparto per 

l'acquisto o la vendita di quote di un altro comparto. 

Per ulteriori informazioni sulle commissioni e le spese, ivi incluse 

quelle relative alle modalità di calcolo delle commissioni legate al 

rendimento, si rinvia alla sezione "Spese" del Prospetto del 

Fondo, reperibile sui siti internet www.fideuramireland.ie 
 

 

 
  RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO   

 
    

 

 
 

 I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Il Fondo è stato istituito l’11 agosto 1967. Il Comparto è stato avviato il 6 dicembre 2010. I 
risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in Euro. I rendimenti qui riportati tengono conto di tutti i costi e le commissioni, ad eccezione delle 
commissioni di sottoscrizione, conversione e rimborso. La performance “net total return index” inserita in questa sezione del KIID è calcolata 
considerando che tutte le componenti di reddito, quali interessi e cedole, siano state reinvestite.   

 

 
  INFORMAZIONI PRATICHE   

 
   Il presente documento contiene le Informazioni Chiave per gli Investitori 

relative al singolo Comparto Fonditalia Equity India  Classi R e T. 
La Banca depositaria è STATE STREET BANK INTERNATIONAL 
GmbH, Filiale del Lussemburgo 

Copie dell'ultimo rendiconto annuale, delle relazioni semestrali e del 
Prospetto del Fondo possono essere richieste gratuitamente e in ogni 
momento presso la Società di Gestione nonché presso STATE 
STREET BANK INTERNATIONAL GmbH, filiale del Lussemburgo e 
presso il collocatore. Le informazioni di dettaglio della Politica di 
remunerazione adottata dalla Società di Gestione sono disponibili al 
seguente link 
http://www.fideuramireland.ie/upload/File/pdf/Policy_FAMI/FAMI_R
emuneration_Policy.pdf. e acquisibili su richiesta, su copia cartacea o 
su altro supporto durevole a disposizione degli investitori. Informazioni 
relative al Reg. 2019/2088 (“SFDR”) sono disponibili sul sito internet  
www.fideuramireland.ie nella sezione “Sustainability”. L'ultimo valore 
della quota è disponibile ogni giorno bancario lavorativo in 
Lussemburgo presso gli uffici della Banca Depositaria e sul sito internet 
www.fideuramireland.ie.FIDEURAM ASSET MANAGEMENT 
(IRELAND) dac può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla 
base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino 

fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del 
Prospetto del Fondo. Il Fondo è soggetto alla legislazione fiscale 
lussemburghese. Tale legislazione potrebbe avere impatti sulla Vostra 
posizione fiscale. Il Fondo è articolato in comparti. Le attività e le 
passività del Comparto sono separate da quelle degli altri comparti. 

I diritti patrimoniali degli investitori del Comparto sono totalmente distinti 
da quelli degli investitori degli altri comparti. 

Per la Classe R è possibile effettuare la sottoscrizione con versamenti 
in unica soluzione (UNI), ovvero con piani di versamenti (PLURI). 

Per la Classe T è possibile effettuare la sottoscrizione esclusivamente 
con versamenti in unica soluzione (UNI). 

Potrete in ogni momento convertire azioni appartenenti al Comparto 
con azioni appartenenti ad altri comparti. Le informazioni sulle modalità 
di esercizio del diritto di conversione sono contenute nella sezione 
“Come si modifica la composizione dell’investimento: le conversioni” del 
Prospetto. 

Il Prospetto, il rendiconto e le relazioni semestrali sono redatti per il 
Fondo nel suo complesso menzionato nell'intestazione del presente 
documento. 
 

 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Classe R 20,0% -9,7% 42,9% 3,3% 0,7% 18,3% -5,5% 7,7% 4,6% 33,3%

Classe T 20,9% -9,2% 43,8% 3,9% 1,3% 19,2% -4,8% 8,3% 5,4% 34,3%

Benchmark 22,4% -9,7% 39,8% 3,1% 0,5% 20,2% -4,0% 7,4% 5,9% 35,0%

NTR Index 8,9% 7,3% 36,3%
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Informazioni chiave per gli investitori  

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono 
disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di 
aiutarvi a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di 
prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di 
investire. 
 

 

Fonditalia Equity China 
Comparto del Fondo Fonditalia 

Classe R (ISIN LU0553726919) / Classe T (ISIN LU0553727057)    

Società di Gestione: Fideuram Asset Management (Ireland) dac, gruppo bancario Intesa Sanpaolo 
 

 
  OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO   

 
    

Il Comparto è stato classificato come comparto con strategia ESG in 
quanto promuove, tra le altre caratteristiche, caratteristiche sociali e 
ambientali, che sono elementi vincolanti per la selezione degli 
strumenti e per il processo decisionale di investimento, e la scelta di 
imprese che perseguono buone prassi di governance, in conformità 
con l’articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088 sull’informativa 
relativa alla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (“SFDR”). 
Il Comparto, espresso in Euro, ha l’obiettivo di valorizzare nel tempo 
il patrimonio investendo prevalentemente in azioni quotate o 
negoziate in un mercato regolamentato emesse da emittenti conformi 
a principi ambientali, sociali e di governance (“ESG”), le cui attività 
siano esposte principalmente all'economia della Cina, (inclusi i 
mercati di Hong Kong e Taiwan), o in derivati su azioni di società 
caratterizzate da qualsiasi capitalizzazione e investe in prevalenza in: 
a) società con sede in Cina, Hong Kong ed in Taiwan conformi a 
criteri ESG; 
b) società che non hanno sede in tali Paesi ma che (i) svolgono la 
parte prevalente della loro attività in tali Paesi o (ii) detengono il 
controllo di società con sede in tali Paesi e che sono conformi a criteri 
ESG. 
L’analisi dei criteri ESG della Società di Gestione incorpora elementi 
di screening positivo e negativo e un’analisi, sia generale che a livello 
specifico dei titoli,  dei principi di investimento socialmente 
responsabile ("SRI") in linea con l’obiettivo e la politica di 
investimento del Comparto. 

Maggiori dettagli circa i  criteri ESG e le esclusioni adottate sono 
specificate nelle politiche di investimento del comparto all’interno del 
Prospetto. 
Il Comparto può investire, inoltre, in quote o azioni di fondi. 
Il Comparto può investire in China A-shares attraverso il programma 
Shanghai-Hong Kong Stock Connect che consente agli investitori 
esteri di negoziare determinate China A-Share, quotate alla Borsa di 
Shanghai, attraverso i broker di Hong Kong. 
Il Comparto può investire in strumenti derivati sia a fini di copertura 
dei rischi sia a fini di investimento. 
La politica di gestione del Comparto è collegata ad un parametro di 
riferimento variabile (“benchmark”), costituito dall’indice “MSCI China 
10-40” Price Return in USD convertito in EUR. 
Il benchmark del comparto non è un indice conforme ai criteri ESG. 
Il Comparto è gestito in maniera attiva ed il grado di libertà ammesso 
nella gestione del comparto è significativo. Il rischio relativo ed il 
posizionamento rispetto al benchmark sono monitorati. Al fine di 
realizzare un approccio disciplinato alla gestione, dei limiti di rischio 
vengono fissati per contenere il rischio derivante dall’investimento. 
In circostanze normali si prevede che una porzione significativa del 
portafoglio del Comparto sarà costituita da componenti del 
benchmark.  Tuttavia il Comparto avrà discrezionalità per investire in 
titoli non inclusi nel benchmark. 
Il Comparto prevede le seguenti Classi di quote: R e T. 
Le Classi R e T del Comparto sono a capitalizzazione. 
Potrete ottenere il rimborso attraverso semplice richiesta in qualsiasi 
giorno lavorativo. 

 

 

 
  PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO   

 
    

Rischio Più Basso  

 

Rischio Più Alto  

Rendimento 
potenzialmente più 
basso  

Rendimento 
potenzialmente più 

alto 
 

 

 

 

   

 

• Il Comparto è stato classificato nella categoria di rischio/rendimento 6 
in quanto il valore dell'investimento può registrare ampie variazioni 
giornaliere, al rialzo o al ribasso. 

• I dati storici utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico  potrebbero 
non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di  rischio 
del Comparto. 

• La categoria di rischio/rendimento sopra indicata potrebbe non 
rimanere  invariata e la classificazione del Comparto potrebbe 
cambiare nel tempo. 

• L’appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce un  
investimento esente da rischi. 

 

L'INDICATORE SINTETICO DI RISCHIO NON RILEVA IN MODO 
ADEGUATO I SEGUENTI RISCHI: 
• Rischio mercati in via di sviluppo: il Comparto è esposto su titoli 

particolarmente sensibili all'instabilità politica ed economica dei paesi 
in via di sviluppo, quali: conflitti civili, cambi di tassazione, limitazioni 
sugli investimenti stranieri (incluse restrizioni sul capitale investito), 
rimpatrio di valuta, oscillazioni valutarie e altri sviluppi legislativi e 
regolamentari dei paesi in cui il Comparto investe.  Le variazioni di 
prezzo possono essere maggiori rispetto a quelle riscontrate sui 
mercati dei paesi sviluppati. 

• Rischio Cina: Gli investimenti nella Repubblica Popolare Cinese 
sono soggetti al rischio mercati in via di sviluppo e ad altri rischi 
specifici connessi al mercato cinese. Gli investimenti in China A 
shares, e/o in obbligazioni di emittenti cinesi i cui titoli sono in custodia 
“cross-border” possono essere soggetti a rischi sulla proprietà legale 
connessi a requisiti obbligatori dei Depositi Centrali Titoli. 
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Il Fondo è stato autorizzato nel Granducato del Lussemburgo ed è controllato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) dac è stata autorizzata in Irlanda in data 15 maggio 2013 ed è regolamentata dalla Central Bank of 
Ireland (CBI). 
Le Informazioni Chiave per gli Investitori qui riportate sono esatte alla data del 18 febbraio 2022. 

 

 
  SPESE   

 
   Le commissioni e le spese da Voi corrisposte vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del Comparto, compresi i costi legati alla sua 

commercializzazione e distribuzione. Tali oneri riducono la potenziale crescita del Vostro investimento. 
 

 

 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento  

Commissioni di 
sottoscrizione  

  2,00 %  

Commissioni di rimborso    0,00 %  

Percentuale massima che può essere prelevata dal Vostro Capitale 
prima che venga investito o prima che il rendimento dell'investimento 
venga distribuito. 

  

Spese 
correnti 
Spese 

prelevate dal 
Comparto in 

un anno  

Commissioni legate al rendimento  
Commissioni prelevate dal Comparto a 

determinate condizioni specifiche  

Classe R   2,41 % 20,00 %, della differenza positiva tra la 

performance del comparto/classe e il 
benchmark (come indicato nella politica di 
investimento del comparto) sull’anno solare. 
La commissione di performance è 
calcolata/maturata giornalmente e pagata 

annualmente. La commissione di 
performance può essere pagata anche nel 
caso in cui il comparto abbia 
sovraperformato il benchmark ma con 
performance assoluta negativa. Nel 2021 le 
commissioni legate al rendimento della 
Classe R è stata pari a 0.58% e della Classe 
T a 0.77%.  

Classe T   1,40 % 

 

 

Le commissioni di sottoscrizione e rimborso riportate nella Tabella 

corrispondono, singolarmente, alla percentuale massima applicabile. 

È, pertanto, possibile che possiate pagare un importo inferiore. 

L’esatto importo applicato Vi potrà essere comunicato dal consulente 

finanziario o dal distributore. Per le operazioni di conversione e 

possibile scegliere alternativamente fra la tariffa “ad evento” e quella 

“forfettaria” (applicata trimestralmente sul patrimonio investito). 

L’importo delle spese correnti si riferiscono ai costi relativi 

all’esercizio conclusosi il 31/12/2021. Tale importo potrebbe variare di 

anno in anno. Sono escluse dal calcolo le commissioni legate al 

rendimento e i costi delle transazioni di portafoglio, eccetto le 

commissioni di sottoscrizione/rimborso sostenute dal Comparto per 

l'acquisto o la vendita di quote di un altro comparto. 

Per ulteriori informazioni sulle commissioni e le spese, ivi incluse 

quelle relative alle modalità di calcolo delle commissioni legate al 

rendimento, si rinvia alla sezione "Spese" del Prospetto del 

Fondo, reperibile sui siti internet www.fideuramireland.ie 
 

 

 
  RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO   

 
    

 

 
 

 I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Il Fondo è stato istituito l’11 agosto 1967. Il Comparto è stato avviato il 6 dicembre 2010. I 
risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in Euro. I rendimenti qui riportati tengono conto di tutti i costi e le commissioni, ad eccezione delle 
commissioni di sottoscrizione, conversione e rimborso. La performance “net total return index” inserita in questa sezione del KIID è calcolata 
considerando che tutte le componenti di reddito, quali interessi e cedole, siano state reinvestite.  

 

 
  INFORMAZIONI PRATICHE   

 
   Il presente documento contiene le Informazioni Chiave per gli Investitori 

relative al singolo Comparto Fonditalia Equity China  Classe R e T. 
La Banca depositaria è STATE STREET BANK INTERNATIONAL 
GmbH, Filiale del Lussemburgo 

Copie dell'ultimo rendiconto annuale, delle relazioni semestrali e del 
Prospetto del Fondo possono essere richieste gratuitamente e in ogni 
momento presso la Società di Gestione nonché presso STATE 
STREET BANK INTERNATIONAL GmbH, filiale del Lussemburgo e 
presso il collocatore. Le informazioni di dettaglio della Politica di 
remunerazione adottata dalla Società di Gestione sono disponibili al 
seguente link 
http://www.fideuramireland.ie/upload/File/pdf/Policy_FAMI/FAMI_R
emuneration_Policy.pdf. e acquisibili su richiesta, su copia cartacea o 
su altro supporto durevole a disposizione degli investitori. Informazioni 
relative al Reg. 2019/2088 (“SFDR”) sono disponibili sul sito internet  
www.fideuramireland.ie nella sezione “Sustainability”. L'ultimo valore 
della quota è disponibile ogni giorno bancario lavorativo in 
Lussemburgo presso gli uffici della Banca Depositaria e sul sito internet 
www.fideuramireland.ie.FIDEURAM ASSET MANAGEMENT 
(IRELAND) dac può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla 
base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino 

fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del 
Prospetto del Fondo. Il Fondo è soggetto alla legislazione fiscale 
lussemburghese. Tale legislazione potrebbe avere impatti sulla Vostra 
posizione fiscale. Il Fondo è articolato in comparti. Le attività e le 
passività del Comparto sono separate da quelle degli altri comparti. 

I diritti patrimoniali degli investitori del Comparto sono totalmente distinti 
da quelli degli investitori degli altri comparti. 

Per la Classe R è possibile effettuare la sottoscrizione con versamenti 
in unica soluzione (UNI), ovvero con piani di versamenti (PLURI). 

Per la Classe T è possibile effettuare la sottoscrizione esclusivamente 
con versamenti in unica soluzione (UNI). 

Potrete in ogni momento convertire azioni appartenenti al Comparto 
con azioni appartenenti ad altri comparti. Le informazioni sulle modalità 
di esercizio del diritto di conversione sono contenute nella sezione 
“Come si modifica la composizione dell’investimento: le conversioni” del 
Prospetto. 

Il Prospetto, il rendiconto e le relazioni semestrali sono redatti per il 
Fondo nel suo complesso menzionato nell'intestazione del presente 
documento. 
 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Classe R 18,2% -1,1% 15,5% -0,2% 1,6% 25,6% -15,6% 19,6% 14,2% -12,9%

Classe T 18,9% -0,5% 16,4% 0,4% 2,2% 26,6% -15,1% 20,5% 15,1% -12,2%

Benchmark 17,4% -3,8% 19,6% 0,0% 0,9% 28,3% -16,0% 21,5% 17,5% -15,4%

NTR Index 24,4% 20,0% -14,1%
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Informazioni chiave per gli investitori  

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono 
disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di 
aiutarvi a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di 
prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di 
investire. 
 

 

Fonditalia Equity Brazil 
Comparto del Fondo Fonditalia 

Classe R (ISIN LU0553727214) / Classe T (ISIN LU0553727305)    

Società di Gestione: Fideuram Asset Management (Ireland) dac, gruppo bancario Intesa Sanpaolo 
 

 
  OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO   

 
    

Il Comparto è stato classificato come comparto con strategia ESG in 
quanto promuove, tra le altre caratteristiche, caratteristiche sociali e 
ambientali, che sono elementi vincolanti per la selezione degli 
strumenti e per il processo decisionale di investimento, e la scelta di 
imprese che perseguono buone prassi di governance, in conformità 
con l’articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088 sull’informativa 
relativa alla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (“SFDR”). 
Il Comparto, espresso in Euro, mira a sovraperformare il benchmark 
investendo essenzialmente in azioni emesse da emittenti conformi a 
principi ambientali, sociali e di governance (“ESG”), quotate o 
negoziate in un mercato regolamentato, le cui attività siano esposte 
principalmente all'economia del Brasile  o in contratti derivati su 
azioni di: 
a) società con sede in Brasile e conformi ai criteri ESG; 
b) società che non hanno sede in Brasile ma che (i) svolgono la parte 
prevalente della loro attività in tale Paese o (ii) detengono 
principalmente il controllo di società con sede in tale Paese e che 
siano conformi a  criteri ESG. 
L’analisi dei criteri ESG della Società di Gestione incorpora elementi 
di screening positivo e negativo e un’analisi, sia a livello generale che 
a livello specifico dei titoli,  dei principi di investimento socialmente 
responsabile ("SRI") in linea con l’obiettivo e la politica di 
investimento del comparto. 
Maggiori dettagli circa i  criteri ESG e le esclusioni adottate sono 
specificate nelle politiche di investimento del comparto all’interno del 
Prospetto. 

 
Il Comparto può investire, inoltre, in quote o azioni di fondi. 
Il Comparto può investire in strumenti derivati sia a fini di copertura 
dei rischi sia a fini di investimento. 
Il Comparto è gestito in maniera attiva. La politica di gestione del 
Comparto è collegata ad un parametro di riferimento variabile 
(“benchmark”), costituito dall’indice “MSCI Brazil 10-40” Price Return 
in local currency (Brazilian Real) and converted into EUR" che viene 
utilizzato nel processo di  selezione e di costruzione del portafoglio. 
Il rischio relativo ed il posizionamento rispetto al benchmark sono 
monitorati. Al fine di realizzare un approccio disciplinato alla gestione, 
dei limiti di rischio vengono fissati per contenere il rischio derivante 
dall’investimento. 
In circostanze normali si prevede che una porzione considerevole del 
portafoglio del Comparto sia costituita  da componenti del benchmark 
e che lo scostamento  in termini di pesi  sia limitato. Tuttavia  la 
performance potrà, a volte, differire rispetto a quella del benchmark  
perché i limiti di rischio  permettono di deviare dalla composizione del 
benchmark investendo  in titoli non inclusi e utilizzando pesi diversi. 
Il benchmark del Comparto non è un indice conforme ai criteri ESG. 
Il Comparto prevede le seguenti Classi di quote: R e T. 
Le Classi R e T del Comparto sono a capitalizzazione. 
Potrete ottenere il rimborso attraverso semplice richiesta in qualsiasi 
giorno lavorativo. 

 

 

 
  PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO   

 
    

Rischio Più Basso  

 

Rischio Più Alto  

Rendimento 
potenzialmente più 
basso  

Rendimento 
potenzialmente più 

alto 
 

 

 

 

 

• Il Comparto è stato classificato nella categoria di rischio/rendimento 7 
in quanto il valore dell'investimento può registrare variazioni 
giornaliere estremamente elevate, al rialzo o al ribasso. 

• I dati storici utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico  potrebbero 
non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di  rischio 
del Comparto. 

• La categoria di rischio/rendimento sopra indicata potrebbe non 
rimanere  invariata e la classificazione del Comparto potrebbe 
cambiare nel tempo. 

• L’appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce un  
investimento esente da rischi. 

 

L'INDICATORE SINTETICO DI RISCHIO NON RILEVA IN MODO 
ADEGUATO I SEGUENTI RISCHI: 
• Rischio di credito: il Comparto investe in titoli il cui merito creditizio 

può peggiorare aumentando il rischio che l'emittente non sia in grado 
di onorare i propri impegni incidendo negativamente sui prezzi dei 
titoli. 

• Rischio mercati in via di sviluppo: il Comparto è esposto su titoli 
particolarmente sensibili all'instabilità politica ed economica dei paesi 
in via di sviluppo, quali: conflitti civili, cambi di tassazione, limitazioni 
sugli investimenti stranieri (incluse restrizioni sul capitale investito), 

rimpatrio di valuta, oscillazioni valutarie e altri sviluppi legislativi e 
regolamentari dei paesi in cui il  Comparto investe. Le variazioni di  
prezzo possono essere maggiori rispetto a quelle riscontrate sui 
mercati dei paesi sviluppati. 

• Rischio  di liquidità: il Comparto investe in mercati che possono  
essere caratterizzati da una ridotta possibilità di scambiare titoli senza  
incidere negativamente sui prezzi. 

• Rischio di controparte: il Comparto investe in strumenti finanziari, in 
particolare derivati, attraverso contratti con controparti finanziarie, 
esponendosi al rischio che tali intermediari, non adempiendo nel 
futuro alle proprie obbligazioni generino un danno patrimoniale. 

• Rischio materie prime: il Comparto investe in strumenti finanziari 
collegati a materie prime, il cui valore è influenzato da fattori specifici 
tra cui l'elevato rischio di instabilità politica dei paesi produttori.  

• Rischio normativo: Rischio che modifiche normative (in particolare 
relative a cartolarizzazioni, e obbligazioni convertibili contingenti) 
possano impattare negativamente il Comparto in relazione alle 
valutazioni e  alla liquidità. 

• Rischio Operativo: rischio di perdite causate da errori nei processi 
operativi, inclusi  quelli relativi a modelli quantitativi di negoziazione e 
di custodia di assets. 
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Il Fondo è stato autorizzato nel Granducato del Lussemburgo ed è controllato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) dac è stata autorizzata in Irlanda in data 15 maggio 2013 ed è regolamentata dalla Central Bank of 
Ireland (CBI). 
Le Informazioni Chiave per gli Investitori qui riportate sono esatte alla data del 18 febbraio 2022. 

 

 
  SPESE   

 
   Le commissioni e le spese da Voi corrisposte vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del Comparto, compresi i costi legati alla sua 

commercializzazione e distribuzione. Tali oneri riducono la potenziale crescita del Vostro investimento. 
 

 

 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento  

Commissioni di 
sottoscrizione  

  2,00 %  

Commissioni di rimborso    0,00 %  

Percentuale massima che può essere prelevata dal Vostro Capitale 
prima che venga investito o prima che il rendimento dell'investimento 
venga distribuito. 

  

Spese 
correnti 
Spese 

prelevate dal 
Comparto in 

un anno  

Commissioni legate al rendimento  
Commissioni prelevate dal Comparto a 

determinate condizioni specifiche  

Classe R   2,45 % 20,00 %, della differenza positiva tra la 
performance del comparto/classe e il 
benchmark (come indicato nella politica 
di investimento del comparto) sull’anno 
solare. La commissione di performance è 
calcolata/maturata giornalmente e pagata 
annualmente. La commissione di 
performance può essere pagata anche 
nel caso in cui il comparto abbia 
sovraperformato il benchmark ma con 
performance assoluta negativa. Nel 2021 
la commissione legata al rendimento 
della Classe R è stata pari allo 0.37%, 
mentre per le Classi T è stata pari allo 
0.50%.  

Classe T   1,70 % 

 

 

Le commissioni di sottoscrizione e rimborso riportate nella Tabella 

corrispondono, singolarmente, alla percentuale massima applicabile. 

È, pertanto, possibile che possiate pagare un importo inferiore. 

L’esatto importo applicato Vi potrà essere comunicato dal consulente 

finanziario o dal distributore. Per le operazioni di conversione e 

possibile scegliere alternativamente fra la tariffa “ad evento” e quella 

“forfettaria” (applicata trimestralmente sul patrimonio investito). 

L’importo delle spese correnti si riferiscono ai costi relativi 

all’esercizio conclusosi il 31/12/2021. Tale importo potrebbe variare di 

anno in anno. Sono escluse dal calcolo le commissioni legate al 

rendimento e i costi delle transazioni di portafoglio, eccetto le 

commissioni di sottoscrizione/rimborso sostenute dal Comparto per 

l'acquisto o la vendita di quote di un altro comparto. 

Per ulteriori informazioni sulle commissioni e le spese, ivi incluse 

quelle relative alle modalità di calcolo delle commissioni legate al 

rendimento, si rinvia alla sezione "Spese" del Prospetto del 

Fondo, reperibile sui siti internet www.fideuramireland.ie 
 

 

 
  RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO   

 
    

 

 
 

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Il Fondo è stato istituito l’11 agosto 1967. Il Comparto è stato avviato il 6 dicembre 2010. I 
risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in Euro. I rendimenti qui riportati tengono conto di tutti i costi e le commissioni, ad eccezione delle 
commissioni di sottoscrizione, conversione e rimborso. La performance “net total return index” inserita in questa sezione del KIID è calcolata 
considerando che tutte le componenti di reddito, quali interessi e cedole, siano state reinvestite.  

 

 
  INFORMAZIONI PRATICHE   

 
   Il presente documento contiene le Informazioni Chiave per gli Investitori 

relative al singolo Comparto Fonditalia Equity Brazil  Classe R e T. 
La Banca depositaria è STATE STREET BANK INTERNATIONAL 
GmbH, Filiale del Lussemburgo 

Copie dell'ultimo rendiconto annuale, delle relazioni semestrali e del 
Prospetto del Fondo possono essere richieste gratuitamente e in ogni 
momento presso la Società di Gestione nonché presso STATE 
STREET BANK INTERNATIONAL GmbH, filiale del Lussemburgo e 
presso il collocatore. Le informazioni di dettaglio della Politica di 
remunerazione adottata dalla Società di Gestione sono disponibili al 
seguente link 
http://www.fideuramireland.ie/upload/File/pdf/Policy_FAMI/FAMI_R
emuneration_Policy.pdf. e acquisibili su richiesta, su copia cartacea o 
su altro supporto durevole a disposizione degli investitori. Informazioni 
relative al Reg. 2019/2088 (“SFDR”) sono disponibili sul sito internet  
www.fideuramireland.ie nella sezione “Sustainability”. L'ultimo valore 
della quota è disponibile ogni giorno bancario lavorativo in 
Lussemburgo presso gli uffici della Banca Depositaria e sul sito internet 
www.fideuramireland.ie.FIDEURAM ASSET MANAGEMENT 

(IRELAND) dac può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla 
base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino 
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del 
Prospetto del Fondo. Il Fondo è soggetto alla legislazione fiscale 
lussemburghese. Tale legislazione potrebbe avere impatti sulla Vostra 
posizione fiscale. Il Fondo è articolato in comparti. Le attività e le 
passività del Comparto sono separate da quelle degli altri comparti. 

I diritti patrimoniali degli investitori del Comparto sono totalmente distinti 
da quelli degli investitori degli altri comparti. 

Per la Classe R è possibile effettuare la sottoscrizione con versamenti 
in unica soluzione (UNI), ovvero con piani di versamenti (PLURI). 

Per la Classe T è possibile effettuare la sottoscrizione esclusivamente 
con versamenti in unica soluzione (UNI). 

Potrete in ogni momento convertire azioni appartenenti al Comparto 
con azioni appartenenti ad altri comparti. Le informazioni sulle modalità 
di esercizio del diritto di conversione sono contenute nella sezione 
“Come si modifica la composizione dell’investimento: le conversioni” del 
Prospetto. 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Classe R -1,9% -21,3% -4,8% -38,6% 65,8% 5,6% 2,3% 29,3% -28,0% -17,0%

Classe T -1,3% -20,7% -4,0% -38,2% 66,8% 6,2% 2,9% 30,1% -27,5% -16,5%

Benchmark -2,9% -20,8% -3,8% -35,5% 65,4% 5,5% 0,3% 29,1% -27,5% -18,4%

NTR Index 33,1% -25,9% -13,5%
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Il Prospetto, il rendiconto e le relazioni semestrali sono redatti per il 
Fondo nel suo complesso menzionato nell'intestazione del presente 

documento. 
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Informazioni chiave per gli investitori 

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono 
disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di 
aiutarvi a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di 
prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di 
investire. 

Fonditalia Flexible Italy 
Comparto del Fondo Fonditalia 

Classe R (ISIN LU0553727487) / Classe T (ISIN LU0553727644)    

Società di Gestione: Fideuram Asset Management (Ireland) dac, gruppo bancario Intesa Sanpaolo 

 OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO 
Il Comparto è stato classificato come comparto con strategia ESG in 
quanto promuove, tra le altre caratteristiche, caratteristiche sociali e 
ambientali, che sono elementi vincolanti per la selezione degli 
strumenti e per il processo decisionale di investimento, e la scelta di 
imprese che perseguono buone prassi di governance, in conformità 
con l’articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088 sull’informativa 
relativa alla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (“SFDR”).  
Il Comparto, espresso in Euro, ha l’obiettivo di generare un 
rendimento positivo nel lungo periodo, investendo in azioni o in 
derivati su azioni di società caratterizzate da qualsiasi 
capitalizzazione e, in particolare, in: 
a) società con sede in Italia e/o nell’area Paneuropea;
b) società che non hanno sede in Italia e/o nell’area Paneuropea ma
che (i) svolgono la parte prevalente della loro attività in Paesi
appartenenti a tale area o (ii) detengono il controllo di società con
sede in tale area.

L’analisi dei criteri ESG della Società di Gestione incorpora elementi 
di screening positivo e negativo e un’analisi sia generale che a livello 
specifico dei titoli, che tiene conto dei principi di investimento 
socialmente responsabile ("SRI") in linea con l’obiettivo e la politica di 
investimento del comparto.  
Maggiori dettagli circa i criteri ESG e le esclusioni adottate sono 
specificate nelle politiche di investimento del comparto all’interno del 
Prospetto.Il Comparto può investire, inoltre, in quote o azioni di fondi. 
l Comparto può investire in strumenti derivati sia a fini di copertura
dei rischi sia a fini di investimento.
La politica di gestione del Comparto non è collegata a un parametro
di riferimento (“benchmark”). Il Comparto è gestito in maniera attiva.
Il Comparto prevede le seguenti Classi di quote: R e T
Le Classi R e T del Comparto sono a capitalizzazione.
Potrete ottenere il rimborso attraverso semplice richiesta in qualsiasi
giorno lavorativo.

 PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO 
Rischio Più Basso Rischio Più Alto 

Rendimento 
potenzialmente più 
basso 

Rendimento 
potenzialmente più 

alto 

• Il Comparto è stato classificato nella categoria di rischio/rendimento 5
in quanto il valore dell'investimento, può registrare significative
variazioni giornaliere, al rialzo o al ribasso.

• I dati storici utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico  potrebbero
non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di  rischio
del Comparto.

• La categoria di rischio/rendimento sopra indicata potrebbe non
rimanere  invariata e la classificazione del Comparto potrebbe
cambiare nel tempo.

• L’appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.

L'INDICATORE SINTETICO DI RISCHIO NON RILEVA IN MODO 
ADEGUATO I SEGUENTI RISCHI: 

• Rischio ESG: l’integrazione nel processo di investimento dei fattori
ESG e di sostenibilità che prevede più ampie attività di monitoraggio
e engagement può avere un impatto sul valore degli investimenti e
quindi sui rendimenti.
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Il Fondo è stato autorizzato nel Granducato del Lussemburgo ed è controllato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) dac è stata autorizzata in Irlanda in data 15 maggio 2013 ed è regolamentata dalla Central Bank of 
Ireland (CBI). 
Le Informazioni Chiave per gli Investitori qui riportate sono esatte alla data 29 luglio 2022. 

 SPESE 
Le commissioni e le spese da Voi corrisposte vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del Comparto, compresi i costi legati alla sua 

commercializzazione e distribuzione. Tali oneri riducono la potenziale crescita del Vostro investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento 

Commissioni di 
sottoscrizione 

  2,00 % 

Commissioni di rimborso   0,00 % 

Percentuale massima che può essere prelevata dal Vostro Capitale 
prima che venga investito o prima che il rendimento dell'investimento 
venga distribuito. 

Spese 
correnti 
Spese 

prelevate dal 
Comparto in 

un anno 

Commissioni legate al rendimento 
Commissioni prelevate dal Comparto a 

determinate condizioni specifiche 

Classe R   2,17 % 20,00 % della differenza tra il nuovo High 

on High (HoH) a livello di classe aumentato 
dell’hurdle rate e l’ultimo HoH aumentato 
dell’hurdle rate sui 5 anni precedenti. 
L’hurdle rate è pari a 2.10%. La 
commissione di performance è 

calcolata/maturata giornalmente e pagata 
annualmente. Nel 2021 le commissioni 
legate al rendimento della Classe R sono 
state pari a 2.68% e della Classe T a 2.86%.  

Classe T   1,52 % 

Le commissioni di sottoscrizione e rimborso riportate nella Tabella 

corrispondono, singolarmente, alla percentuale massima applicabile. 

È, pertanto, possibile che possiate pagare un importo inferiore. 

L’esatto importo applicato Vi potrà essere comunicato dal consulente 

finanziario o dal distributore. Per le operazioni di conversione e 

possibile scegliere alternativamente fra la tariffa “ad evento” e quella 

“forfettaria” (applicata trimestralmente sul patrimonio investito). 

L’importo delle spese correnti si riferiscono ai costi relativi 

all’esercizio conclusosi il 31/12/2021. Tale importo potrebbe variare di 

anno in anno. Sono escluse dal calcolo le commissioni legate al 

rendimento e i costi delle transazioni di portafoglio, eccetto le 

commissioni di sottoscrizione/rimborso sostenute dal Comparto per 

l'acquisto o la vendita di quote di un altro comparto. 

Per ulteriori informazioni sulle commissioni e le spese, ivi incluse 

quelle relative alle modalità di calcolo delle commissioni legate al 

rendimento, si rinvia alla sezione "Spese" del Prospetto del 

Fondo, reperibile sui siti internet www.fideuramireland.ie 

 RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO 

 I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Il Fondo è stato istituito l’11 agosto 1967. Il Comparto è stato avviato il 6 dicembre 2010. I 
risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in Euro. I rendimenti qui riportati tengono conto di tutti i costi e le commissioni, ad eccezione delle 
commissioni di sottoscrizione, conversione e rimborso.  

 INFORMAZIONI PRATICHE 
Il presente documento contiene le Informazioni Chiave per gli Investitori 
relative al singolo Comparto Fonditalia Flexible Italy  Classi R e T. 
La Banca depositaria è STATE STREET BANK INTERNATIONAL 
GmbH, Filiale del Lussemburgo 

Copie in inglese dell'ultimo rendiconto annuale, delle relazioni 
semestrali e del Prospetto del Fondo possono essere richieste 
gratuitamente e in ogni momento presso la Società di Gestione nonché 
presso STATE STREET BANK INTERNATIONAL GmbH, filiale del 
Lussemburgo e presso il collocatore. Le informazioni di dettaglio della 
Politica di remunerazione adottata dalla Società di Gestione sono 
disponibili al seguente link 
http://www.fideuramireland.ie/upload/File/pdf/Policy_FAMI/FAMI_R
emuneration_Policy.pdf. e acquisibili su richiesta, su copia cartacea o 
su altro supporto durevole a disposizione degli investitori. Informazioni 
relative al Reg. 2019/2088 (“SFDR”) sono disponibili sul sito internet 
www.fideuramireland.ie nella sezione “Sustainability”. L'ultimo valore 
della quota è disponibile ogni giorno bancario lavorativo in 
Lussemburgo presso gli uffici della Banca Depositaria e sul sito internet 
www.fideuramireland.ie.FIDEURAM ASSET MANAGEMENT 
(IRELAND) dac può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla 
base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino 

fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del 
Prospetto del Fondo. Il Fondo è soggetto alla legislazione fiscale 
lussemburghese. Tale legislazione potrebbe avere impatti sulla Vostra 
posizione fiscale. Il Fondo è articolato in comparti. Le attività e le 
passività del Comparto sono separate da quelle degli altri comparti. 

I diritti patrimoniali degli investitori del Comparto sono totalmente distinti 
da quelli degli investitori degli altri comparti. Per la Classe R è possibile 
effettuare la sottoscrizione con versamenti in unica soluzione (UNI), 
ovvero con piani di versamenti (PLURI).Per la Classe T è possibile 
effettuare la sottoscrizione esclusivamente con versamenti in unica 
soluzione (UNI). 

Potrete in ogni momento convertire azioni appartenenti al Comparto 
con azioni appartenenti ad altri comparti. Le informazioni sulle modalità 
di esercizio del diritto di conversione sono contenute nella sezione 
“Come si modifica la composizione dell’investimento: le conversioni” del 
Prospetto. 

Il Prospetto, il rendiconto e le relazioni semestrali sono redatti per il 
Fondo nel suo complesso menzionato nell'intestazione del presente 
documento. 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Classe R 9.9% 13.1% 2.3% 5.0% -0.7% 5.8% -6.1% 3.9% -2.0% 10.9%

Classe T 10.4% 13.7% 2.8% 5.6% 0.0% 6.3% -5.4% 4.4% -1.4% 11.5%
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Informazioni chiave per gli investitori 

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono 
disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di 
aiutarvi a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di 
prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di 
investire. 

Fonditalia Flexible Europe 
Comparto del Fondo Fonditalia 

Classe R (ISIN LU0553727727) / Classe T (ISIN LU0553727990)    

Società di Gestione: Fideuram Asset Management (Ireland) dac, gruppo bancario Intesa Sanpaolo 

 OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO 
Il Comparto è stato classificato come comparto con strategia ESG in 
quanto promuove, tra le altre caratteristiche, caratteristiche sociali e 
ambientali, che sono elementi vincolanti per la selezione degli 
strumenti e per il processo decisionale di investimento, e la scelta di 
imprese che perseguono buone prassi di governance, in conformità 
con l’articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088 sull’informativa 
relativa alla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (“SFDR”).  
Il Comparto, espresso in Euro, ha l’obiettivo di generare un 
rendimento positivo nel lungo periodo, investendo in azioni o in 
derivati su azioni di società caratterizzate da qualsiasi 
capitalizzazione e, in particolare in: 
a) società con sede nell’area Paneuropea;
b) società che non hanno sede nell’area Paneuropea ma che (i)
svolgono la parte prevalente della loro attività in Paesi appartenenti a
tale area o (ii) detengono il controllo di società con sede in tale area.
Il Comparto può investire, inoltre, in quote o azioni di fondi.

Il Comparto può investire in strumenti derivati sia a fini di copertura 
dei rischi sia a fini di investimento. 
L’analisi dei criteri ESG della Società di Gestione incorpora elementi 
di screening positivo e negativo e un’analisi sia generale che a livello 
specifico dei titoli, che tiene conto dei principi di investimento 
socialmente responsabile ("SRI") in linea con l’obiettivo e la politica di 
investimento del comparto.  
Maggiori dettagli circa i criteri ESG e le esclusioni adottate sono 
specificate nelle politiche di investimento del comparto all’interno del 
Prospetto. 
Il Comparto prevede le seguenti Classi di quote: R e T. 
La politica di gestione del Comparto non è collegata a un parametro 
di riferimento (“benchmark”). Il comparto è gestito in maniera attiva. 
Le Classi R e T del Comparto sono a capitalizzazione. 
Potrete ottenere il rimborso attraverso semplice richiesta in qualsiasi 
giorno lavorativo. 

 PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO 
Rischio Più Basso Rischio Più Alto 

Rendimento 
potenzialmente più 
basso 

Rendimento 
potenzialmente più 

alto 

• Il Comparto è stato classificato nella categoria di rischio/rendimento 5
in quanto il valore dell'investimento, può registrare significative
variazioni giornaliere, al rialzo o al ribasso.

• I dati storici utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico  potrebbero
non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di  rischio
del Comparto.

• La categoria di rischio/rendimento sopra indicata potrebbe non
rimanere  invariata e la classificazione del Comparto potrebbe
cambiare nel tempo.

• L’appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.

L'INDICATORE SINTETICO DI RISCHIO NON RILEVA IN MODO 
ADEGUATO I SEGUENTI RISCHI: 

• Rischio ESG: l’integrazione nel processo di investimento dei fattori
ESG e di sostenibilità che prevede più ampie attività di monitoraggio
e engagement può avere un impatto sul valore degli investimenti e
quindi sui rendimenti..

1 2 3 4 6 75



.

Il Fondo è stato autorizzato nel Granducato del Lussemburgo ed è controllato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) dac è stata autorizzata in Irlanda in data 15 maggio 2013 ed è regolamentata dalla Central Bank of 
Ireland (CBI). 
Le Informazioni Chiave per gli Investitori qui riportate sono esatte alla data del 29 luglio 2022. 

 SPESE 
Le commissioni e le spese da Voi corrisposte vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del Comparto, compresi i costi legati alla sua 

commercializzazione e distribuzione. Tali oneri riducono la potenziale crescita del Vostro investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento 

Commissioni di 
sottoscrizione 

  2,00 % 

Commissioni di rimborso   0,00 % 

Percentuale massima che può essere prelevata dal Vostro Capitale 
prima che venga investito o prima che il rendimento dell'investimento 
venga distribuito. 

Spese 
correnti 
Spese 

prelevate dal 
Comparto in 

un anno 

Commissioni legate al rendimento 
Commissioni prelevate dal Comparto a 

determinate condizioni specifiche 

Classe R   2,16 % 20,00 %, della differenza tra il nuovo  High 

on High (HoH) a livello di classe aumentato 
dell’hurdle rate e l’ultimo  HoH aumentato 
dell’hurdle rate sui 5 anni precedenti. 
L’hurdle rate è pari a 2.10%. La 
commissione di performance è 

calcolata/maturata giornalmente e  pagata 
annualmente. Nel 2021 le commissioni 
legate al rendimento delle  Classi R e T 
sono state pari allo 0%.  

Classe T   1,51 % 

Le commissioni di sottoscrizione e rimborso riportate nella Tabella 

corrispondono, singolarmente, alla percentuale massima applicabile. 

È, pertanto, possibile che possiate pagare un importo inferiore. 

L’esatto importo applicato Vi potrà essere comunicato dal consulente 

finanziario o dal distributore. Per le operazioni di conversione e 

possibile scegliere alternativamente fra la tariffa “ad evento” e quella 

“forfettaria” (applicata trimestralmente sul patrimonio investito). 

L’importo delle spese correnti si riferiscono ai costi relativi 

all’esercizio conclusosi il 31/12/2021. Tale importo potrebbe variare di 

anno in anno. Sono escluse dal calcolo le commissioni legate al 

rendimento e i costi delle transazioni di portafoglio, eccetto le 

commissioni di sottoscrizione/rimborso sostenute dal Comparto per 

l'acquisto o la vendita di quote di un altro comparto. 

Per ulteriori informazioni sulle commissioni e le spese, ivi incluse 

quelle relative alle modalità di calcolo delle commissioni legate al 

rendimento, si rinvia alla sezione "Spese" del Prospetto del 

Fondo, reperibile sui siti internet www.fideuramireland.ie 

 RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO 

 I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Il Fondo è stato istituito l’11 agosto 1967. Il Comparto è stato avviato il 6 dicembre 2010. I 
risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in Euro. I rendimenti qui riportati tengono conto di tutti i costi e le commissioni, ad eccezione delle 
commissioni di sottoscrizione, conversione e rimborso.   

 INFORMAZIONI PRATICHE 
Il presente documento contiene le Informazioni Chiave per gli Investitori 
relative al singolo Comparto Fonditalia Flexible Europe  Classi R e T. 
La Banca depositaria è STATE STREET BANK INTERNATIONAL 
GmbH, Filiale del Lussemburgo 

Copie in inglese dell'ultimo rendiconto annuale, delle relazioni 
semestrali e del Prospetto del Fondo possono essere richieste 
gratuitamente e in ogni momento presso la Società di Gestione nonché 
presso STATE STREET BANK INTERNATIONAL GmbH, filiale del 
Lussemburgo e presso il collocatore. Le informazioni di dettaglio della 
Politica di remunerazione adottata dalla Società di Gestione sono 
disponibili al seguente link 
http://www.fideuramireland.ie/upload/File/pdf/Policy_FAMI/FAMI_R
emuneration_Policy.pdf. e acquisibili su richiesta, su copia cartacea o 
su altro supporto durevole a disposizione degli investitori. Informazioni 
relative al Reg. 2019/2088 (“SFDR”) sono disponibili sul sito internet  
www.fideuramireland.ie nella sezione “Sustainability”. L'ultimo valore 
della quota è disponibile ogni giorno bancario lavorativo in 
Lussemburgo presso gli uffici della Banca Depositaria e sul sito internet 
www.fideuramireland.ie.FIDEURAM ASSET MANAGEMENT 
(IRELAND) dac può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla 
base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino 

fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del 
Prospetto del Fondo. Il Fondo è soggetto alla legislazione fiscale 
lussemburghese. Tale legislazione potrebbe avere impatti sulla Vostra 
posizione fiscale. Il Fondo è articolato in comparti. Le attività e le 
passività del Comparto sono separate da quelle degli altri comparti. 

I diritti patrimoniali degli investitori del Comparto sono totalmente distinti 
da quelli degli investitori degli altri comparti. 

Per la Classe R è possibile effettuare la sottoscrizione con versamenti 
in unica soluzione (UNI), ovvero con piani di versamenti (PLURI). 

Per la Classe T è possibile effettuare la sottoscrizione esclusivamente 
con versamenti in unica soluzione (UNI). 

Potrete in ogni momento convertire azioni appartenenti al Comparto 
con azioni appartenenti ad altri comparti. Le informazioni sulle modalità 
di esercizio del diritto di conversione sono contenute nella sezione 
“Come si modifica la composizione dell’investimento: le conversioni” del 
Prospetto. 

Il Prospetto, il rendiconto e le relazioni semestrali sono redatti per il 
Fondo nel suo complesso menzionato nell'intestazione del presente 
documento. 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Classe R 1.2% -2.8% -5.8% 1.5% 0.2% 3.4% -7.5% -2.8% -1.8% -1.8%

Classe T 1.8% -2.2% -5.2% 2.1% 0.7% 3.9% -6.9% -2.2% -1.2% -1.1%
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Informazioni chiave per gli investitori  

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono 
disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di 
aiutarvi a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di 
prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di 
investire. 
 

 

Fonditalia Core Bond 
Comparto del Fondo Fonditalia 

Classe R (ISIN LU0553728022) / Classe S (ISIN LU0937587730) / Classe T (ISIN LU0553728295)   

Società di Gestione: Fideuram Asset Management (Ireland) dac, gruppo bancario Intesa Sanpaolo 
 

 
  OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO   

 
    

Il Comparto, espresso in Euro, ha l’obiettivo di generare un 
rendimento positivo nel lungo periodo, investendo prevalentemente e, 
ad alcune condizioni di mercato, anche interamente in strumenti 
finanziari, denominati in tutte le valute, costituiti da: 
a) attività a basso rischio e pronta liquidabilità; 
b) obbligazioni di emittenti governativi e privati senza limitazioni, 
obbligazioni convertibili e strutturate; 
c) altre obbligazioni, strumenti del mercato monetario; 
d) quote o azioni di fondi, che investano negli strumenti finanziari 
sopra indicati. 
Il Comparto può investire fino al 10% del proprio attivo netto in quote 
e/o azioni di fondi speculativi, alle condizioni indicate nel Prospetto 
del Fondo. 
Il Comparto può investire in strumenti derivati sia a fini di copertura 
dei rischi sia a fini di investimento. 
La politica di gestione del Comparto è collegata ad un parametro di 
riferimento variabile ("benchmark"), costituito dai seguenti indici 
ponderati: 
a) per il 10%, "FTSE US GBI Total Return Index in EUR; 
b) per il 15%, "Jp Morgan EMBI Global Diversified Total Return 
Hedged in EUR"; 
c) per il 15%, "JP Morgan GBI EM Global Diversified Composite Total 
Return in EUR"; 

d) per il 10%, "UBS Thomson Reuters Global Focus Convertible 
Bond Total Return Hedged in EUR"; 
e) per il 10%, "ICE BofA ML Global Corporate Total Return Hedged in 
EUR"; 
f) per il 10%, "ICE BofA ML Global High Yield Constrained Total 
Return in USD Hedged in EUR"; 
g) per il 30%, "Bloomberg Barclays Euro Aggregate 1-10y Total 
Return Unhedged in EURO". 
Il comparto è gestito in maniera attiva ed il grado di libertà ammesso 
nella gestione del comparto è significativo. Il rischio relativo ed il 
posizionamento rispetto al benchmark sono monitorati. Al fine di 
realizzare un approccio disciplinato alla gestione, dei limiti di rischio 
vengono fissati per contenere il rischio derivante dall’investimento. In 
circostanze normali, si prevede che una porzione significativa del 
portafoglio del Comparto sarà costituita da componenti del 
benchmark.  Tuttavia il Comparto avrà discrezionalità per investire in 
titoli non inclusi nel benchmark. Il Comparto prevede le seguenti 
Classi di quote: R, S e T. 
Le Classi R e T del Comparto sono a capitalizzazione. 
Con riferimento alla Classe S, il reddito netto del Comparto sarà 
distribuito in accordo a quanto previsto nel Prospetto del Fondo. 
Potrete ottenere il rimborso attraverso semplice richiesta in qualsiasi 
giorno lavorativo. 

 

 

 
  PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO   

 
    

Rischio Più Basso  

 

Rischio Più Alto  

Rendimento 
potenzialmente più 
basso  

Rendimento 
potenzialmente più 

alto 
 

 

 

 

   

 

• Il Comparto è stato classificato nella categoria di rischio/rendimento 3 
in quanto il valore dell'investimento può registrare limitate variazioni 
giornaliere, al rialzo o al ribasso. 

• I dati storici utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico  potrebbero 
non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di  rischio 
del Comparto. 

• La categoria di rischio/rendimento sopra indicata potrebbe non 
rimanere  invariata e la classificazione del Comparto potrebbe 
cambiare nel tempo. 

• L’appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce un  
investimento esente da rischi. 

 

L'INDICATORE SINTETICO DI RISCHIO NON RILEVA IN MODO 
ADEGUATO I SEGUENTI RISCHI: 
• Rischio di credito: il Comparto investe in titoli il cui merito creditizio 

può peggiorare aumentando il rischio che l'emittente non sia in grado 

di onorare i propri impegni incidendo negativamente sui prezzi dei 
titoli. 

• Rischio mercati in via di sviluppo: il Comparto è esposto su titoli 
particolarmente sensibili all'instabilità politica ed economica dei paesi 
in via di sviluppo, quali: conflitti civili, cambi di tassazione, limitazioni 
sugli investimenti stranieri (incluse restrizioni sul capitale investito), 
rimpatrio di valuta, oscillazioni valutarie e altri sviluppi legislativi e 
regolamentari dei paesi in cui il  Comparto investe. Le variazioni di  
prezzo possono essere maggiori rispetto a quelle riscontrate sui 
mercati dei paesi sviluppati. 

• Rischio  di liquidità: il Comparto investe in mercati che possono  
essere caratterizzati da una ridotta possibilità di scambiare titoli senza  
incidere negativamente sui prezzi. 
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Il Fondo è stato autorizzato nel Granducato del Lussemburgo ed è controllato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) dac è stata autorizzata in Irlanda in data 15 maggio 2013 ed è regolamentata dalla Central Bank of 
Ireland (CBI). 
Le Informazioni Chiave per gli Investitori qui riportate sono esatte alla data del 18 febbraio 2022. 

 SPESE 
Le commissioni e le spese da Voi corrisposte vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del Comparto, compresi i costi legati alla sua 

commercializzazione e distribuzione. Tali oneri riducono la potenziale crescita del Vostro investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento 

Commissioni di 
sottoscrizione 

  1,50 % 

Commissioni di rimborso   0,00 % 

Percentuale massima che può essere prelevata dal Vostro Capitale 
prima che venga investito o prima che il rendimento dell'investimento 
venga distribuito. 

Spese 
correnti 
Spese 

prelevate dal 
Comparto in 

un anno 

Commissioni legate al rendimento 
Commissioni prelevate dal Comparto a 

determinate condizioni specifiche 

Classe R   1,74 % 

0,00 % Classe S   1,74 % 

Classe T   1,34 % 

Le commissioni di sottoscrizione e rimborso riportate nella Tabella 

corrispondono, singolarmente, alla percentuale massima applicabile. 

È, pertanto, possibile che possiate pagare un importo inferiore. 

L’esatto importo applicato Vi potrà essere comunicato dal consulente 

finanziario o dal distributore. Per le operazioni di conversione e 

possibile scegliere alternativamente fra la tariffa “ad evento” e quella 

“forfettaria” (applicata trimestralmente sul patrimonio investito). Le 

spese correnti si riferiscono ai costi relativi all’esercizio conclusosi il 

31/12/2021. Tale importo potrebbe variare di anno in anno. Sono 

escluse dal calcolo le commissioni legate al rendimento e i costi delle 

transazioni di portafoglio, eccetto le commissioni di 

sottoscrizione/rimborso sostenute dal Comparto per l'acquisto o la 

vendita di quote di un altro comparto. 

Per ulteriori informazioni sulle commissioni e le spese, ivi incluse 

quelle relative alle modalità di calcolo delle commissioni legate al 

rendimento, si rinvia alla sezione "Spese" del Prospetto del 

Fondo, reperibile sui siti internet www.fideuramireland.ie 

 RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO 

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Il Fondo è stato istituito l’11 agosto 1967. Il Comparto è stato avviato il 6 dicembre 2010. 
Data di avvio classe S: 19 giugno 2013. I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in Euro. I rendimenti qui riportati tengono conto di tutti i 
costi e le commissioni, ad eccezione delle commissioni di sottoscrizione, conversione e rimborso.   

 INFORMAZIONI PRATICHE 
Il presente documento contiene le Informazioni Chiave per gli Investitori 
relative al singolo Comparto Fonditalia Core Bond  Classi R, S e T. 
La Banca depositaria è STATE STREET BANK INTERNATIONAL 
GmbH, Filiale del Lussemburgo 

Copie dell'ultimo rendiconto annuale, delle relazioni semestrali e del 
Prospetto del Fondo possono essere richieste gratuitamente e in ogni 
momento presso la Società di Gestione nonché presso STATE 
STREET BANK INTERNATIONAL GmbH, filiale del Lussemburgo e 
presso il collocatore. Le informazioni di dettaglio della Politica di 
remunerazione adottata dalla Società di Gestione sono disponibili al 
seguente link 
http://www.fideuramireland.ie/upload/File/pdf/Policy_FAMI/FAMI_R
emuneration_Policy.pdf. e acquisibili su richiesta, su copia cartacea o 
su altro supporto durevole a disposizione degli investitori. Informazioni 
relative al Reg. 2019/2088 (“SFDR”) sono disponibili sul sito internet  
www.fideuramireland.ie nella sezione “Sustainability”. L'ultimo valore 
della quota è disponibile ogni giorno bancario lavorativo in 
Lussemburgo presso gli uffici della Banca Depositaria e sul sito internet 
www.fideuramireland.ie.FIDEURAM ASSET MANAGEMENT 
(IRELAND) dac può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla 
base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino 

fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del 
Prospetto del Fondo. Il Fondo è soggetto alla legislazione fiscale 
lussemburghese. Tale legislazione potrebbe avere impatti sulla Vostra 
posizione fiscale. Il Fondo è articolato in comparti. Le attività e le 
passività del Comparto sono separate da quelle degli altri comparti. 

I diritti patrimoniali degli investitori del Comparto sono totalmente distinti 
da quelli degli investitori degli altri comparti. Per le Classi R e S è 
possibile effettuare la sottoscrizione con versamenti in unica soluzione 
(UNI), ovvero con piani di versamenti (PLURI). Per la Classe T è 
possibile effettuare la sottoscrizione esclusivamente con versamenti in 
unica soluzione (UNI). 

Potrete in ogni momento convertire azioni appartenenti al Comparto 
con azioni appartenenti ad altri comparti. Le informazioni sulle modalità 
di esercizio del diritto di conversione sono contenute nella sezione 
“Come si modifica la composizione dell’investimento: le conversioni” del 
Prospetto. 

Il Prospetto, il rendiconto e le relazioni semestrali sono redatti per il 
Fondo nel suo complesso menzionato nell'intestazione del presente 
documento. 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Classe R 8,7% -1,8% 5,1% -2,1% 3,6% -0,2% -3,9% 4,0% 5,9% -2,5%

Classe S 5,1% -2,1% 3,6% -0,1% -3,9% 4,0% 5,9% -2,5%

Classe T 9,1% -1,4% 5,5% -1,7% 4,0% 0,3% -3,5% 4,4% 6,4% -2,2%

Benchmark 12,5% 0,1% 7,1% -0,8% 6,4% 2,4% -1,3% 9,1% 3,5% -0,7%
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I risultati del periodo evidenziato sono stati ottenuti in circostanze non più valide. 
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Informazioni chiave per gli investitori 

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono 
disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di 
aiutarvi a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di 
prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di 
investire. 

Fonditalia Global Bond 
Comparto del Fondo Fonditalia 

Classe R (ISIN LU0553728378) / Classe S (ISIN LU0553728451) / Classe T (ISIN LU0553728535) 

Società di Gestione: Fideuram Asset Management (Ireland) dac, gruppo bancario Intesa Sanpaolo 

 OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO 
Il Comparto è stato classificato come comparto con strategia ESG in 
quanto promuove, tra le altre caratteristiche, caratteristiche sociali e 
ambientali, che sono elementi vincolanti per la selezione degli 
strumenti e per il processo decisionale di investimento, e la scelta di 
imprese che perseguono buone prassi di governance, in conformità 
con l’articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088 sull’informativa 
relativa alla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (“SFDR”).  
Il Comparto, espresso in Euro, ha l’obiettivo di generare un 
rendimento positivo nel lungo periodo, investendo in: 
a) titoli di debito, a tasso fisso e variabile, di emittenti governativi, di
enti pubblici o società a livello mondiale;
b) obbligazioni convertibili;
c) quote o azioni di fondi.
L’analisi dei criteri ESG della Società di Gestione incorpora elementi
di screening positivo e negativo e un’analisi sia generale che a livello
specifico dei titoli, che tiene conto dei principi di investimento
socialmente responsabile ("SRI") in linea con l’obiettivo e la politica di
investimento del comparto.

Maggiori dettagli circa i criteri ESG e le esclusioni adottate sono 
specificate nelle politiche di investimento del comparto all’interno del 
Prospetto 
Il Comparto può investire in strumenti finanziari in valute  diverse da 
quella di riferimento (Euro), sia di Paesi Sviluppati, sia di Paesi in via 
di Sviluppo. 
Il Comparto potrà investire fino al 10% del proprio patrimonio netto in 
obbligazioni emesse da emittenti della Repubblica Popolare Cinese 
attraverso il programma Bond Stock Connect. 
Il Comparto può investire in strumenti derivati sia a fini di copertura 
dei rischi sia a fini di investimento. 
Il Comparto prevede le seguenti Classi di quote: R, S e T. 
La politica di gestione del Comparto non è collegata a un parametro 
di riferimento (“benchmark”). Il Comparto è gestito in maniera attiva. 
Le Classi R e T del Comparto sono a capitalizzazione. 
Per la Classe S, i proventi del Comparto Vi saranno distribuiti con le 
modalità indicate nel Prospetto del Fondo. 
Potrete ottenere il rimborso attraverso semplice richiesta in qualsiasi 
giorno lavorativo. 

 PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO 
Rischio Più Basso Rischio Più Alto 

Rendimento 
potenzialmente più 
basso 

Rendimento 
potenzialmente più 

alto 

• Il Comparto è stato classificato nella categoria di rischio/rendimento 4
in quanto il valore dell'investimento può registrare variazioni
giornaliere, al rialzo o al ribasso.

• I dati storici utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico  potrebbero
non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di  rischio
del Comparto.

• La categoria di rischio/rendimento sopra indicata potrebbe non
rimanere  invariata e la classificazione del Comparto potrebbe
cambiare nel tempo.

• L’appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.

L'INDICATORE SINTETICO DI RISCHIO NON RILEVA IN MODO 
ADEGUATO I SEGUENTI RISCHI: 
• Rischio di credito: il Comparto investe in titoli il cui merito creditizio

può peggiorare aumentando il rischio che l'emittente non sia in grado
di onorare i propri impegni incidendo negativamente sui prezzi dei
titoli.

• Rischio Cina: Gli investimenti nella Repubblica Popolare Cinese
sono soggetti al rischio mercati in via di sviluppo e ad altri rischi
specifici connessi al mercato cinese. Gli investimenti in China A
shares, e/o in obbligazioni di emittenti cinesi i cui titoli sono in custodia
“cross-border” possono essere soggetti a rischi sulla proprietà legale
connessi a requisiti obbligatori dei Depositi Centrali Titoli.

• Rischio ESG: l’integrazione nel processo di investimento dei fattori
ESG e di sostenibilità che prevede più ampie attività di monitoraggio
e engagement può avere un impatto sul valore degli investimenti e
quindi sui rendimenti.
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Il Fondo è stato autorizzato nel Granducato del Lussemburgo ed è controllato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) dac è stata autorizzata in Irlanda in data 15 maggio 2013 ed è regolamentata dalla Central Bank of 
Ireland (CBI). 
Le Informazioni Chiave per gli Investitori qui riportate sono esatte alla data del 29 luglio 2022. 

 SPESE 
Le commissioni e le spese da Voi corrisposte vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del Comparto, compresi i costi legati alla sua 

commercializzazione e distribuzione. Tali oneri riducono la potenziale crescita del Vostro investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento 

Commissioni di 
sottoscrizione 

  1,50 % 

Commissioni di rimborso   0,00 % 

Percentuale massima che può essere prelevata dal Vostro Capitale 
prima che venga investito o prima che il rendimento dell'investimento 
venga distribuito. 

Spese 
correnti 
Spese 

prelevate dal 
Comparto in 

un anno 

Commissioni legate al rendimento 
Commissioni prelevate dal Comparto a 

determinate condizioni specifiche 

Classe R   1,75 % 15,00 %, della differenza tra il nuovo High 

on High (HoH) a livello di classe aumentato 
dell’hurdle rate e l’ultimo HoH aumentato 
dell’hurdle rate sui 5 anni precedenti. 
L’hurdle rate è pari a 1.40%. La 
commissione di performance è 

calcolata/maturata giornalmente e pagata 
annualmente . Nel 2021 le commissioni 
legate al rendimento della Classe Classi R, 
S e T erano pari allo 0%.  

Classe S   1,75 % 

Classe T   1,25 % 

Le commissioni di sottoscrizione e rimborso riportate nella Tabella 

corrispondono, singolarmente, alla percentuale massima applicabile. 

È, pertanto, possibile che possiate pagare un importo inferiore. 

L’esatto importo applicato Vi potrà essere comunicato dal consulente 

finanziario o dal distributore. Per le operazioni di conversione e 

possibile scegliere alternativamente fra la tariffa “ad evento” e quella 

“forfettaria” (applicata trimestralmente sul patrimonio investito). Le 

spese correnti si riferiscono ai costi relativi all’esercizio conclusosi il 

31/12/2021. Tale importo potrebbe variare di anno in anno. Sono 

escluse dal calcolo le commissioni legate al rendimento e i costi delle 

transazioni di portafoglio, eccetto le commissioni di 

sottoscrizione/rimborso sostenute dal Comparto per l'acquisto o la 

vendita di quote di un altro comparto. 

Per ulteriori informazioni sulle commissioni e le spese, ivi incluse 

quelle relative alle modalità di calcolo delle commissioni legate al 

rendimento, si rinvia alla sezione "Spese" del Prospetto del 

Fondo, reperibile sui siti internet www.fideuramireland.ie 

 RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO 

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Il Fondo è stato istituito l’11 agosto 1967.Il Comparto è stato avviato il 6 dicembre 2010. I 
risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in Euro. I rendimenti qui riportati tengono conto di tutti i costi e le commissioni, ad eccezione delle 
commissioni di sottoscrizione, conversione e rimborso.  

 INFORMAZIONI PRATICHE 
Il presente documento contiene le Informazioni Chiave per gli Investitori 
relative al singolo Comparto Fonditalia Global Bond  Classi R, S e T. 
La Banca depositaria è STATE STREET BANK INTERNATIONAL 
GmbH, Filiale del Lussemburgo 

Copie in inglese dell'ultimo rendiconto annuale, delle relazioni 
semestrali e del Prospetto del Fondo possono essere richieste 
gratuitamente e in ogni momento presso la Società di Gestione nonché 
presso STATE STREET BANK INTERNATIONAL GmbH, filiale del 
Lussemburgo e presso il collocatore. Le informazioni di dettaglio della 
Politica di remunerazione adottata dalla Società di Gestione sono 
disponibili al seguente link 
http://www.fideuramireland.ie/upload/File/pdf/Policy_FAMI/FAMI_R
emuneration_Policy.pdf. e acquisibili su richiesta, su copia cartacea o 
su altro supporto durevole a disposizione degli investitori. Informazioni 
relative al Reg. 2019/2088 (“SFDR”) sono disponibili sul sito internet  
www.fideuramireland.ie nella sezione “Sustainability”. L'ultimo valore 
della quota è disponibile ogni giorno bancario lavorativo in 
Lussemburgo presso gli uffici della Banca Depositaria e sul sito internet 
www.fideuramireland.ie.FIDEURAM ASSET MANAGEMENT 
(IRELAND) dac può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla 
base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino 

fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del 
Prospetto del Fondo. Il Fondo è soggetto alla legislazione fiscale 
lussemburghese. Tale legislazione potrebbe avere impatti sulla Vostra 
posizione fiscale. Il Fondo è articolato in comparti. Le attività e le 
passività del Comparto sono separate da quelle degli altri comparti. 

I diritti patrimoniali degli investitori del Comparto sono totalmente distinti 
da quelli degli investitori degli altri comparti. Per le Classi R e S è 
possibile effettuare la sottoscrizione con versamenti in unica soluzione 
(UNI), ovvero con piani di versamenti (PLURI). Per la Classe T è 
possibile effettuare la sottoscrizione esclusivamente con versamenti in 
unica soluzione (UNI). 

Potrete in ogni momento convertire azioni appartenenti al Comparto 
con azioni appartenenti ad altri comparti. Le informazioni sulle modalità 
di esercizio del diritto di conversione sono contenute nella sezione 
“Come si modifica la composizione dell’investimento: le conversioni” del 
Prospetto. 

Il Prospetto, il rendiconto e le relazioni semestrali sono redatti per il 
Fondo nel suo complesso menzionato nell'intestazione del presente 
documento. 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Classe R 5.6% -6.5% 5.6% -1.6% -1.9% -0.4% -4.1% 3.6% -0.8% -1.9%

Classe S 5.6% -6.5% 5.6% -1.6% -1.8% -0.3% -4.1% 3.6% -0.8% -1.9%

Classe T 6.0% -6.0% 6.0% -1.1% -1.4% 0.1% -3.6% 4.1% -0.3% -1.4%
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Informazioni chiave per gli investitori  

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono 
disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di 
aiutarvi a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di 
prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di 
investire. 
 

 

Fonditalia Ethical Investment 
Comparto del Fondo Fonditalia 

Classe R (ISIN LU0814407432) / Classe T (ISIN LU0814413083)    

Società di Gestione: Fideuram Asset Management (Ireland) dac, gruppo bancario Intesa Sanpaolo 
 

 
  OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO   

 
    

Il Comparto è stato classificato come comparto con strategia ESG in 
quanto promuove, tra le altre caratteristiche, caratteristiche sociali e 
ambientali, che sono elementi vincolanti per la selezione degli 
strumenti e per il processo decisionale di investimento, e la scelta di 
imprese che perseguono buone prassi di governance, in conformità 
con l’articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088 sull’informativa 
relativa alla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (“SFDR”). 
Il Comparto, espresso in Euro, mira a generare un rendimento 
positivo attraverso una combinazione di reddito e di crescita del 
capitale con una processo di investimento basato su analisi vincolanti 
di fattori ambientali, sociali e di governance (“ESG”) e fattori di 
sostenibilità nella selezione degli strumenti finanziari. Il Comparto 
investe in: 
a) obbligazioni emesse da entità governative, organismi 
sovranazionali ed aziende, con rating inferiore a “investment grade”, 
scelti usando una combinazione degli approcci descritti di seguito: 
- Approccio di selezione: il Comparto adotterà un duplice approccio 
per selezionare sistematicamente l’emittente e/o gli specifici 
strumenti sulla base delle seguenti analisi ESG: 
i. l'approccio “Screening positivo” è adottato per valutare e misurare 
la capacità di ogni emittente e/o dei relativi strumenti di generare un 
impatto sociale e/o ambientale positivo, mantenendo gli emittenti con 
caratteristiche e rating ESG migliori; 
ii. l'approccio “Screening negativo” è adottato per escludere quegli 
investimenti che sono considerati dannosi per le persone e/o per 
l’ambiente e coinvolti in gravi controversie e/o con profili ESG più 
bassi; 

- Approccio ESG Best in class: a parità di tutti gli altri fattori, il 
Comparto seleziona gli investimenti basandosi su rigorose linee 
guida ambientali, sociali e di governance, con l’obiettivo di mantenere 
gli emittenti con i rating ESG più elevati; 
b) quote/azioni di fondi caratterizzati da una combinazione di ritorni 
finanziari e benefici sociali o ambientali (ad esempio fondi di 
microcredito, fondi di commercio equosolidale, fondi di social bond, 
fondi per l’istruzione, fondi ambientali); 
c) altre obbligazioni governative con un rating “investment grade”; 
d) quote/azioni di fondi azionari ed azioni che abbiano impatti positivi 
a livello sociale o ambientale (ad esempio istituzioni finanziarie che 
offrano servizi finanziari prevalentemente ai segmenti a basso reddito 
della popolazione, a micro-imprenditori e a piccole e medie imprese), 
selezionate in base ad un approccio ESG best in class, fino ad un 
massimo del 30%. 
Il Comparto può investire in mercati emergenti, che in termini di 
investimento sono quelle economie ancora in una fase di sviluppo. 
Il Comparto potrebbe essere esposto al rischio cambio su valute 
diverse dall’Euro. 
Inoltre il Comparto può fare ricorso a strumenti finanziari derivati ai 
fini di copertura dei rischi di investimento. 
La politica di gestione del Comparto non è collegata ad un parametro 
di riferimento ("benchmark"). Il Comparto è gestito in maniera attiva. 
Questo Comparto prevede due Classi di quote: Classe R e T. 
Le Classi R e T del Comparto sono a capitalizzazione. 
Potrete ottenere il rimborso attraverso semplice richiesta in qualsiasi 
giorno lavorativo. 

 

 

 
  PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO   

 
    

Rischio Più Basso  

 

Rischio Più Alto  

Rendimento 
potenzialmente più 
basso  

Rendimento 
potenzialmente più 

alto 
 

 

 

 

   

 

• Il Comparto è stato classificato nella categoria di rischio/rendimento 3 
in quanto il valore dell'investimento può registrare limitate variazioni 
giornaliere, al rialzo o al ribasso. 

• I dati storici utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico  potrebbero 
non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di  rischio 
del Comparto. 

• La categoria di rischio/rendimento sopra indicata potrebbe non 
rimanere  invariata e la classificazione del Comparto potrebbe 
cambiare nel tempo. 

• L’appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce un  
investimento esente da rischi. 

 

L'INDICATORE SINTETICO DI RISCHIO NON RILEVA IN MODO 
ADEGUATO I SEGUENTI RISCHI: 
• Rischio di credito: il Comparto investe in titoli il cui merito creditizio 

può peggiorare aumentando il rischio che l'emittente non sia in grado 

di onorare i propri impegni incidendo negativamente sui prezzi dei 
titoli. 

• Rischio mercati in via di sviluppo: il Comparto è esposto su titoli 
particolarmente sensibili all'instabilità politica ed economica dei paesi 
in via di sviluppo, quali: conflitti civili, cambi di tassazione, limitazioni 
sugli investimenti stranieri (incluse restrizioni sul capitale investito), 
rimpatrio di valuta, oscillazioni valutarie e altri sviluppi legislativi e 
regolamentari dei paesi in cui il  Comparto investe. Le variazioni di  
prezzo possono essere maggiori rispetto a quelle riscontrate sui 
mercati dei paesi sviluppati. 

• Rischio  di liquidità: il Comparto investe in mercati che possono  
essere caratterizzati da una ridotta possibilità di scambiare titoli senza  
incidere negativamente sui prezzi. 

• Rischio ESG: l’integrazione nel processo di investimento dei fattori 
ESG e di sostenibilità che prevede più ampie attività di monitoraggio 
e engagement può avere un impatto sul valore degli investimenti e 
quindi sui rendimenti. 
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Il Fondo è stato autorizzato nel Granducato del Lussemburgo ed è controllato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) dac è stata autorizzata in Irlanda in data 15 maggio 2013 ed è regolamentata dalla Central Bank of 
Ireland (CBI). 
Le Informazioni Chiave per gli Investitori qui riportate sono esatte alla data del 18 febbraio 2022. 

 

 
  SPESE   

 
   Le commissioni e le spese da Voi corrisposte vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del Comparto, compresi i costi legati alla sua 

commercializzazione e distribuzione. Tali oneri riducono la potenziale crescita del Vostro investimento. 
 

 

 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento  

Commissioni di 
sottoscrizione  

  1,50 %  

Commissioni di rimborso    0,00 %  

Percentuale massima che può essere prelevata dal Vostro Capitale 
prima che venga investito o prima che il rendimento dell'investimento 
venga distribuito. 

  

Spese 
correnti 
Spese 

prelevate dal 
Comparto in 

un anno  

Commissioni legate al rendimento  
Commissioni prelevate dal Comparto a 

determinate condizioni specifiche  

Classe R   1,65 % 10,00 %, della differenza tra il nuovo High 

on High (HoH) a livello di classe aumentato 
dell’hurdle rate e l’ultimo HoH aumentato 
dell’hurdle rate sui 5 anni precedenti. 
L’hurdle rate è pari a 0.70%. La 
commissione di performance è 

calcolata/maturata giornalmente e pagata 
annualmente. Nel 2021 le commissioni 
legate al rendimento della Classe R sono 
state pari allo 0.15%, mentre per la Classe T 
sono state pari allo 0.19%.  

Classe T   1,20 % 

 

 

Le commissioni di sottoscrizione e rimborso riportate nella Tabella 

corrispondono, singolarmente, alla percentuale massima applicabile. 

È, pertanto, possibile che possiate pagare un importo inferiore. 

L’esatto importo applicato Vi potrà essere comunicato dal consulente 

finanziario o dal distributore. Per le operazioni di conversione e 

possibile scegliere alternativamente fra la tariffa “ad evento” e quella 

“forfettaria” (applicata trimestralmente sul patrimonio investito). Le 

spese correnti si riferiscono ai costi relativi all’esercizio conclusosi il 

31/12/2021. Tale importo potrebbe variare di anno in anno. Sono 

escluse dal calcolo le commissioni legate al rendimento e i costi delle 

transazioni di portafoglio, eccetto le commissioni di 

sottoscrizione/rimborso sostenute dal Comparto per l'acquisto o la 

vendita di quote di un altro comparto. 

Per ulteriori informazioni sulle commissioni e le spese, ivi incluse 

quelle relative alle modalità di calcolo delle commissioni legate al 

rendimento, si rinvia alla sezione "Spese" del Prospetto del 

Fondo, reperibile sui siti internet www.fideuramireland.ie 
 

 

 
  RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO   

 
    

 

 
 

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Il Fondo è stato istituito l’11 agosto 1967. Il Comparto è stato avviato il 21 settembre 2012. I 
risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in Euro. I rendimenti qui riportati tengono conto di tutti i costi e le commissioni, ad eccezione delle 
commissioni di sottoscrizione, conversione e rimborso.  

 

 
  INFORMAZIONI PRATICHE   

 
   Il presente documento contiene le Informazioni Chiave per gli Investitori 

relative al singolo Comparto Fonditalia Ethical Investment  Classi R e T. 
La Banca depositaria è STATE STREET BANK INTERNATIONAL 
GmbH, Filiale del Lussemburgo 

Copie dell'ultimo rendiconto annuale, delle relazioni semestrali e del 
Prospetto del Fondo possono essere richieste gratuitamente e in ogni 
momento presso la Società di Gestione nonché presso STATE 
STREET BANK INTERNATIONAL GmbH, filiale del Lussemburgo e 
presso il collocatore. Le informazioni di dettaglio della Politica di 
remunerazione adottata dalla Società di Gestione sono disponibili al 
seguente link 
http://www.fideuramireland.ie/upload/File/pdf/Policy_FAMI/FAMI_R
emuneration_Policy.pdf. e acquisibili su richiesta, su copia cartacea o 
su altro supporto durevole a disposizione degli investitori. Informazioni 
relative al Reg. 2019/2088 (“SFDR”) sono disponibili sul sito internet  
www.fideuramireland.ie nella sezione “Sustainability”. L'ultimo valore 
della quota è disponibile ogni giorno bancario lavorativo in 
Lussemburgo presso gli uffici della Banca Depositaria e sul sito internet 
www.fideuramireland.ie.FIDEURAM ASSET MANAGEMENT 
(IRELAND) dac può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla 
base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino 

fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del 
Prospetto del Fondo. Il Fondo è soggetto alla legislazione fiscale 
lussemburghese. Tale legislazione potrebbe avere impatti sulla Vostra 
posizione fiscale. Il Fondo è articolato in comparti. Le attività e le 
passività del Comparto sono separate da quelle degli altri comparti. 

I diritti patrimoniali degli investitori del Comparto sono totalmente distinti 
da quelli degli investitori degli altri comparti. Per le Classi R e S è 
possibile effettuare la sottoscrizione con versamenti in unica soluzione 
(UNI), ovvero con piani di versamenti (PLURI). Per la Classe T è 
possibile effettuare la sottoscrizione esclusivamente con versamenti in 
unica soluzione (UNI). 

Potrete in ogni momento convertire azioni appartenenti al Comparto 
con azioni appartenenti ad altri comparti. Le informazioni sulle modalità 
di esercizio del diritto di conversione sono contenute nella sezione 
“Come si modifica la composizione dell’investimento: le conversioni” del 
Prospetto. 

Il Prospetto, il rendiconto e le relazioni semestrali sono redatti per il 
Fondo nel suo complesso menzionato nell'intestazione del presente 
documento. 
 

 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Classe R -0,9% 2,9% -0,7% 0,5% 0,9% -5,0% 4,7% 0,5% 1,0%

Classe T -0,8% 3,0% -0,6% 0,9% 1,3% -4,6% 5,1% 0,9% 1,4%

-6,0%

-4,0%

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%
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Informazioni chiave per gli investitori 

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono 
disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di 
aiutarvi a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di 
prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di 
investire. 

Fonditalia Global Convertibles 
Comparto del Fondo Fonditalia 

Classe R (ISIN LU0937586096) / Classe S (ISIN LU0937586252) / Classe T (ISIN LU0937586179) 

Società di Gestione: Fideuram Asset Management (Ireland) dac, gruppo bancario Intesa Sanpaolo 

 OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO 
Il Comparto è stato classificato come comparto con strategia ESG in 
quanto promuove, tra le altre caratteristiche, caratteristiche sociali e 
ambientali, che sono elementi vincolanti per la selezione degli 
strumenti e per il processo decisionale di investimento, e la scelta di 
imprese che perseguono buone prassi di governance, in conformità 
con l’articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088 sull’informativa 
relativa alla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (“SFDR”).  
Il Comparto, espresso in Euro, ha l'obiettivo di generare un 
rendimento positivo tramite l'investimento globale in un portafoglio 
attivamente gestito composto da: 
a) obbligazioni convertibili;
b) azioni privilegiate convertibili;
c) titoli di debito.
L’analisi dei criteri ESG della Società di Gestione incorpora elementi
di screening positivo e negativo e un’analisi sia generale che a livello
specifico dei titoli, che tiene conto dei principi di investimento
socialmente responsabile ("SRI") in linea con l’obiettivo e la politica di
investimento del comparto.
Maggiori dettagli circa i criteri ESG e le esclusioni adottate sono
specificate nelle politiche di investimento del comparto all’interno del
Prospetto.
Parte consistente del Comparto può essere investita in titoli di debito
caratterizzati da un elevato rischio di credito.

Il Comparto può investire in strumenti derivati sia a fini di copertura 
dei rischi sia a fini di investimento. 
La politica di gestione del Comparto è collegata ad un parametro di 
riferimento variabile ("benchmark"), costituito dall'indice “UBS 
Thomson Reuters Global Focus Convertible Bond” Total Return 
Hedged in EUR. 
Il comparto è gestito in maniera attiva ed il grado di libertà ammesso 
nella gestione del comparto è significativo. Il rischio relativo ed il 
posizionamento rispetto al benchmark sono monitorati. Al fine di 
realizzare un approccio disciplinato alla gestione, dei limiti di rischio 
vengono fissati per contenere il rischio derivante dall’investimento. In 
circostanze normali si prevede che una porzione significativa del 
portafoglio del Comparto sarà costituita da componenti del 
benchmark. Tuttavia il Comparto avrà discrezionalità per investire in 
titoli non inclusi nel benchmark. 
Il benchmark del Comparto non è un indice conforme ai criteri ESG. 
Il Comparto prevede le seguenti Classi di quote: R, S e T. 
Le Classi R e T del Comparto sono a capitalizzazione. 
Con riferimento alla Classe S, il reddito netto del Comparto sarà 
distribuito in accordo a quanto previsto nel Prospetto del Fondo. 
Potrete ottenere il rimborso attraverso semplice richiesta in qualsiasi 
giorno lavorativo. 

 PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO 
Rischio Più Basso Rischio Più Alto 

Rendimento 
potenzialmente più 
basso 

Rendimento 
potenzialmente più 

alto 

• Il Comparto è stato classificato nella categoria di rischio/rendimento 4
in quanto il valore dell'investimento può registrare variazioni
giornaliere, al rialzo o al ribasso.

• I dati storici utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico  potrebbero
non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di  rischio
del Comparto.

• La categoria di rischio/rendimento sopra indicata potrebbe non
rimanere  invariata e la classificazione del Comparto potrebbe
cambiare nel tempo.

• L’appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.

L'INDICATORE SINTETICO DI RISCHIO NON RILEVA IN MODO 
ADEGUATO I SEGUENTI RISCHI: 
• Rischio di credito: il Comparto investe in titoli il cui merito creditizio

può peggiorare aumentando il rischio che l'emittente non sia in grado

di onorare i propri impegni incidendo negativamente sui prezzi dei 
titoli. 

• Rischio Derivati: al fine di raggiungere i suoi obiettivi il Comparto può 
fare uso di strumenti derivati il cui valore può essere soggetto a
oscillazioni di prezzo, positive o negative, molto più ampie rispetto a
quelle dei titoli in esso contenuti.

• Rischio  di liquidità: il Comparto investe in mercati che possono
essere caratterizzati da una ridotta possibilità di scambiare titoli senza
incidere negativamente sui prezzi.

• Rischio ESG: l’integrazione nel processo di investimento dei fattori
ESG e di sostenibilità che prevede più ampie attività di monitoraggio
e engagement può avere un impatto sul valore degli investimenti e
quindi sui rendimenti
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Il Fondo è stato autorizzato nel Granducato del Lussemburgo ed è controllato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) dac è stata autorizzata in Irlanda in data 15 maggio 2013 ed è regolamentata dalla Central Bank of 
Ireland (CBI). 
Le Informazioni Chiave per gli Investitori qui riportate sono esatte alla data del 29 luglio 2022. 

 SPESE 
Le commissioni e le spese da Voi corrisposte vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del Comparto, compresi i costi legati alla sua 

commercializzazione e distribuzione. Tali oneri riducono la potenziale crescita del Vostro investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento 

Commissioni di 
sottoscrizione 

  1,50 % 

Commissioni di rimborso   0,00 % 

Percentuale massima che può essere prelevata dal Vostro Capitale 
prima che venga investito o prima che il rendimento dell'investimento 
venga distribuito. 

Spese 
correnti 
Spese 

prelevate dal 
Comparto in 

un anno 

Commissioni legate al rendimento 
Commissioni prelevate dal Comparto a 

determinate condizioni specifiche 

Classe R   1,75 % 20,00 %, della differenza positiva tra la performance 
del comparto/classe e il benchmark (come indicato 
nella politica di investimento del comparto) sull’anno 
solare. La commissione di performance è 
calcolata/maturata giornalmente e pagata 
annualmente. La commissione di performance può 
essere pagata anche nel caso in cui il comparto 
abbia sovraperformato il benchmark ma con 
performance assoluta negativa. Nel 2021 le 
commissioni legate al rendimento delle Classi R, S 
sono state pari allo 0.00% e della Classe T a 
0.01%.  

Classe S   1,75 % 

Classe T   1,10 % 

Le commissioni di sottoscrizione e rimborso riportate nella Tabella 

corrispondono, singolarmente, alla percentuale massima applicabile. 

È, pertanto, possibile che possiate pagare un importo inferiore. 

L’esatto importo applicato Vi potrà essere comunicato dal consulente 

finanziario o dal distributore. Per le operazioni di conversione e 

possibile scegliere alternativamente fra la tariffa “ad evento” e quella 

“forfettaria” (applicata trimestralmente sul patrimonio investito). Le 

spese correnti si riferiscono ai costi relativi all’esercizio conclusosi il 

31/12/2021. Tale importo potrebbe variare di anno in anno. Sono 

escluse dal calcolo le commissioni legate al rendimento e i costi delle 

transazioni di portafoglio, eccetto le commissioni di 

sottoscrizione/rimborso sostenute dal Comparto per l'acquisto o la 

vendita di quote di un altro comparto. 

Per ulteriori informazioni sulle commissioni e le spese, ivi incluse 

quelle relative alle modalità di calcolo delle commissioni legate al 

rendimento, si rinvia alla sezione "Spese" del Prospetto del 

Fondo, reperibile sui siti internet www.fideuramireland.ie 

 RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO 

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Il Fondo è stato istituito l'11 agosto 1967. Il Comparto è stato avviato il 19 giugno 2013. I 
risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in Euro. I rendimenti qui riportati tengono conto di tutti i costi e le commissioni, ad eccezione delle 
commissioni di sottoscrizione, conversione e rimborso.  

 INFORMAZIONI PRATICHE 
Il presente documento contiene le Informazioni Chiave per gli Investitori 
relative al singolo Comparto Fonditalia Global Convertibles  Classi R, S 
e T. 
La Banca depositaria è STATE STREET BANK INTERNATIONAL 
GmbH, Filiale del Lussemburgo 

Copie in inglese dell'ultimo rendiconto annuale, delle relazioni 
semestrali e del Prospetto del Fondo possono essere richieste 
gratuitamente e in ogni momento presso la Società di Gestione nonché 
presso STATE STREET BANK INTERNATIONAL GmbH, filiale del 
Lussemburgo e presso il collocatore. Le informazioni di dettaglio della 
Politica di remunerazione adottata dalla Società di Gestione sono 
disponibili al seguente link 
http://www.fideuramireland.ie/upload/File/pdf/Policy_FAMI/FAMI_R
emuneration_Policy.pdf. e acquisibili su richiesta, su copia cartacea o 
su altro supporto durevole a disposizione degli investitori. Informazioni 
relative al Reg. 2019/2088 (“SFDR”) sono disponibili sul sito internet  
www.fideuramireland.ie nella sezione “Sustainability”. L'ultimo valore 
della quota è disponibile ogni giorno bancario lavorativo in 
Lussemburgo presso gli uffici della Banca Depositaria e sul sito internet 
www.fideuramireland.ie.FIDEURAM ASSET MANAGEMENT 
(IRELAND) dac può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla 

base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino 
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del 
Prospetto del Fondo. Il Fondo è soggetto alla legislazione fiscale 
lussemburghese. Tale legislazione potrebbe avere impatti sulla Vostra 
posizione fiscale. Il Fondo è articolato in comparti. Le attività e le 
passività del Comparto sono separate da quelle degli altri comparti. 

I diritti patrimoniali degli investitori del Comparto sono totalmente distinti 
da quelli degli investitori degli altri comparti. Per le Classi R e S è 
possibile effettuare la sottoscrizione con versamenti in unica soluzione 
(UNI), ovvero con piani di versamenti (PLURI). Per la Classe T è 
possibile effettuare la sottoscrizione esclusivamente con versamenti in 
unica soluzione (UNI). 

Potrete in ogni momento convertire azioni appartenenti al Comparto 
con azioni appartenenti ad altri comparti. Le informazioni sulle modalità 
di esercizio del diritto di conversione sono contenute nella sezione 
“Come si modifica la composizione dell’investimento: le conversioni” del 
Prospetto. 

Il Prospetto, il rendiconto e le relazioni semestrali sono redatti per il 
Fondo nel suo complesso menzionato nell'intestazione del presente 
documento. 
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Informazioni chiave per gli investitori 

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono 
disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di 
aiutarvi a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di 
prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di 
investire. 

Fonditalia Emerging Markets Local Currency Bond 
Comparto del Fondo Fonditalia 

Classe  R (ISIN LU0937586336) / Classe S (ISIN LU0937586500) / Classe T (ISIN LU0937586419) 

Società di Gestione: Fideuram Asset Management (Ireland) dac, gruppo bancario Intesa Sanpaolo 

 OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO 
Il  Comparto, espresso in Euro, ha come obiettivo d'investimento la 
massimizzazione del rendimento totale, investendo in: 
a) titoli a rendimento fisso denominati nelle valute dei Paesi in via di
Sviluppo  ed in contratti a termine o derivati, per almeno l'80% del 
proprio attivo; 
b) strumenti finanziari, a rendimento fisso e non, il cui rendimento si
basa su  quello di un titolo di un Paese in via di Sviluppo, come i
derivati, piuttosto  che, direttamente, titoli di tale Paese;
c) titoli ad alto rendimento, ad esempio obbligazioni ad alto rischio,
anche  investendo tutte le proprie attività, fermo restando il limite
massimo del 15%  per l’investimento in titoli con un rating inferiore a
B attribuito da Moody's  o con un rating equivalente di S&P o Fitch.
Il  Comparto concentra i propri investimenti in Asia, Africa, Medio
Oriente,  America Latina e Paesi in via di Sviluppo dell'Europa.
Il  Comparto potrà investire fino  al 20% del proprio patrimonio netto
in obbligazioni emesse da emittenti  della Repubblica Popolare
Cinese attraverso il programma Bond Stock Connect.
Il  Comparto può investire in strumenti derivati sia a fini di copertura
dei  rischi sia a fini di investimento.

La  politica di gestione del Comparto è collegata ad un parametro di 
riferimento  variabile ("benchmark"), costituito dall'indice "JP Morgan 
GBI  EM Global Diversified Composite Total Return in USD 
Unhedged and converted in  EUR". 
Il  Comparto è gestito in maniera attiva ed il grado di libertà ammesso 
nella  gestione del comparto è significativo. Il rischio relativo ed il 
posizionamento rispetto al benchmark sono monitorati. Al fine di 
realizzare un  approccio disciplinato alla gestione, dei limiti di rischio 
vengono fissati  per contenere il rischio derivante dall’investimento. Si 
prevede che, in circostanze normali, una  porzione significativa del 
portafoglio del Comparto sarà costituita da  componenti del 
benchmark. Tuttavia il Comparto avrà discrezionalità per  investire in 
titoli non inclusi nel benchmark. Le Classi R e T del  Comparto sono a 
capitalizzazione. 
Con  riferimento alla Classe S il reddito netto del Comparto sarà 
distribuito in  accordo a quanto previsto nel Prospetto del Fondo. 
Potrete  ottenere il rimborso attraverso semplice richiesta in qualsiasi 
giorno  lavorativo. 

 PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO 
Rischio Più Basso Rischio Più Alto 

Rendimento 
potenzialmente più 
basso 

Rendimento 
potenzialmente più 

alto 

• Il Comparto è stato classificato nella categoria di rischio/rendimento 4
in quanto il valore dell'investimento può registrare variazioni
giornaliere, al rialzo o al ribasso.

• I dati storici utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico  potrebbero
non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di  rischio
del Comparto.

• La categoria di rischio/rendimento sopra indicata potrebbe non
rimanere  invariata e la classificazione del Comparto potrebbe
cambiare nel tempo.

• L’appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.

L'INDICATORE SINTETICO DI RISCHIO NON RILEVA IN MODO 
ADEGUATO I SEGUENTI RISCHI: 
• Rischio di credito: il Comparto investe in titoli il cui merito creditizio

può peggiorare aumentando il rischio che l'emittente non sia in grado
di onorare i propri impegni incidendo negativamente sui prezzi dei
titoli.

• Rischio mercati in via di sviluppo: il Comparto è esposto su titoli
particolarmente sensibili all'instabilità politica ed economica dei paesi

in via di sviluppo, quali: conflitti civili, cambi di tassazione, limitazioni 
sugli investimenti stranieri (incluse restrizioni sul capitale investito), 
rimpatrio di valuta, oscillazioni valutarie e altri sviluppi legislativi e 
regolamentari dei paesi in cui il  Comparto investe. Le variazioni di  
prezzo possono essere maggiori rispetto a quelle riscontrate sui 
mercati dei paesi sviluppati. 

• Rischio Derivati: al fine di raggiungere i suoi obiettivi il Comparto può 
fare uso di strumenti derivati il cui valore può essere soggetto a
oscillazioni di prezzo, positive o negative, molto più ampie rispetto a
quelle dei titoli in esso contenuti.

• Rischio  di liquidità: il Comparto investe in mercati che possono
essere caratterizzati da una ridotta possibilità di scambiare titoli senza
incidere negativamente sui prezzi.

• Rischio Cina: Gli investimenti nella Repubblica Popolare Cinese
sono soggetti al rischio mercati in via di sviluppo e ad altri rischi
specifici connessi al mercato cinese. Gli investimenti in China A
shares, e/o in obbligazioni di emittenti cinesi i cui titoli sono in custodia
“cross-border” possono essere soggetti a rischi sulla proprietà legale
connessi a requisiti obbligatori dei Depositi Centrali Titoli.
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Il Fondo è stato autorizzato nel Granducato del Lussemburgo ed è controllato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) dac è stata autorizzata in Irlanda in data 15 maggio 2013 ed è regolamentata dalla Central Bank of 
Ireland (CBI). 
Le Informazioni Chiave per gli Investitori qui riportate sono esatte alla data del 18 febbraio 2022. 

 SPESE 
Le commissioni e le spese da Voi corrisposte vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del Comparto, compresi i costi legati alla sua 

commercializzazione e distribuzione. Tali oneri riducono la potenziale crescita del Vostro investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento 

Commissioni di 
sottoscrizione 

  1,50 % 

Commissioni di rimborso   0,00 % 

Percentuale massima che può essere prelevata dal Vostro Capitale 
prima che venga investito o prima che il rendimento dell'investimento 
venga distribuito. 

Spese 
correnti 
Spese 

prelevate dal 
Comparto in 

un anno 

Commissioni legate al rendimento 
Commissioni prelevate dal Comparto a 

determinate condizioni specifiche 

Classe  R   2,03 % 

0,00 % Classe S   2,03 % 

Classe T   1,39 % 

Le commissioni di sottoscrizione e rimborso riportate nella Tabella 

corrispondono, singolarmente, alla percentuale massima applicabile. 

È, pertanto, possibile che possiate pagare un importo inferiore. 

L’esatto importo applicato Vi potrà essere comunicato dal consulente 

finanziario o dal distributore. Per le operazioni di conversione e 

possibile scegliere alternativamente fra la tariffa “ad evento” e quella 

“forfettaria” (applicata trimestralmente sul patrimonio investito). Le 

spese correnti si riferiscono ai costi relativi all’esercizio conclusosi il 

31/12/2021. Tale importo potrebbe variare di anno in anno. Sono 

escluse dal calcolo le commissioni legate al rendimento e i costi delle 

transazioni di portafoglio, eccetto le commissioni di 

sottoscrizione/rimborso sostenute dal Comparto per l'acquisto o la 

vendita di quote di un altro comparto. 

Per ulteriori informazioni sulle commissioni e le spese, ivi incluse 

quelle relative alle modalità di calcolo delle commissioni legate al 

rendimento, si rinvia alla sezione "Spese" del Prospetto del 

Fondo, reperibile sui siti internet www.fideuramireland.ie 

 RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO 

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Il Fondo è stato istituito l'11 agosto 1967. Il Comparto è stato avviato il 19 giugno 2013. I 
risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in Euro. I rendimenti qui riportati tengono conto di tutti i costi e le commissioni, ad eccezione delle 
commissioni di sottoscrizione, conversione e rimborso.  

 INFORMAZIONI PRATICHE 
Il presente documento contiene le Informazioni Chiave per gli Investitori 
relative al singolo Comparto Fonditalia Emerging Markets Local 
Currency Bond  Classi R, S e T. 
La Banca depositaria è STATE STREET BANK INTERNATIONAL 
GmbH, Filiale del Lussemburgo 

Copie dell'ultimo rendiconto annuale, delle relazioni semestrali e del 
Prospetto del Fondo possono essere richieste gratuitamente e in ogni 
momento presso la Società di Gestione nonché presso STATE 
STREET BANK INTERNATIONAL GmbH, filiale del Lussemburgo e 
presso il collocatore. Le informazioni di dettaglio della Politica di 
remunerazione adottata dalla Società di Gestione sono disponibili al 
seguente link 
http://www.fideuramireland.ie/upload/File/pdf/Policy_FAMI/FAMI_R
emuneration_Policy.pdf. e acquisibili su richiesta, su copia cartacea o 
su altro supporto durevole a disposizione degli investitori. Informazioni 
relative al Reg. 2019/2088 (“SFDR”) sono disponibili sul sito internet 
www.fideuramireland.ie nella sezione “Sustainability”. L'ultimo valore 
della quota è disponibile ogni giorno bancario lavorativo in 
Lussemburgo presso gli uffici della Banca Depositaria e sul sito internet 
www.fideuramireland.ie.FIDEURAM ASSET MANAGEMENT 
(IRELAND) dac può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla 

base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino 
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del 
Prospetto del Fondo. Il Fondo è soggetto alla legislazione fiscale 
lussemburghese. Tale legislazione potrebbe avere impatti sulla Vostra 
posizione fiscale. Il Fondo è articolato in comparti. Le attività e le 
passività del Comparto sono separate da quelle degli altri comparti. 

I diritti patrimoniali degli investitori del Comparto sono totalmente distinti 
da quelli degli investitori degli altri comparti. Per le Classi R e S è 
possibile effettuare la sottoscrizione con versamenti in unica soluzione 
(UNI), ovvero con piani di versamenti (PLURI). Per la Classe T è 
possibile effettuare la sottoscrizione esclusivamente con versamenti in 
unica soluzione (UNI). 

Potrete in ogni momento convertire azioni appartenenti al Comparto 
con azioni appartenenti ad altri comparti. Le informazioni sulle modalità 
di esercizio del diritto di conversione sono contenute nella sezione 
“Come si modifica la composizione dell’investimento: le conversioni” del 
Prospetto. 

Il Prospetto, il rendiconto e le relazioni semestrali sono redatti per il 
Fondo nel suo complesso menzionato nell'intestazione del presente 
documento. 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Classe  R 5,0% -9,0% 10,1% -0,6% -4,0% 17,2% -7,2% -3,6%

Classe S 5,0% -9,1% 10,1% -0,6% -4,0% 17,2% -7,2% -3,6%

Classe T 5,7% -8,4% 10,8% 0,1% -3,3% 18,0% -6,6% -3,0%

Benchmark 7,4% -5,2% 13,2% 1,2% -1,5% 15,6% -5,8% -1,8%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%



. 

 

 

 

Informazioni chiave per gli investitori  

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono 
disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di 
aiutarvi a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di 
prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di 
investire. 
 

 

Fonditalia Emerging Markets Local Currency Bond 
Comparto del Fondo Fonditalia 

Classe RH (ISIN LU0937586682) / Classe TH (ISIN LU0937586765)    

Società di Gestione: Fideuram Asset Management (Ireland) dac, gruppo bancario Intesa Sanpaolo 
 

 
  OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO   

 
    

Il Comparto, espresso in Euro, ha come obiettivo d'investimento la 
massimizzazione del rendimento totale, investendo in: 
a) titoli a rendimento fisso denominati nelle valute dei Paesi in via di 
Sviluppo ed in contratti a termine o derivati, per almeno l'80% del 
proprio attivo; 
b) strumenti finanziari, a rendimento fisso e non, il cui rendimento si 
basa su quello di un titolo di un Paese in via di Sviluppo, come i 
derivati, piuttosto che, direttamente, titoli di tale Paese; 
c) titoli ad alto rendimento, ad esempio obbligazioni ad alto rischio, 
anche investendo tutte le proprie attività, fermo restando il limite 
massimo del 15% per l'investimento in titoli con un rating inferiore a B 
attribuito da Moody's o con un rating equivalente di S&P o Fitch. 
Il Comparto concentra i propri investimenti in Asia, Africa, Medio 
Oriente, America Latina e Paesi in via di Sviluppo dell'Europa. 
Il Comparto potrà investire fino al 20% del proprio patrimonio netto in 
obbligazioni emesse da emittenti della Repubblica Popolare Cinese 
attraverso il programma Bond Stock Connect. 
Il Comparto è immunizzato dal rischio di cambio attraverso una 
strategia di copertura sulle valute. 

Il Comparto può investire in strumenti derivati sia a fini di copertura 
dei rischi sia a fini di investimento. 
Il Comparto è gestito in maniera attiva ed il grado di libertà ammesso 
nella gestione del comparto è significativo. Il rischio relativo ed il 
posizionamento rispetto al benchmark sono monitorati. Al fine di 
realizzare un approccio disciplinato alla gestione, dei limiti di rischio 
vengono fissati per contenere il rischio derivante dall’investimento. 
Si prevede che, in circostanze normali, una porzione significativa del 
portafoglio del Comparto sarà costituita da componenti del 
benchmark. Tuttavia il Comparto avrà discrezionalità per investire in 
titoli non inclusi nel benchmark. 
La politica di gestione del Comparto è collegata ad un parametro di 
riferimento variabile ("benchmark"), costituito dall'indice"J.P. Morgan 
GBI EM Global Diversified Composite Total Return in USD 
Unhedged". 
Le Classi RH e TH del Comparto sono a capitalizzazione. 
Potrete ottenere il rimborso attraverso semplice richiesta in qualsiasi 
giorno lavorativo. 

 

 

 
  PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO   

 
    

Rischio Più Basso  

 

Rischio Più Alto  

Rendimento 
potenzialmente più 
basso  

Rendimento 
potenzialmente più 

alto 
 

 

 

 

   

 

• Il Comparto è stato classificato nella categoria di rischio/rendimento 5 
in quanto il valore dell'investimento, può registrare significative 
variazioni giornaliere, al rialzo o al ribasso. 

• I dati storici utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico  potrebbero 
non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di  rischio 
del Comparto. 

• La categoria di rischio/rendimento sopra indicata potrebbe non 
rimanere  invariata e la classificazione del Comparto potrebbe 
cambiare nel tempo. 

• L’appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce un  
investimento esente da rischi. 

 

L'INDICATORE SINTETICO DI RISCHIO NON RILEVA IN MODO 
ADEGUATO I SEGUENTI RISCHI: 
• Rischio di credito: il Comparto investe in titoli il cui merito creditizio 

può peggiorare aumentando il rischio che l'emittente non sia in grado 
di onorare i propri impegni incidendo negativamente sui prezzi dei 
titoli. 

• Rischio mercati in via di sviluppo: il Comparto è esposto su titoli 
particolarmente sensibili all'instabilità politica ed economica dei paesi 

in via di sviluppo, quali: conflitti civili, cambi di tassazione, limitazioni 
sugli investimenti stranieri (incluse restrizioni sul capitale investito), 
rimpatrio di valuta, oscillazioni valutarie e altri sviluppi legislativi e 
regolamentari dei paesi in cui il  Comparto investe. Le variazioni di  
prezzo possono essere maggiori rispetto a quelle riscontrate sui 
mercati dei paesi sviluppati. 

• Rischio Derivati: al fine di raggiungere i suoi obiettivi il Comparto può 
fare uso di strumenti derivati il cui valore può essere soggetto a 
oscillazioni di prezzo, positive o negative, molto più ampie rispetto a 
quelle dei titoli in esso contenuti. 

• Rischio  di liquidità: il Comparto investe in mercati che possono  
essere caratterizzati da una ridotta possibilità di scambiare titoli senza  
incidere negativamente sui prezzi. 

• Rischio Cina: Gli investimenti nella Repubblica Popolare Cinese 
sono soggetti al rischio mercati in via di sviluppo e ad altri rischi 
specifici connessi al mercato cinese. Gli investimenti in China A 
shares, e/o in obbligazioni di emittenti cinesi i cui titoli sono in custodia 
“cross-border” possono essere soggetti a rischi sulla proprietà legale 
connessi a requisiti obbligatori dei Depositi Centrali Titoli. 
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Il Fondo è stato autorizzato nel Granducato del Lussemburgo ed è controllato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) dac è stata autorizzata in Irlanda in data 15 maggio 2013 ed è regolamentata dalla Central Bank of 
Ireland (CBI). 
Le Informazioni Chiave per gli Investitori qui riportate sono esatte alla data del 18 febbraio 2022. 

 

 
  SPESE   

 
   Le commissioni e le spese da Voi corrisposte vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del Comparto, compresi i costi legati alla sua 

commercializzazione e distribuzione. Tali oneri riducono la potenziale crescita del Vostro investimento. 
 

 

 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento  

Commissioni di 
sottoscrizione  

  1,50 %  

Commissioni di rimborso    0,00 %  

Percentuale massima che può essere prelevata dal Vostro Capitale 
prima che venga investito o prima che il rendimento dell'investimento 
venga distribuito. 

  

Spese 
correnti 
Spese 

prelevate dal 
Comparto in 

un anno  

Commissioni legate al rendimento  
Commissioni prelevate dal Comparto a 

determinate condizioni specifiche  

Classe RH   2,03 % 
0,00 %  

Classe TH   1,39 % 
 

 

Le commissioni di sottoscrizione e rimborso riportate nella Tabella 

corrispondono, singolarmente, alla percentuale massima applicabile. 

È, pertanto, possibile che possiate pagare un importo inferiore. 

L’esatto importo applicato Vi potrà essere comunicato dal consulente 

finanziario o dal distributore. Per le operazioni di conversione e 

possibile scegliere alternativamente fra la tariffa “ad evento” e quella 

“forfettaria” (applicata trimestralmente sul patrimonio investito). Le 

spese correnti si riferiscono ai costi relativi all’esercizio conclusosi il 

31/12/2021. Tale importo potrebbe variare di anno in anno. Sono 

escluse dal calcolo le commissioni legate al rendimento e i costi delle 

transazioni di portafoglio, eccetto le commissioni di 

sottoscrizione/rimborso sostenute dal Comparto per l'acquisto o la 

vendita di quote di un altro comparto. 

Per ulteriori informazioni sulle commissioni e le spese, ivi incluse 

quelle relative alle modalità di calcolo delle commissioni legate al 

rendimento, si rinvia alla sezione "Spese" del Prospetto del 

Fondo, reperibile sui siti internet www.fideuramireland.ie 
 

 

 
  RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO   

 
    

 

 
 

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Il Fondo è stato istituito l'11 agosto 1967. Il Comparto è stato avviato il 19 giugno 2013. I 
risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in Euro. I rendimenti qui riportati tengono conto di tutti i costi e le commissioni, ad eccezione delle 
commissioni di sottoscrizione, conversione e rimborso.  

 

 
  INFORMAZIONI PRATICHE   

 
   Il presente documento contiene le Informazioni Chiave per gli Investitori 

relative al singolo Comparto Fonditalia Emerging Markets Local 
Currency Bond  Classi RH e TH. 
La Banca depositaria è STATE STREET BANK INTERNATIONAL 
GmbH, Filiale del Lussemburgo 

Copie dell'ultimo rendiconto annuale, delle relazioni semestrali e del 
Prospetto del Fondo possono essere richieste gratuitamente e in ogni 
momento presso la Società di Gestione nonché presso STATE 
STREET BANK INTERNATIONAL GmbH, filiale del Lussemburgo e 
presso il collocatore. Le informazioni di dettaglio della Politica di 
remunerazione adottata dalla Società di Gestione sono disponibili al 
seguente link 
http://www.fideuramireland.ie/upload/File/pdf/Policy_FAMI/FAMI_R
emuneration_Policy.pdf. e acquisibili su richiesta, su copia cartacea o 
su altro supporto durevole a disposizione degli investitori. Informazioni 
relative al Reg. 2019/2088 (“SFDR”) sono disponibili sul sito internet  
www.fideuramireland.ie nella sezione “Sustainability”. L'ultimo valore 
della quota è disponibile ogni giorno bancario lavorativo in 
Lussemburgo presso gli uffici della Banca Depositaria e sul sito internet 
www.fideuramireland.ie.FIDEURAM ASSET MANAGEMENT 
(IRELAND) dac può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla 

base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino 
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del 
Prospetto del Fondo. Il Fondo è soggetto alla legislazione fiscale 
lussemburghese. Tale legislazione potrebbe avere impatti sulla Vostra 
posizione fiscale. Il Fondo è articolato in comparti. Le attività e le 
passività del Comparto sono separate da quelle degli altri comparti. 

I diritti patrimoniali degli investitori del Comparto sono totalmente distinti 
da quelli degli investitori degli altri comparti. Per le Classi R e S è 
possibile effettuare la sottoscrizione con versamenti in unica soluzione 
(UNI), ovvero con piani di versamenti (PLURI). Per la Classe T è 
possibile effettuare la sottoscrizione esclusivamente con versamenti in 
unica soluzione (UNI). 

Potrete in ogni momento convertire azioni appartenenti al Comparto 
con azioni appartenenti ad altri comparti. Le informazioni sulle modalità 
di esercizio del diritto di conversione sono contenute nella sezione 
“Come si modifica la composizione dell’investimento: le conversioni” del 
Prospetto. 

Il Prospetto, il rendiconto e le relazioni semestrali sono redatti per il 
Fondo nel suo complesso menzionato nell'intestazione del presente 
documento. 
 

 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Classe RH -7,8% -18,7% 5,2% 10,4% -11,2% 11,6% -1,1% -11,6%

Classe TH -18,2% 5,8% 11,1% -10,6% 12,3% -0,5% -11,0%

Benchmark -5,7% -14,9% 9,9% 15,2% -6,2% 13,5% 2,7% -8,7%
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Informazioni chiave per gli investitori  

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono 
disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di 
aiutarvi a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di 
prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di 
investire. 
 

 

Fonditalia Diversified Real Asset 
Comparto del Fondo Fonditalia 

Classe R (ISIN LU0937586849) / Classe S (ISIN LU0937586922) / Classe T (ISIN LU0937587060)   

Società di Gestione: Fideuram Asset Management (Ireland) dac, gruppo bancario Intesa Sanpaolo 
 

 
  OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO   

 
    

Il  Comparto, espresso in Euro, ha l’obiettivo di massimizzare il 
rendimento  totale, traendo beneficio dalla diversificazione 
dell’investimento e  investendo, senza alcuna limitazione geografica, 
principalmente in: 
a)  strumenti finanziari indicizzati al tasso di inflazione; 
b)  titoli di debito governativi; 
c)  azioni che partecipino alla potenziale crescita del mercato 
internazionale  delle commodities, sulla base delle condizioni di 
mercato, caratterizzate da  reali prospettive di rendimento positivo. 
Il  Comparto può assumere esposizione al mercato REIT (Real 
Estate Investment  Trust) anche senza investire direttamente in titoli 
appartenenti a tale  mercato. 
Il  Comparto può investire senza limitazioni in titoli denominati in 
valute  diverse da quella di riferimento (Euro). 

Il  Comparto può investire in strumenti derivati sia a fini di copertura 
dei  rischi che a fini di investimento. 
Il  Comparto investe negli strumenti indicati anche attraverso 
l’investimento in  quote e/o azioni di altri fondi, inclusi gli Exchange 
Traded Funds. 
La  politica di gestione del Comparto non è collegata a un parametro 
di  riferimento ("benchmark"). 
Il  Comparto è gestito in maniera attiva. 
Il  Comparto prevede le seguenti Classi di quote: R, S e T. 
Le  Classi R e T del Comparto sono a capitalizzazione. 
Con  riferimento alla Classe S, il reddito netto del Comparto sarà 
distribuito in  accordo a quanto previsto nel Prospetto del Fondo. 
Potrete  ottenere il rimborso attraverso semplice richiesta in qualsiasi 
giorno  lavorativo. 

 

 

 
  PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO   

 
    

Rischio Più Basso  

 

Rischio Più Alto  

Rendimento 
potenzialmente più 
basso  

Rendimento 
potenzialmente più 

alto 
 

 

 

 

   

 

• Il Comparto è stato classificato nella categoria di rischio/rendimento 4 
in quanto il valore dell'investimento può registrare variazioni 
giornaliere, al rialzo o al ribasso. 

• I dati storici utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico  potrebbero 
non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di  rischio 
del Comparto. 

• La categoria di rischio/rendimento sopra indicata potrebbe non 
rimanere  invariata e la classificazione del Comparto potrebbe 
cambiare nel tempo. 

• L’appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce un  
investimento esente da rischi. 

 

L'INDICATORE SINTETICO DI RISCHIO NON RILEVA IN MODO 
ADEGUATO I SEGUENTI RISCHI: 
• Rischio di credito: il Comparto investe in titoli il cui merito creditizio 

può peggiorare aumentando il rischio che l'emittente non sia in grado 
di onorare i propri impegni incidendo negativamente sui prezzi dei 
titoli. 

• Rischio materie prime: il Comparto investe in strumenti finanziari 
collegati a materie prime, il cui valore è influenzato da fattori specifici 
tra cui l'elevato rischio di instabilità politica dei paesi produttori.  
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Il Fondo è stato autorizzato nel Granducato del Lussemburgo ed è controllato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) dac è stata autorizzata in Irlanda in data 15 maggio 2013 ed è regolamentata dalla Central Bank of 
Ireland (CBI). 
Le Informazioni Chiave per gli Investitori qui riportate sono esatte alla data del 18 febbraio 2022. 

 

 
  SPESE   

 
   Le commissioni e le spese da Voi corrisposte vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del Comparto, compresi i costi legati alla sua 

commercializzazione e distribuzione. Tali oneri riducono la potenziale crescita del Vostro investimento. 
 

 

 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento  

Commissioni di 
sottoscrizione  

  1,50 %  

Commissioni di rimborso    0,00 %  

Percentuale massima che può essere prelevata dal Vostro Capitale 
prima che venga investito o prima che il rendimento dell'investimento 
venga distribuito. 

  

Spese 
correnti 
Spese 

prelevate dal 
Comparto in 

un anno  

Commissioni legate al rendimento  
Commissioni prelevate dal Comparto a 

determinate condizioni specifiche  

Classe R   2,40 % 15,00 %, della differenza tra il nuovo High 

on High (HoH) a livello di classe aumentato 
dell’hurdle rate e l’ultimo HoH aumentato 
dell’hurdle rate durante i 5 anni precedenti. 
L’hurdle rate è pari a 2.10%. La 
commissione di performance è 

calcolata/maturata giornalmente e pagata 
annualmente. Nel 2021 le commissioni 
legate al rendimento delle Classi R, S e T 
sono state pari: Classe R 1.51%; Classe S 
1.54%;  Classe T 1.58%.  

Classe S   2,40 % 

Classe T   1,75 % 

 

 

Le commissioni di sottoscrizione e rimborso riportate nella Tabella 

corrispondono, singolarmente, alla percentuale massima applicabile. 

È, pertanto, possibile che possiate pagare un importo inferiore. 

L’esatto importo applicato Vi potrà essere comunicato dal consulente 

finanziario o dal distributore. Per le operazioni di conversione e 

possibile scegliere alternativamente fra la tariffa “ad evento” e quella 

“forfettaria” (applicata trimestralmente sul patrimonio investito). Le 

spese correnti si riferiscono ai costi relativi all’esercizio conclusosi il 

31/12/2021. Tale importo potrebbe variare di anno in anno. Sono 

escluse dal calcolo le commissioni legate al rendimento e i costi delle 

transazioni di portafoglio, eccetto le commissioni di 

sottoscrizione/rimborso sostenute dal Comparto per l'acquisto o la 

vendita di quote di un altro comparto. 

Per ulteriori informazioni sulle commissioni e le spese, ivi incluse 

quelle relative alle modalità di calcolo delle commissioni legate al 

rendimento, si rinvia alla sezione "Spese" del Prospetto del 

Fondo, reperibile sui siti internet www.fideuramireland.ie 
 

 

 
  RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO   

 
    

 

 
 

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Il Fondo è stato istituito l'11 agosto 1967. Il Comparto è stato avviato il 19 giugno 2013. I 
risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in Euro. I rendimenti qui riportati tengono conto di tutti i costi e le commissioni, ad eccezione delle 
commissioni di sottoscrizione, conversione e rimborso.  

 

 
  INFORMAZIONI PRATICHE   

 
   Il presente documento contiene le Informazioni Chiave per gli Investitori 

relative al singolo Comparto Fonditalia Diversified Real Asset  Classi R, 
S e T. 
La Banca depositaria è STATE STREET BANK INTERNATIONAL 
GmbH, Filiale del Lussemburgo 

Copie dell'ultimo rendiconto annuale, delle relazioni semestrali e del 
Prospetto del Fondo possono essere richieste gratuitamente e in ogni 
momento presso la Società di Gestione nonché presso STATE 
STREET BANK INTERNATIONAL GmbH, filiale del Lussemburgo e 
presso il collocatore. Le informazioni di dettaglio della Politica di 
remunerazione adottata dalla Società di Gestione sono disponibili al 
seguente link 
http://www.fideuramireland.ie/upload/File/pdf/Policy_FAMI/FAMI_R
emuneration_Policy.pdf. e acquisibili su richiesta, su copia cartacea o 
su altro supporto durevole a disposizione degli investitori. Informazioni 
relative al Reg. 2019/2088 (“SFDR”) sono disponibili sul sito internet  
www.fideuramireland.ie nella sezione “Sustainability”. L'ultimo valore 
della quota è disponibile ogni giorno bancario lavorativo in 
Lussemburgo presso gli uffici della Banca Depositaria e sul sito internet 
www.fideuramireland.ie.FIDEURAM ASSET MANAGEMENT 
(IRELAND) dac può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla 

base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino 
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del 
Prospetto del Fondo. Il Fondo è soggetto alla legislazione fiscale 
lussemburghese. Tale legislazione potrebbe avere impatti sulla Vostra 
posizione fiscale. Il Fondo è articolato in comparti. Le attività e le 
passività del Comparto sono separate da quelle degli altri comparti. 

I diritti patrimoniali degli investitori del Comparto sono totalmente distinti 
da quelli degli investitori degli altri comparti. Per le Classi R e S è 
possibile effettuare la sottoscrizione con versamenti in unica soluzione 
(UNI), ovvero con piani di versamenti (PLURI). Per la Classe T è 
possibile effettuare la sottoscrizione esclusivamente con versamenti in 
unica soluzione (UNI). 

Potrete in ogni momento convertire azioni appartenenti al Comparto 
con azioni appartenenti ad altri comparti. Le informazioni sulle modalità 
di esercizio del diritto di conversione sono contenute nella sezione 
“Come si modifica la composizione dell’investimento: le conversioni” del 
Prospetto. 

Il Prospetto, il rendiconto e le relazioni semestrali sono redatti per il 
Fondo nel suo complesso menzionato nell'intestazione del presente 
documento. 
 

 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Classe R 4,0% -3,8% 2,1% -1,2% -7,1% 9,7% 2,4% 8,9%

Classe S 3,9% -3,7% 2,1% -1,1% -7,2% 9,7% 2,4% 8,9%

Classe T 4,5% -3,3% 2,7% -0,5% -6,6% 10,3% 3,0% 9,5%
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Informazioni chiave per gli investitori  

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono 
disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di 
aiutarvi a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di 
prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di 
investire. 
 

 

Fonditalia Carmignac Active Allocation 
Comparto del Fondo Fonditalia 

Classe R (ISIN LU2250732281) / Classe S (ISIN LU2250732448)    

Società di Gestione: Fideuram Asset Management (Ireland) dac, gruppo bancario Intesa Sanpaolo 
 

 
  OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO   

 
    

Il Comparto, espresso in Euro, ha l’obiettivo di generare rendimenti 
positivi intesi come una combinazione di crescita del reddito e del 
capitale, mediante un’esposizione dinamica a una gamma 
diversificata di attivi. Il Comparto investirà in un portafoglio globale 
flessibile e diversificato costituto da: titoli azionari, titoli di debito a 
tasso fisso e variabile, titoli non i vestment grade, valute e liquidità. A 
seconda delle condizioni di mercato l’allocazione del portafoglio nelle 
asset class sopra menzionate avverrà in modo flessibile, rispettando i 
limiti di investimento di seguito descritti. 
Il Comparto investirà in titoli emessi da società, altri emittenti non 
governativi, governativi o equiparabili ad enti governativi, sia dei 
paesi sviluppati sia emergenti e denominate in valute globali. 
Il comparto non avrà restrizioni nella selezione di titoli in termini 
settoriali o geografici. 
Il Comparto potrà investire: 
- fino al 100% del patrimonio netto in titoli di debito a tasso fisso e 
variabile; 
- fino al 70% del patrimonio netto in strumenti azionari inclusi i 
certificati di deposito (quali, American depository receipts “ADRs”, 
European depository receipts “EDRs” and global depository receipts 
“GDRs”); 
- fino al 35% del proprio patrimonio netto in obbligazioni governative, 
societarie (investment e non-investment grade) e strumenti azionari 
di emittenti dei Paesi emergenti; 
- fino al 20% del patrimonio netto in titoli non-investment grade 
(incluse obbligazioni “non-investment grade” di emittenti di Paesi 
emergenti); 
- fino al 10% del patrimonio in azioni cinesi di tipo China-A tramite la 
piattaforma Shangai-Stock Connect e obbligazioni cinesi di emittenti 
della Repubblica Popolare cinese tramite il programma Bond 
Connect; 

- fino al 20% (cumulato) del patrimonio netto in titoli garantiti da attivi 
(ABS), titoli garantiti da ipoteca (MBS) e collateralized loan 
obligations (CLOs); 
- fino al 10% del patrimonio in obbligazioni convertibili contingenti 
(“CoCos”); 
- fino al 30% del proprio patrimonio in quote di fondi comuni (UCITS 
e/o, UCI) inclusi ETFs che forniscano esposizione alle suddette classi 
di attivi; 
- fino al 10% in exchange traded commodities (“ETC”); 
- fino al 50% in strumenti del mercato monetario. 
Il Comparto potrà investire senza limitazione in strumenti denominati 
in valute diverse dalla valuta di riferimento (EUR) e potrà adottare 
strategie di copertura del rischio cambio, in riferimento a valute dei 
paesi sviluppati diverse da Euro. Complessivamente, e tenendo 
conto delle posizioni valutarie attive come descritto, l'esposizione in 
valute diverse da Euro non potrà superare il 70% del patrimonio netto 
del Comparto. 
Il Comparto non potrà investire in titoli in default o in sofferenza. 
Il Comparto potrà investire in strumenti finanziari derivati sia ai fini di 
copertura che di investimento. Il Comparto potrà negoziare Total 
Return Swaps. Il Comparto non potrà negoziare pronti contro 
termine. 
La politica di gestione del Comparto non è collegata a un parametro 
di riferimento ("benchmark"). Il Comparto è gestito in maniera attiva. 
L'investimento nel Comparto è adatto ad investitori con un orizzonte 
di investimento a lungo termine e in grado di accettare una certa 
volatilità e la possibilità di perdere parte del capitale investito. 
La Classe R è a capitalizzazione. La Classe S prevede la 
distribuzione di proventi con le modalità indicate nel Prospetto del 
Fondo. Potrete ottenere il rimborso attraverso semplice richiesta in 
qualsiasi giorno lavorativo. 

 

 

 
  PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO   

 
    

Rischio Più Basso  

 

Rischio Più Alto  

Rendimento 
potenzialmente più 
basso  

Rendimento 
potenzialmente più 

alto 
 

 

 

 

   

 

 Il Comparto è stato classificato nella categoria di rischio/rendimento 5 
in quanto il valore dell'investimento, può registrare significative 
variazioni giornaliere, al rialzo o al ribasso. 

 I dati storici utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico  potrebbero 
non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di  rischio 
del Comparto. 

 La categoria di rischio/rendimento sopra indicata potrebbe non 
rimanere  invariata e la classificazione del Comparto potrebbe 
cambiare nel tempo. 

 L’appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce un  
investimento esente da rischi. 

 

L'INDICATORE SINTETICO DI RISCHIO NON RILEVA IN MODO 
ADEGUATO I SEGUENTI RISCHI: 
 Rischio di credito: il Comparto investe in titoli il cui merito creditizio 

può peggiorare aumentando il rischio che l'emittente non sia in grado 
di onorare i propri impegni incidendo negativamente sui prezzi dei 
titoli. 

 Rischio mercati in via di sviluppo: il Comparto è esposto su titoli 
particolarmente sensibili all'instabilità politica ed economica dei paesi 
in via di sviluppo, quali: conflitti civili, cambi di tassazione, limitazioni 
sugli investimenti stranieri (incluse restrizioni sul capitale investito), 
rimpatrio di valuta, oscillazioni valutarie e altri sviluppi legislativi e 

regolamentari dei paesi in cui il  Comparto investe. Le variazioni di  
prezzo possono essere maggiori rispetto a quelle riscontrate sui 
mercati dei paesi sviluppati. 

 Rischio Derivati: al fine di raggiungere i suoi obiettivi il Comparto può 
fare uso di strumenti derivati il cui valore può essere soggetto a 
oscillazioni di prezzo, positive o negative, molto più ampie rispetto a 
quelle dei titoli in esso contenuti. 

 Rischio CoCo: gli investimenti in CoCos possono esporre a rischi 
diversi tra cui rischio di conversione, rischio di svalutazione, rischio di 
cancellazione cedola, rischio che il bond non venga richiamato 
dall’emittente, rischio di inversione struttura capitale e rischio di 
concentrazione settoriale (come da descrizione contenuta nel 
Prospetto). 

 Rischio normativo: Rischio che modifiche normative (in particolare 
relative a cartolarizzazioni, e obbligazioni convertibili contingenti) 
possano impattare negativamenti il Comparto in relazione alle 
valutazioni e  alla liquidità. 

 Rischio Cina: Gli investimenti nella Repubblica Popolare Cinese 
sono soggetti al rischio mercati in via di sviluppo e ad altri rischi 
specifici connessi al mercato cinese. Gli investimenti in China A 
shares, e/o in obbligazioni di emittenti cinesi i cui titoli sono in custodia 
“cross-border” possono essere soggetti a rischi sulla proprietá legale 
connessi a requisiti obbligatori dei Depositi Centrali Titoli. 
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Il Fondo è stato autorizzato nel Granducato del Lussemburgo ed è controllato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) dac è stata autorizzata in Irlanda in data 15 maggio 2013 ed è regolamentata dalla Central Bank of 
Ireland (CBI). 
Le Informazioni Chiave per gli Investitori qui riportate sono esatte alla data del 18 febbraio 2022. 

 

 
  SPESE   

 
   Le commissioni e le spese da Voi corrisposte vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del Comparto, compresi i costi legati alla sua 

commercializzazione e distribuzione. Tali oneri riducono la potenziale crescita del Vostro investimento. 
 

 

 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento  

Commissioni di 
sottoscrizione  

  0,00 %  

Commissioni di rimborso    1,80 %  

Percentuale massima che può essere prelevata dal Vostro Capitale 
prima che venga investito o prima che il rendimento dell'investimento 
venga distribuito. 

  

Spese 
correnti 
Spese 

prelevate dal 
Comparto in 

un anno  

Commissioni legate al rendimento  
Commissioni prelevate dal Comparto a 

determinate condizioni specifiche  

Classe R   1,95 % 
0,00 %  

Classe S   1,95 % 
 

 

Le commissioni di sottoscrizione e rimborso riportate tabella saranno 

applicate dall’11 marzo 2021 al 10 marzo 2024. Esse corrispondono 

alla percentuale massima applicabile, in quanto decrescono durante 

tale periodo. È, pertanto, possibile che possiate pagare un importo 

inferiore.Le spese correnti si riferiscono ai costi relativi all'esercizio 

conclusosi il 31/12/2021. Tale importo potrebbe variare di anno in 

anno. Sono escluse dal calcolo le commissioni legate al rendimento e i 

costi delle transazioni di portafoglio, eccetto le commissioni di 

sottoscrizione/rimborso sostenute dal Comparto per l'acquisto o la 

vendita di quote di un altro comparto. 

Le spese correnti includono l’ammortamento (sui 3 anni) di una 

commissione di avviamento pari al 1,80% del Valore Unitario Iniziale 

della Quota (Euro 10). 

Per ulteriori informazioni sulle commissioni e le spese, ivi incluse 

quelle relative alle modalità di calcolo delle commissioni legate al 

rendimento, si rinvia alla sezione "Spese" del Prospetto del 

Fondo, reperibile sui siti internet www.fideuramireland.ie 
 

 

 
  RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO   

 
    

 

 
 

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Il Fondo è stato istituito l'11 agosto 1967. Il Comparto è stato avviato l'11 gennaio 2021. 
Dato il recente avvio del Comparto, non è possibile calcolare i rendimenti passati. Pertanto, non è possibile fornirvi informazioni su questo punto.  

 

 
  INFORMAZIONI PRATICHE   

 
   Il presente documento contiene le Informazioni Chiave per gli Investitori 

relative al singolo Comparto Fonditalia Carmignac Active Allocation  
Classi R e S. 
La Banca depositaria è STATE STREET BANK INTERNATIONAL 
GmbH, Filiale del Lussemburgo 

Copie dell'ultimo rendiconto annuale, delle relazioni semestrali e del 
Prospetto del Fondo possono essere richieste gratuitamente e in ogni 
momento presso la Società di Gestione nonché presso STATE 
STREET BANK INTERNATIONAL GmbH, filiale del Lussemburgo e 
presso il collocatore. Le informazioni di dettaglio della Politica di 
remunerazione adottata dalla Società di Gestione sono disponibili al 
seguente link 
http://www.fideuramireland.ie/upload/File/pdf/Policy_FAMI/FAMI_R
emuneration_Policy.pdf. e acquisibili su richiesta, su copia cartacea o 
su altro supporto durevole a disposizione degli investitori. Informazioni 
relative al Reg. 2019/2088 (“SFDR”) sono disponibili sul sito internet  
www.fideuramireland.ie nella sezione “Sustainability”. L'ultimo valore 
della quota è disponibile ogni giorno bancario lavorativo in 
Lussemburgo presso gli uffici della Banca Depositaria e sul sito internet 

www.fideuramireland.ie.FIDEURAM ASSET MANAGEMENT 
(IRELAND) dac può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla 
base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino 
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del 
Prospetto del Fondo. Il Fondo è soggetto alla legislazione fiscale 
lussemburghese. Tale legislazione potrebbe avere impatti sulla Vostra 
posizione fiscale. Il Fondo è articolato in comparti. Le attività e le 
passività del Comparto sono separate da quelle degli altri comparti. 

I diritti patrimoniali degli investitori del Comparto sono totalmente distinti 
da quelli degli investitori degli altri comparti. 

È possibile effettuare la sottoscrizione esclusivamente con versamenti 
in unica soluzione. 

Per il Comparto non sono ammesse operazioni di conversione con 
quote di altri comparti. 

Il Prospetto, il rendiconto e le relazioni semestrali sono redatti per il 
Fondo nel suo complesso menzionato nell'intestazione del presente 
documento. 
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Informazioni chiave per gli investitori  

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono 
disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di 
aiutarvi a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di 
prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di 
investire. 
 

 

Fonditalia Carmignac Active Allocation 
Comparto del Fondo Fonditalia 

Classe R1 (ISIN LU2251305319) / Classe S1 (ISIN LU2251305400) / Classe T (ISIN LU2251305236)   

Società di Gestione: Fideuram Asset Management (Ireland) dac, gruppo bancario Intesa Sanpaolo 
 

 
  OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO   

 
    

Il   Comparto, espresso in Euro, ha l’obiettivo di generare rendimenti 
positivi   intesi come una combinazione di crescita del reddito e del 
capitale, mediante   un’esposizione dinamica a una gamma 
diversificata di attivi. 
Il   Comparto investirà in un portafoglio globale flessibile e 
diversificato   costituto da: titoli azionari, titoli di debito a tasso fisso e 
variabile,   titoli non investment grade, valute e liquidità. A seconda 
delle condizioni   di mercato l’allocazione del portafoglio nelle asset 
class sopra menzionate   avverrà in modo flessibile, rispettando i 
limiti di investimento di seguito   descritti. 
Il   Comparto investirà in titoli emessi da società, altri emittenti non   
governativi, governativi o equiparabili ad enti governativi, sia dei 
paesi   sviluppati sia emergenti e denominate in valute globali. 
Il   comparto non avrà restrizioni nella selezione di titoli in termini 
settoriali   o geografici. 
Il   Comparto potrà investire: 
-       fino   al 100% del patrimonio netto in titoli di debito a tasso fisso 
e variabile; 
-       fino   al 70% del patrimonio netto in strumenti azionari inclusi i 
certificati di   deposito (quali, American depository receipts “ADRs”, 
European depository   receipts “EDRs” and global depository receipts 
“GDRs”); 
-       fino   al 35% del proprio patrimonio netto in obbligazioni 
governative, societarie   (investment e non-investment grade) e 
strumenti azionari di emittenti dei   Paesi emergenti; 
-       fino al 20% del patrimonio netto in titoli non-investment grade 
(incluse   obbligazioni “non-investment grade” di emittenti di Paesi 
emergenti); 
-       fino   al 10% del patrimonio in azioni cinesi di tipo China-A 
tramite la piattaforma   Shangai-Stock Connect e obbligazioni cinesi 
di emittenti della Repubblica   Popolare cinese tramite il programma 
Bond Connect; 

-       fino   al 20% (cumulato) del patrimonio netto in titoli garantiti da 
attivi (ABS),   titoli garantiti da ipoteca (MBS) e collateralized loan 
obligations (CLOs); 
-       fino   al 10% del patrimonio in obbligazioni convertibili 
contingenti (“CoCos”); 
-       fino   al 30% del proprio patrimonio in quote di fondi comuni 
(UCITS e/o, UCI)   inclusi ETFs che forniscano esposizione alle 
suddette classi di attivi; 
-         fino al   10% in exchange traded commodities   (“ETC”); 
-       fino   al 50% in strumenti del mercato monetario. 
Il   Comparto potrà investire senza limitazione in strumenti denominati 
in valute   diverse dalla valuta di riferimento (EUR) e potrà adottare 
strategia di copertura   del rischio cambio, in riferimento a valute dei 
paesi sviluppati diverse da   Euro. Complessivamente, e tenendo 
conto delle posizioni valutarie attive come   descritto, l'esposizione in 
valute diverse da Euro non potrà superare il 70%   del patrimonio 
netto del Comparto. 
Il   Comparto non potrà investire in titoli in default o in sofferenza. 
Il   Comparto potrà investire in strumenti finanziari derivati sia ai fini di   
copertura che di investimento. Il Comparto potrà negoziare Total 
Return   Swaps. Il Comparto non potrà negoziare pronti contro 
termine. 
La   politica di gestione del Comparto non è collegata a un parametro 
di   riferimento ("benchmark"). Il Comparto è gestito in maniera attiva. 
L’investimento   nel Comparto è adatto ad investitori con un orizzonte 
di investimento a lungo   termine e in grado di accettare una certa 
volatilità e la possibilità di   perdere parte del capitale investito. 
Classe R1 e T, a capitalizzazione, e   Classe S1, che prevede la 
distribuzione dei proventi, con le modalità   indicate nel Prospetto del 
Fondo. Potrete ottenere il rimborso attraverso   semplice richiesta in 
qualsiasi giorno lavorativo. 

 

 

 
  PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO   
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• Il Comparto è stato classificato nella categoria di rischio/rendimento 5 
in quanto il valore dell'investimento, può registrare significative 
variazioni giornaliere, al rialzo o al ribasso. 

• I dati storici utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico  potrebbero 
non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di  rischio 
del Comparto. 

• La categoria di rischio/rendimento sopra indicata potrebbe non 
rimanere  invariata e la classificazione del Comparto potrebbe 
cambiare nel tempo. 

• L’appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce un  
investimento esente da rischi. 

 

L'INDICATORE SINTETICO DI RISCHIO NON RILEVA IN MODO 
ADEGUATO I SEGUENTI RISCHI: 
• Rischio di credito: il Comparto investe in titoli il cui merito creditizio 

può peggiorare aumentando il rischio che l'emittente non sia in grado 
di onorare i propri impegni incidendo negativamente sui prezzi dei 
titoli. 

• Rischio mercati in via di sviluppo: il Comparto è esposto su titoli 
particolarmente sensibili all'instabilità politica ed economica dei paesi 
in via di sviluppo, quali: conflitti civili, cambi di tassazione, limitazioni 
sugli investimenti stranieri (incluse restrizioni sul capitale investito), 
rimpatrio di valuta, oscillazioni valutarie e altri sviluppi legislativi e 

regolamentari dei paesi in cui il  Comparto investe. Le variazioni di  
prezzo possono essere maggiori rispetto a quelle riscontrate sui 
mercati dei paesi sviluppati. 

• Rischio Derivati: al fine di raggiungere i suoi obiettivi il Comparto può 
fare uso di strumenti derivati il cui valore può essere soggetto a 
oscillazioni di prezzo, positive o negative, molto più ampie rispetto a 
quelle dei titoli in esso contenuti. 

• Rischio CoCo: gli investimenti in CoCos possono esporre a rischi 
diversi tra cui rischio di conversione, rischio di svalutazione, rischio di 
cancellazione cedola, rischio che il bond non venga richiamato 
dall’emittente, rischio di inversione struttura capitale e rischio di 
concentrazione settoriale (come da descrizione contenuta nel 
Prospetto). 

• Rischio normativo: Rischio che modifiche normative (in particolare 
relative a cartolarizzazioni, e obbligazioni convertibili contingenti) 
possano impattare negativamenti il Comparto in relazione alle 
valutazioni e  alla liquidità. 

• Rischio Cina: Gli investimenti nella Repubblica Popolare Cinese 
sono soggetti al rischio mercati in via di sviluppo e ad altri rischi 
specifici connessi al mercato cinese. Gli investimenti in China A 
shares, e/o in obbligazioni di emittenti cinesi i cui titoli sono in custodia 
“cross-border” possono essere soggetti a rischi sulla proprietá legale 
connessi a requisiti obbligatori dei Depositi Centrali Titoli. 
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Il Fondo è stato autorizzato nel Granducato del Lussemburgo ed è controllato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) dac è stata autorizzata in Irlanda in data 15 maggio 2013 ed è regolamentata dalla Central Bank of 
Ireland (CBI). 
Le Informazioni Chiave per gli Investitori qui riportate sono esatte alla data del 18 febbraio 2022. 

 

 
  SPESE   

 
   Le commissioni e le spese da Voi corrisposte vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del Comparto, compresi i costi legati alla sua 

commercializzazione e distribuzione. Tali oneri riducono la potenziale crescita del Vostro investimento. 
 

 

 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento  

Commissioni di 
sottoscrizione  

  2,00 %  

Commissioni di rimborso    0,00 %  

Percentuale massima che può essere prelevata dal Vostro Capitale 
prima che venga investito o prima che il rendimento dell'investimento 
venga distribuito. 

  

Spese 
correnti 
Spese 

prelevate dal 
Comparto in 

un anno  

Commissioni legate al rendimento  
Commissioni prelevate dal Comparto a 

determinate condizioni specifiche  

Classe R1   1,94 % 

0,00 %  Classe S1   1,94 % 

Classe T   1,14 % 
 

 

Le commissioni di sottoscrizione e rimborso riportate nella Tabella 

corrispondono, singolarmente, alla percentuale massima applicabile. 

È, pertanto, possibile che possiate pagare un importo inferiore. Vi 

potrà essere comunicato dal consulente finanziario o dal distributore. 

Per le operazioni di conversione e possibile scegliere alternativamente 

fra la tariffa “ad evento” e quella “forfettaria” (applicata trimestralmente 

sul patrimonio investito). Le spese correnti si riferiscono ai costi 

relativi all'esercizio conclusosi il 31/12/2021. Tale importo potrebbe 

variare di anno in anno. Sono escluse dal calcolo le commissioni 

legate al rendimento e i costi delle transazioni di portafoglio, eccetto le 

commissioni di sottoscrizione/rimborso sostenute dal Comparto per 

l'acquisto o la vendita di quote di un altro comparto. 

Per ulteriori informazioni sulle commissioni e le spese, ivi incluse 

quelle relative alle modalità di calcolo delle commissioni legate al 

rendimento, si rinvia alla sezione "Spese" del Prospetto del 

Fondo, reperibile sui siti internet www.fideuramireland.ie 
 

 

 
  RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO   

 
    

 

 
 

I rendimenti passati non  sono indicativi di quelli futuri. Il Fondo è stato istituito l'11 agosto 1967.  Il Comparto è stato avviato l'11 gennaio 2021. Le 
Classi R1, S1, T sono state  avviate l’1 marzo 2021. Dato il recente avvio del Comparto, non è possibile  calcolare i rendimenti passati. Pertanto, 
non è possibile fornirvi  informazioni su questo punto.  

 

 
  INFORMAZIONI PRATICHE   

 
   Il presente documento contiene le Informazioni Chiave per gli Investitori 

relative al singolo Comparto Fonditalia Carmignac Active Allocation  
Classi R1, S1 e T. 
La Banca depositaria è STATE STREET BANK INTERNATIONAL 
GmbH, Filiale del Lussemburgo 

Copie dell'ultimo rendiconto annuale, delle relazioni semestrali e del 
Prospetto del Fondo possono essere richieste gratuitamente e in ogni 
momento presso la Società di Gestione nonché presso STATE 
STREET BANK INTERNATIONAL GmbH, filiale del Lussemburgo e 
presso il collocatore. Le informazioni di dettaglio della Politica di 
remunerazione adottata dalla Società di Gestione sono disponibili al 
seguente link 
http://www.fideuramireland.ie/upload/File/pdf/Policy_FAMI/FAMI_R
emuneration_Policy.pdf. e acquisibili su richiesta, su copia cartacea o 
su altro supporto durevole a disposizione degli investitori. Informazioni 
relative al Reg. 2019/2088 (“SFDR”) sono disponibili sul sito internet  
www.fideuramireland.ie nella sezione “Sustainability”. L'ultimo valore 
della quota è disponibile ogni giorno bancario lavorativo in 
Lussemburgo presso gli uffici della Banca Depositaria e sul sito internet 
www.fideuramireland.ie.FIDEURAM ASSET MANAGEMENT 
(IRELAND) dac può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla 
base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino 

fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del 
Prospetto del Fondo. Il Fondo è soggetto alla legislazione fiscale 
lussemburghese. Tale legislazione potrebbe avere impatti sulla Vostra 
posizione fiscale. Il Fondo è articolato in comparti. Le attività e le 
passività del Comparto sono separate da quelle degli altri comparti. 

I diritti patrimoniali degli investitori del Comparto sono totalmente distinti 
da quelli degli investitori degli altri comparti. 

Per le Classi R1 e S1 è possibile effettuare la sottoscrizione con 
versamenti in unica soluzione (UNI), ovvero con piani di versamenti 
(PLURI). 

Per la Classe T è possibile effettuare la sottoscrizione esclusivamente 
con versamenti in unica soluzione (UNI). 

Potrete in ogni momento convertire azioni appartenenti al Comparto 
con azioni appartenenti ad altri comparti. Le informazioni sulle modalità 
di esercizio del diritto di conversione sono contenute nella sezione 
“Come si modifica la composizione dell’investimento: le conversioni” del 
Prospetto. 

Il Prospetto, il rendiconto e le relazioni semestrali sono redatti per il 
Fondo nel suo complesso menzionato nell'intestazione del presente 
documento. 
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Informazioni chiave per gli investitori  

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono 
disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di 
aiutarvi a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di 
prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di 
investire. 
 

 

Fonditalia Fidelity Equity Low Volatility 
Comparto del Fondo Fonditalia 

Classe R (ISIN LU2274958557) / Classe T (ISIN LU2274958631)    

Società di Gestione: Fideuram Asset Management (Ireland) dac, gruppo bancario Intesa Sanpaolo 
 

 
  OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO   

 
    

Il Comparto, espresso in Euro, si pone l’obiettivo di generare 
rendimenti positivi investendo principalmente in titoli azionari emessi 
da emittenti senza limitazioni geografiche, di settore o industriali. La 
strategia del comparto ha l’obiettivo di generare livelli di volatilità più 
bassi rispetto a quelli del mercato azionario globale selezionando in 
generale titoli a bassa volatilità. 
Il Comparto investirà in un portafoglio diversificato costituito 
principalmente da titoli azionari quotati in Borsa o negoziati nei 
mercati regolamentati mondiali, includendo i certificati di deposito 
(quali, American depository receipts “ADRs”, European depository 
receipts “EDRs” and global depository receipts “GDRs”); 
Il Comparto potrà investire in: 
- fino al 10% del proprio patrimonio in strumenti finanziari di emittenti 
dei Paesi Emergenti; 
- fino al 10% del proprio patrimonio in azioni cinesi di tipo China-A 
tramite la piattaforma Shangai-Stock Connect; 
- fino al 10% del proprio patrimonio in strumenti del mercato 
monetario e liquidità; 
- fino al 40% del proprio patrimonio in quote di fondi comuni (UCITS 
e/o, UCI) inclusi ETFs conformi alla normativa UCITS, che forniscano 
esposizione alle suddette classi di attivi; 
Il Comparto potrà investire senza limitazioni in strumenti denominati 
in valute diverse dalla valuta di riferimento (EUR). L’esposizione al 
rischio di cambio è gestita in maniera flessibile. 

Il Comparto potrà investire in strumenti finanziari derivati sia ai fini di 
copertura che di investimento. 
Il Comparto non potrà negoziare Total Return Swaps né contratti 
pronti contro termine. 
L'investimento nel Comparto è adatto ad investitori con un orizzonte 
di investimento a lungo termine e in grado di accettare una certa 
volatilità e la possibilità di perdere parte del capitale investito. La 
politica di gestione del Comparto è collegata ad un parametro di 
riferimento variabile (“benchmark”), costituito dall’indice ‘MSCI World’ 
Price return, espresso in USD e convertito in EUR. 
Il comparto è gestito in maniera attiva ed il grado di libertà ammesso 
nella gestione del comparto è significativo. Il rischio relativo ed il 
posizionamento rispetto al benchmark sono monitorati. Al fine di 
realizzare un approccio disciplinato alla gestione, dei limiti di rischio 
vengono fissati per contenere il rischio derivante dall’investimento.  In 
circostanze normali, si prevede che una porzione significativa del 
portafoglio del Comparto sarà costituita da componenti del 
benchmark.  Tuttavia il Comparto avrà discrezionalità per investire in 
titoli non inclusi nel benchmark. 
Il Comparto prevede due Classi di quote: Classe R e Classe T, a 
capitalizzazione. 
Potrete ottenere il rimborso attraverso semplice richiesta in qualsiasi 
giorno lavorativo. 

 

 

 
  PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO   
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• Il Comparto è stato classificato nella categoria di rischio/rendimento 6 
in quanto il valore dell'investimento può registrare ampie variazioni 
giornaliere, al rialzo o al ribasso. 

• I dati storici utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico  potrebbero 
non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di  rischio 
del Comparto. 

• La categoria di rischio/rendimento sopra indicata potrebbe non 
rimanere  invariata e la classificazione del Comparto potrebbe 
cambiare nel tempo. 

• L’appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce un  
investimento esente da rischi. 

 

L'INDICATORE SINTETICO DI RISCHIO NON RILEVA IN MODO 
ADEGUATO I SEGUENTI RISCHI: 
• Rischio mercati in via di sviluppo: il Comparto è esposto su titoli 

particolarmente sensibili all'instabilità politica ed economica dei paesi 
in via di sviluppo, quali: conflitti civili, cambi di tassazione, limitazioni 
sugli investimenti stranieri (incluse restrizioni sul capitale investito), 
rimpatrio di valuta, oscillazioni valutarie e altri sviluppi legislativi e 
regolamentari dei paesi in cui il  Comparto investe. Le variazioni di  
prezzo possono essere maggiori rispetto a quelle riscontrate sui 
mercati dei paesi sviluppati. 

• Rischio Cina: Gli investimenti nella Repubblica Popolare Cinese 
sono soggetti al rischio mercati in via di sviluppo e ad altri rischi 
specifici connessi al mercato cinese. Gli investimenti in China A 
shares, e/o in obbligazioni di emittenti cinesi i cui titoli sono in custodia 
“cross-border” possono essere soggetti a rischi sulla proprietà legale 
connessi a requisiti obbligatori dei Depositi Centrali Titoli. 
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Il Fondo è stato autorizzato nel Granducato del Lussemburgo ed è controllato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) dac è stata autorizzata in Irlanda in data 15 maggio 2013 ed è regolamentata dalla Central Bank of 
Ireland (CBI). 
Le Informazioni Chiave per gli Investitori qui riportate sono esatte alla data del 18 febbraio 2022. 

 

 
  SPESE   

 
   Le commissioni e le spese da Voi corrisposte vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del Comparto, compresi i costi legati alla sua 

commercializzazione e distribuzione. Tali oneri riducono la potenziale crescita del Vostro investimento. 
 

 

 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento  

Commissioni di 
sottoscrizione  

  2,00 %  

Commissioni di rimborso    0,00 %  

Percentuale massima che può essere prelevata dal Vostro Capitale 
prima che venga investito o prima che il rendimento dell'investimento 
venga distribuito. 

  

Spese 
correnti 
Spese 

prelevate dal 
Comparto in 

un anno  

Commissioni legate al rendimento  
Commissioni prelevate dal Comparto a 

determinate condizioni specifiche  

Classe R   2,25 % 
0,00 %  

Classe T   1,30 % 
 

 

Le commissioni di sottoscrizione e rimborso riportate nella Tabella 

corrispondono, singolarmente, alla percentuale massima applicabile. 

È, pertanto, possibile che possiate pagare un importo inferiore. Vi 

potrà essere comunicato dal consulente finanziario o dal distributore. 

Per le operazioni di conversione e possibile scegliere alternativamente 

fra la tariffa “ad evento” e quella “forfettaria” (applicata trimestralmente 

sul patrimonio investito). Le spese correnti si riferiscono ai costi 

relativi all'esercizio conclusosi il 31/12/2021. Tale importo potrebbe 

variare di anno in anno. Sono escluse dal calcolo le commissioni 

legate al rendimento e i costi delle transazioni di portafoglio, eccetto le 

commissioni di sottoscrizione/rimborso sostenute dal Comparto per 

l'acquisto o la vendita di quote di un altro comparto. 

Per ulteriori informazioni sulle commissioni e le spese, ivi incluse 

quelle relative alle modalità di calcolo delle commissioni legate al 

rendimento, si rinvia alla sezione "Spese" del Prospetto del 

Fondo, reperibile sui siti internet www.fideuramireland.ie 
 

 

 
  RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO   

 
    

 

 
 

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Il Fondo è stato istituito l'11 agosto 1967. Il Comparto è stato avviato l'11 gennaio 
2021.Dato il recente avvio del Comparto, non è possibile calcolare i rendimenti passati. Pertanto, non è possibile fornirvi informazioni su questo 
punto. La performance “net total return index” inserita in questa sezione del KIID è calcolata considerando che tutte le componenti di reddito, quali 
interessi e cedole, siano state reinvestite.  

 

 
  INFORMAZIONI PRATICHE   

 
   Il presente documento contiene le Informazioni Chiave per gli Investitori 

relative al singolo Comparto Fonditalia Fidelity Equity Low Volatility  
Classi R e T. 
La Banca depositaria è STATE STREET BANK INTERNATIONAL 
GmbH, Filiale del Lussemburgo 

Copie dell'ultimo rendiconto annuale, delle relazioni semestrali e del 
Prospetto del Fondo possono essere richieste gratuitamente e in ogni 
momento presso la Società di Gestione nonché presso STATE 
STREET BANK INTERNATIONAL GmbH, filiale del Lussemburgo e 
presso il collocatore. Le informazioni di dettaglio della Politica di 
remunerazione adottata dalla Società di Gestione sono disponibili al 
seguente link 
http://www.fideuramireland.ie/upload/File/pdf/Policy_FAMI/FAMI_R
emuneration_Policy.pdf. e acquisibili su richiesta, su copia cartacea o 
su altro supporto durevole a disposizione degli investitori. Informazioni 
relative al Reg. 2019/2088 (“SFDR”) sono disponibili sul sito internet  
www.fideuramireland.ie nella sezione “Sustainability”. L'ultimo valore 
della quota è disponibile ogni giorno bancario lavorativo in 
Lussemburgo presso gli uffici della Banca Depositaria e sul sito internet 
www.fideuramireland.ie.FIDEURAM ASSET MANAGEMENT 
(IRELAND) dac può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla 

base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino 
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del 
Prospetto del Fondo. Il Fondo è soggetto alla legislazione fiscale 
lussemburghese. Tale legislazione potrebbe avere impatti sulla Vostra 
posizione fiscale. Il Fondo è articolato in comparti. Le attività e le 
passività del Comparto sono separate da quelle degli altri comparti. 

I diritti patrimoniali degli investitori del Comparto sono totalmente distinti 
da quelli degli investitori degli altri comparti. 

Per la Classe R è possibile effettuare la sottoscrizione con versamenti 
in unica soluzione (UNI), ovvero con piani di versamenti (PLURI). 

Per la Classe T è possibile effettuare la sottoscrizione esclusivamente 
con versamenti in unica soluzione (UNI). 

Potrete in ogni momento convertire azioni appartenenti al Comparto 
con azioni appartenenti ad altri comparti. Le informazioni sulle modalità 
di esercizio del diritto di conversione sono contenute nella sezione 
“Come si modifica la composizione dell’investimento: le conversioni” del 
Prospetto. 

Il Prospetto, il rendiconto e le relazioni semestrali sono redatti per il 
Fondo nel suo complesso menzionato nell'intestazione del presente 
documento. 
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Informazioni chiave per gli investitori  

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono 
disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di 
aiutarvi a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di 
prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di 
investire. 
 

 

Fonditalia Bond High Yield Short Duration 
Comparto del Fondo Fonditalia 

Classe R (ISIN LU1005157505) / Classe S (ISIN LU1005158651) / Classe T (ISIN LU1005158578)   

Società di Gestione: Fideuram Asset Management (Ireland) dac, gruppo bancario Intesa Sanpaolo 
 

 
  OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO   

 
    

Il Comparto, espresso in Euro, si pone come obiettivo di investimento 
la massimizzazione del risultato totale attraverso l'investimento 
principalmente in: titoli di debito a tasso fisso, ad alto rendimento e ad 
alto rischio, e specificatamente in strumenti finanziari di tipo "sub-
investment grade" con un rating uguale o inferiore a BB, inclusi 
strumenti senza rating che si ritenga abbiamo un rating simile al 
rating interno, così come viene definito dall’investment manager. 
Il Comparto può anche investire in azioni ordinarie e privilegiate, in 
quote/azioni di organismi di investimento collettivo, in valori mobiliari 
armonizzati e/o di altri organismi di investimento collettivo. 
Il Comparto investirà prevalentemente in strumenti finanziari a reddito 
fisso ed alto rendimento senza restrizioni geografiche. Inoltre, il 
Comparto può investire in strumenti derivati sia a fini di copertura dei 
rischi sia ai fini di investimento. Inoltre, il Comparto può utilizzare 
strumenti derivati su valute per coprire gli investimenti in Euro. 
Il benchmark del Comparto è costituito dall'indice "ICE BofA ML 1-5 
Year US Cash Pay High Yield Constrained Total Return in USD, 
hedged in EUR". 

Il comparto è gestito in maniera attiva ed il grado di libertà ammesso 
nella gestione del comparto è significativo. Il rischio relativo ed il 
posizionamento rispetto al benchmark sono monitorati. Al fine di 
realizzare un approccio disciplinato alla gestione, dei limiti di rischio 
vengono fissati per contenere il rischio derivante dall’investimento. In 
circostanze normali, si prevede che una porzione significativa del 
portafoglio del Comparto sarà costituita da componenti del 
benchmark.  Tuttavia il Comparto avrà discrezionalità per investire in 
titoli non inclusi nel benchmark. 
Questo Comparto prevede tre Classi di quote: Classe R, S e T. 
Le Classi R e T del Comparto sono a capitalizzazione. Con 
riferimento alla Classe S, il reddito netto del Comparto sarà distribuito 
in accordo a quanto previsto nel Prospetto del Fondo. 
Potrete ottenere il rimborso attraverso semplice richiesta in qualsiasi 
giorno lavorativo. 

 

 

 
  PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO   
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• Il Comparto è stato classificato nella categoria di rischio/rendimento 4 
in quanto il valore dell'investimento può registrare variazioni 
giornaliere, al rialzo o al ribasso. 

• I dati storici utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico  potrebbero 
non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di  rischio 
del Comparto. 

• La categoria di rischio/rendimento sopra indicata potrebbe non 
rimanere  invariata e la classificazione del Comparto potrebbe 
cambiare nel tempo. 

• L’appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce un  
investimento esente da rischi. 

 

L'INDICATORE SINTETICO DI RISCHIO NON RILEVA IN MODO 
ADEGUATO I SEGUENTI RISCHI: 
• Rischio di credito: il Comparto investe in titoli il cui merito creditizio 

può peggiorare aumentando il rischio che l'emittente non sia in grado 
di onorare i propri impegni incidendo negativamente sui prezzi dei 
titoli. 

• Rischio  di liquidità: il Comparto investe in mercati che possono  
essere caratterizzati da una ridotta possibilità di scambiare titoli senza  
incidere negativamente sui prezzi. 
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Il Fondo è stato autorizzato nel Granducato del Lussemburgo ed è controllato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) dac è stata autorizzata in Irlanda in data 15 maggio 2013 ed è regolamentata dalla Central Bank of 
Ireland (CBI). 
Le Informazioni Chiave per gli Investitori qui riportate sono esatte alla data del 18 febbraio 2022. 

 

 
  SPESE   

 
   Le commissioni e le spese da Voi corrisposte vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del Comparto, compresi i costi legati alla sua 

commercializzazione e distribuzione. Tali oneri riducono la potenziale crescita del Vostro investimento. 
 

 

 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento  

Commissioni di 
sottoscrizione  

  1,50 %  

Commissioni di rimborso    0,00 %  

Percentuale massima che può essere prelevata dal Vostro Capitale 
prima che venga investito o prima che il rendimento dell'investimento 
venga distribuito. 

  

Spese 
correnti 
Spese 

prelevate dal 
Comparto in 

un anno  

Commissioni legate al rendimento  
Commissioni prelevate dal Comparto a 

determinate condizioni specifiche  

Classe R   1,64 % 

0,00 %  Classe S   1,64 % 

Classe T   1,14 % 
 

 

Le commissioni di sottoscrizione e rimborso riportate nella Tabella 

corrispondono, singolarmente, alla percentuale massima applicabile. 

È, pertanto, possibile che possiate pagare un importo inferiore. 

L’esatto importo applicato Vi potrà essere comunicato dal consulente 

finanziario o dal distributore. Per le operazioni di conversione e 

possibile scegliere alternativamente fra la tariffa “ad evento” e quella 

“forfettaria” (applicata trimestralmente sul patrimonio investito). Le 

spese correnti si riferiscono ai costi relativi all’esercizio conclusosi il 

31/12/2021. Tale importo potrebbe variare di anno in anno. Sono 

escluse dal calcolo le commissioni legate al rendimento e i costi delle 

transazioni di portafoglio, eccetto le commissioni di 

sottoscrizione/rimborso sostenute dal Comparto per l'acquisto o la 

vendita di quote di un altro comparto. 

Per ulteriori informazioni sulle commissioni e le spese, ivi incluse 

quelle relative alle modalità di calcolo delle commissioni legate al 

rendimento, si rinvia alla sezione "Spese" del Prospetto del 

Fondo, reperibile sui siti internet www.fideuramireland.ie 
 

 

 
  RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO   

 
    

 

 
 

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Il Fondo è stato istituito l'11 agosto 1967. Il Comparto è stato avviato il 16 gennaio 2014. I 
risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in Euro. I rendimenti qui riportati tengono conto di tutti i costi e le commissioni, ad eccezione delle 
commissioni di sottoscrizione, conversione e rimborso.  

 

 
  INFORMAZIONI PRATICHE   

 
   Il presente documento contiene le Informazioni Chiave per gli Investitori 

relative al singolo Comparto Fonditalia Bond High Yield Short Duration  
Classi R, S e T. 
La Banca depositaria è STATE STREET BANK INTERNATIONAL 
GmbH, Filiale del Lussemburgo 

Copie dell'ultimo rendiconto annuale, delle relazioni semestrali e del 
Prospetto del Fondo possono essere richieste gratuitamente e in ogni 
momento presso la Società di Gestione nonché presso STATE 
STREET BANK INTERNATIONAL GmbH, filiale del Lussemburgo e 
presso il collocatore. Le informazioni di dettaglio della Politica di 
remunerazione adottata dalla Società di Gestione sono disponibili al 
seguente link 
http://www.fideuramireland.ie/upload/File/pdf/Policy_FAMI/FAMI_R
emuneration_Policy.pdf. e acquisibili su richiesta, su copia cartacea o 
su altro supporto durevole a disposizione degli investitori. Informazioni 
relative al Reg. 2019/2088 (“SFDR”) sono disponibili sul sito internet  
www.fideuramireland.ie nella sezione “Sustainability”. L'ultimo valore 
della quota è disponibile ogni giorno bancario lavorativo in 
Lussemburgo presso gli uffici della Banca Depositaria e sul sito internet 
www.fideuramireland.ie.FIDEURAM ASSET MANAGEMENT 
(IRELAND) dac può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla 

base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino 
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del 
Prospetto del Fondo. Il Fondo è soggetto alla legislazione fiscale 
lussemburghese. Tale legislazione potrebbe avere impatti sulla Vostra 
posizione fiscale. Il Fondo è articolato in comparti. Le attività e le 
passività del Comparto sono separate da quelle degli altri comparti. 

I diritti patrimoniali degli investitori del Comparto sono totalmente distinti 
da quelli degli investitori degli altri comparti. Per le Classi R e S è 
possibile effettuare la sottoscrizione con versamenti in unica soluzione 
(UNI), ovvero con piani di versamenti (PLURI). Per la Classe T è 
possibile effettuare la sottoscrizione esclusivamente con versamenti in 
unica soluzione (UNI). 

Potrete in ogni momento convertire azioni appartenenti al Comparto 
con azioni appartenenti ad altri comparti. Le informazioni sulle modalità 
di esercizio del diritto di conversione sono contenute nella sezione 
“Come si modifica la composizione dell’investimento: le conversioni” del 
Prospetto. 

Il Prospetto, il rendiconto e le relazioni semestrali sono redatti per il 
Fondo nel suo complesso menzionato nell'intestazione del presente 
documento. 
 

 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Classe R -3,4% 6,2% 0,9% -3,2% 4,8% 0,7% 2,0%

Classe S -3,4% 6,2% 0,9% -3,2% 4,8% 0,7% 2,0%

Classe T -2,9% 6,7% 1,4% -2,7% 5,4% 1,2% 2,5%

Benchmark -5,8% 15,0% 4,5% -2,8% 6,8% 2,0% 5,2%
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Informazioni chiave per gli investitori  

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono 
disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di 
aiutarvi a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di 
prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di 
investire. 
 

 

Fonditalia Credit Absolute Return 
Comparto del Fondo Fonditalia 

Classe R (ISIN LU1278883290) / Classe S (ISIN LU1278883373) / Classe T (ISIN LU1278883456)   

Società di Gestione: Fideuram Asset Management (Ireland) dac, gruppo bancario Intesa Sanpaolo 
 

 
  OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO   

 
    

Il Comparto è stato classificato come  comparto con strategia ESG in 
quanto promuove, tra le altre caratteristiche,  caratteristiche sociali e 
ambientali, che sono elementi vincolanti per la  selezione degli 
strumenti e per il processo decisionale di investimento, e la  scelta di 
imprese che perseguono buone prassi di governance, in conformità 
con  l’articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088 sull’informativa 
relativa alla  sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (“SFDR”). 
Il  Comparto, espresso in Euro, si pone come obiettivo di 
investimento di generare  nel medio periodo un rendimento positivo in 
termini assoluti, investendo  attivamente in titoli di debito e loro 
derivati. Il comparto si pone  l'obiettivo di raggiungere un rendimento 
positivo indipendentemente dalle  oscillazioni del mercato del credito. 
Il  compartimento investe prevalentemente in titoli obbligazionari 
emessi da  aziende private, agenzie sovranazionali o governative, 
enti pubblici  territoriali emittenti o garanti (gli strumenti finanziari e/o 
gli emittenti  possono essere caratterizzati da rating investment 
grade, sub-investment  grade, non valutati o in sofferenza), senza 
restrizioni di affidabilità  creditizia, sede o valuta di denominazione e 
che sono conformi a criteri ESG. 
L’analisi dei criteri ESG della  Società di Gestione incorpora elementi 
di screening positivo e negativo e  un’analisi sia generale che a livello 
specifico dei titoli,  che tiene conto dei principi di investimento  
socialmente responsabile ("SRI") in linea con l’obiettivo e la  politica 
di investimento del comparto. 
Maggiori dettagli circa i  criteri ESG e le esclusioni adottate sono  
disponibili nella politica di investimento del Comparto all’interno del  
Prospetto. 

Il  Comparto può anche investire in Asset Backed Securities fino ad 
un massimo del  15% del NAV e in obbligazioni Contingenti 
Convertibili fino al 10% del  patrimonio netto. L'esposizione alla valuta 
sarà normalmente coperta in Euro. 
Il  Comparto può altresì investire in titoli emessi da società con sede 
in paesi  emergenti. 
Sebbene  l'obiettivo principale del compartimento sia trarre profitto da 
una gestione  attiva del rischio di credito, il comparto potrebbe essere 
esposto anche ad  altri rischi finanziari, specialmente rischio di tasso 
di interesse e valuta.  Il comparto può investire in strumenti derivati ai 
fini di copertura del  rischio e di investimento. 
Gli  strumenti derivati utilizzati non saranno necessariamente ristretti 
a:  derivati quotati (come futures e opzioni su obbligazioni e tassi di 
interesse)  e derivati OTC come credit default swap (CDS) (su indici, 
basket e singoli  titoli), interest rate swap (IRS), contratti forward su 
cambi, total return  swap, credit default options. 
Il  Comparto è gestito in maniera attiva. 
La  politica di gestione del Comparto non è collegata a un parametro 
di  riferimento ("benchmark"). 
Questo  Comparto prevede tre Classi di quote: Classe R, S e T. 
Le  Classi R e T del Comparto sono a capitalizzazione. 
Con  riferimento alla Classe S, il reddito netto del Comparto sarà 
distribuito in  accordo a quanto previsto nel Prospetto del Fondo. 
Potrete  ottenere il rimborso attraverso semplice richiesta in qualsiasi 
giorno  lavorativo. 

 

 

 
  PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO   
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• Il Comparto è stato classificato nella categoria di rischio/rendimento 3 
in quanto il valore dell'investimento può registrare limitate variazioni 
giornaliere, al rialzo o al ribasso. 

• I dati storici utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico  potrebbero 
non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di  rischio 
del Comparto. 

• La categoria di rischio/rendimento sopra indicata potrebbe non 
rimanere  invariata e la classificazione del Comparto potrebbe 
cambiare nel tempo. 

• L’appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce un  
investimento esente da rischi. 

 

L'INDICATORE SINTETICO DI RISCHIO NON RILEVA IN MODO 
ADEGUATO I SEGUENTI RISCHI: 
• Rischio di credito: il Comparto investe in titoli il cui merito creditizio 

può peggiorare aumentando il rischio che l'emittente non sia in grado 
di onorare i propri impegni incidendo negativamente sui prezzi dei 
titoli. 

• Rischio mercati in via di sviluppo: il Comparto è esposto su titoli 
particolarmente sensibili all'instabilità politica ed economica dei paesi 

in via di sviluppo, quali: conflitti civili, cambi di tassazione, limitazioni 
sugli investimenti stranieri (incluse restrizioni sul capitale investito), 
rimpatrio di valuta, oscillazioni valutarie e altri sviluppi legislativi e 
regolamentari dei paesi in cui il  Comparto investe. Le variazioni di  
prezzo possono essere maggiori rispetto a quelle riscontrate sui 
mercati dei paesi sviluppati. 

• Rischio CoCo: gli investimenti in CoCos possono esporre a rischi 
diversi tra cui rischio di conversione, rischio di svalutazione, rischio di 
cancellazione cedola, rischio che il bond non venga richiamato 
dall’emittente, rischio di inversione struttura capitale e rischio di 
concentrazione settoriale (come da descrizione contenuta nel 
Prospetto). 

• Rischio  di liquidità: il Comparto investe in mercati che possono  
essere caratterizzati da una ridotta possibilità di scambiare titoli senza  
incidere negativamente sui prezzi. 

• Rischio di controparte: il Comparto investe in strumenti finanziari, in 
particolare derivati, attraverso contratti con controparti finanziarie, 
esponendosi al rischio che tali intermediari, non adempiendo nel 
futuro alle proprie obbligazioni generino un danno patrimoniale. 
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Il Fondo è stato autorizzato nel Granducato del Lussemburgo ed è controllato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) dac è stata autorizzata in Irlanda in data 15 maggio 2013 ed è regolamentata dalla Central Bank of 
Ireland (CBI). 
Le Informazioni Chiave per gli Investitori qui riportate sono esatte alla data del 18 febbraio 2022. 

 

 
  SPESE   

 
   Le commissioni e le spese da Voi corrisposte vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del Comparto, compresi i costi legati alla sua 

commercializzazione e distribuzione. Tali oneri riducono la potenziale crescita del Vostro investimento. 
 

 

 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento  

Commissioni di 
sottoscrizione  

  1,50 %  

Commissioni di rimborso    0,00 %  

Percentuale massima che può essere prelevata dal Vostro Capitale 
prima che venga investito o prima che il rendimento dell'investimento 
venga distribuito. 

  

Spese 
correnti 
Spese 

prelevate dal 
Comparto in 

un anno  

Commissioni legate al rendimento  
Commissioni prelevate dal Comparto a 

determinate condizioni specifiche  

Classe R   1,06 % 15,00 %, della  differenza tra il nuovo High 

on High (HoH) a livello di classe aumentato  
dell’hurdle rate e l’ultimo HoH aumentato 
dell’hurdle rate sui 5 anni  precedenti. 
L’hurdle rate è pari a 0.70%. La 
commissione di performance è  

calcolata/maturata giornalmente e pagata 
annualmente. Nel 2021 le commissioni  
legate al rendimento delle Classi R e S sono 
state pari a 0% e per la Classe T  sono state 
pari a 0,03%.  

Classe S   1,06 % 

Classe T   0,50 % 

 

 

Le commissioni di sottoscrizione e rimborso riportate nella Tabella 

corrispondono, singolarmente, alla percentuale massima applicabile. 

È, pertanto, possibile che possiate pagare un importo inferiore. 

L’esatto importo applicato Vi potrà essere comunicato dal consulente 

finanziario o dal distributore. Per le operazioni di conversione e 

possibile scegliere alternativamente fra la tariffa “ad evento” e quella 

“forfettaria” (applicata trimestralmente sul patrimonio investito). Le 

spese correnti si riferiscono ai costi relativi all’esercizio conclusosi il 

31/12/2021. Tale importo potrebbe variare di anno in anno. Sono 

escluse dal calcolo le commissioni legate al rendimento e i costi delle 

transazioni di portafoglio, eccetto le commissioni di 

sottoscrizione/rimborso sostenute dal Comparto per l'acquisto o la 

vendita di quote di un altro comparto. 

Per ulteriori informazioni sulle commissioni e le spese, ivi incluse 

quelle relative alle modalità di calcolo delle commissioni legate al 

rendimento, si rinvia alla sezione "Spese" del Prospetto del 

Fondo, reperibile sui siti internet www.fideuramireland.ie 
 

 

 
  RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO   

 
    

 

 
 

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Il Fondo è stato istituito l’11 agosto 1967. Il Comparto è stato avviato il 21 settembre 2015. I 
risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in Euro. I rendimenti qui riportati tengono conto di tutti i costi e le commissioni, ad eccezione delle 
commissioni di sottoscrizione, conversione e rimborso.  

 

 
  INFORMAZIONI PRATICHE   

 
   Il presente documento contiene le Informazioni Chiave per gli Investitori 

relative al singolo Comparto Fonditalia Credit Absolute Return  Classi 
R, S e T. 
La Banca depositaria è STATE STREET BANK INTERNATIONAL 
GmbH, Filiale del Lussemburgo 

Copie dell'ultimo rendiconto annuale, delle relazioni semestrali e del 
Prospetto del Fondo possono essere richieste gratuitamente e in ogni 
momento presso la Società di Gestione nonché presso STATE 
STREET BANK INTERNATIONAL GmbH, filiale del Lussemburgo e 
presso il collocatore. Le informazioni di dettaglio della Politica di 
remunerazione adottata dalla Società di Gestione sono disponibili al 
seguente link 
http://www.fideuramireland.ie/upload/File/pdf/Policy_FAMI/FAMI_R
emuneration_Policy.pdf. e acquisibili su richiesta, su copia cartacea o 
su altro supporto durevole a disposizione degli investitori. Informazioni 
relative al Reg. 2019/2088 (“SFDR”) sono disponibili sul sito internet  
www.fideuramireland.ie nella sezione “Sustainability”. L'ultimo valore 
della quota è disponibile ogni giorno bancario lavorativo in 
Lussemburgo presso gli uffici della Banca Depositaria e sul sito internet 
www.fideuramireland.ie.FIDEURAM ASSET MANAGEMENT 
(IRELAND) dac può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla 

base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino 
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del 
Prospetto del Fondo. Il Fondo è soggetto alla legislazione fiscale 
lussemburghese. Tale legislazione potrebbe avere impatti sulla Vostra 
posizione fiscale. Il Fondo è articolato in comparti. Le attività e le 
passività del Comparto sono separate da quelle degli altri comparti. 

I diritti patrimoniali degli investitori del Comparto sono totalmente distinti 
da quelli degli investitori degli altri comparti. 

 Per le Classi R e S è possibile effettuare la sottoscrizione con 
versamenti in unica soluzione (UNI), ovvero con piani di versamenti 
(PLURI). Per la Classe T è possibile effettuare la sottoscrizione 
esclusivamente con versamenti in unica soluzione (UNI). 

Potrete in ogni momento convertire azioni appartenenti al Comparto 
con azioni appartenenti ad altri comparti. Le informazioni sulle modalità 
di esercizio del diritto di conversione sono contenute nella sezione 
“Come si modifica la composizione dell’investimento: le conversioni” del 
Prospetto. 

Il Prospetto, il rendiconto e le relazioni semestrali sono redatti per il 
Fondo nel suo complesso menzionato nell'intestazione del presente 
documento. 
 

 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Classe R 0.0% 0.7% -2.2% 0.0% -1.6% -0.8%

Classe S 0.1% 0.7% -2.2% 0.0% -1.5% -0.8%

Classe T 0.5% 1.1% -1.7% 0.4% -0.9% -0.2%
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 Informazioni chiave per gli investitori  
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre 
in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni 
contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la 
natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in 
modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire. 

Fonditalia Credit Absolute Return 
Comparto del Fondo Fonditalia 

Classe TS (ISIN LU1481509583) 

Società di Gestione: Fideuram Asset Management (Ireland) dac, gruppo bancario Intesa Sanpaolo 
 

  
  OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO   

 
 

Il Comparto è stato classificato come  comparto con strategia 
ESG in quanto promuove, tra le altre caratteristiche,  
caratteristiche sociali e ambientali, che sono elementi vincolanti 
per la  selezione degli strumenti e per il processo decisionale di 
investimento, e la  scelta di imprese che perseguono buone prassi 
di governance, in conformità con  l’articolo 8 del Regolamento 
(UE) 2019/2088 sull’informativa relativa alla  sostenibilità nel 
settore dei servizi finanziari (“SFDR”). 
Il  Comparto, espresso in Euro, si pone come obiettivo di 
investimento di generare  nel medio periodo un rendimento 
positivo in termini assoluti, investendo  attivamente in titoli di 
debito e loro derivati. Il comparto si pone  l'obiettivo di raggiungere 
un rendimento positivo indipendentemente dalle  oscillazioni del 
mercato del credito. Il compartimento investe prevalentemente  in 
titoli obbligazionari emessi da aziende private, agenzie 
sovranazionali o  governative, enti pubblici territoriali emittenti o 
garanti (gli strumenti  finanziari e/o gli emittenti possono essere 
caratterizzati da rating  investment grade, sub-investment grade, 
non valutati o in sofferenza), senza  restrizioni di affidabilità 
creditizia, sede o valuta di denominazione e che sono conformi a 
criteri ESG. 
L’analisi dei criteri ESG della  Società di Gestione incorpora 
elementi di screening positivo e negativo e  un’analisi sia generale 
che a livello specifico dei titoli,  che tiene conto dei principi di 
investimento  socialmente responsabile ("SRI") in linea con 
l’obiettivo e la  politica di investimento del comparto. 

Maggiori dettagli circa i  criteri ESG e le esclusioni adottate sono  
disponibili nella politica di investimento del Comparto all’interno 
del  Prospetto. 
Il Comparto può  anche investire in Asset Backed Securities fino 
ad un massimo del 15% del NAV  e in obbligazioni Contingenti 
Convertibili fino al 10% del patrimonio netto.  L'esposizione alla 
valuta sarà normalmente coperta in Euro. 
Il comparto può  altresì investire in titoli emessi da società con 
sede in paesi emergenti. 
Sebbene l'obiettivo  principale del compartimento sia trarre profitto 
da una gestione attiva del  rischio di credito, il comparto potrebbe 
essere esposto anche ad altri rischi  finanziari, specialmente 
rischio di tasso di interesse e valuta. Il comparto  può investire in 
strumenti derivati a fini di copertura del rischio e di  investimento. 
Gli strumenti derivati  utilizzati non saranno necessariamente 
ristretti a: derivati quotati (come  futures e opzioni su obbligazioni 
e tassi di interesse) e derivati OTC come  credit default swap 
(CDS) (su indici, basket e singoli titoli), interest rate  swap (IRS), 
contratti forward su cambi, total return swap, credit default  
options. La politica di gestione del Comparto non è collegata a un 
parametro  di riferimento ("benchmark"). Il Comparto è gestito in 
maniera  attiva. 
La Classe TS del  Comparto è a distribuzione; i proventi del 
Comparto Vi saranno distribuiti con  le modalità indicate nel 
Prospetto del Fondo. 
Potrete ottenere il  rimborso attraverso semplice richiesta in 
qualsiasi giorno lavorativo. 
 

 

 
  PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO   

 
   

 

Rischio Più Basso 

 

Rischio Più Alto 
Rendimento 
potenzialmente più 
basso 

Rendimento 
potenzialmente più 

alto 
 

               

               

 

 

 

               

               
               

               

• Il Comparto è stato classificato nella categoria di 
rischio/rendimento 3 in quanto il valore dell'investimento può 
registrare limitate variazioni giornaliere, al rialzo o al ribasso. 

• I dati storici utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico  
potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro 
profilo di  rischio del Comparto. 

• La categoria di rischio/rendimento sopra indicata potrebbe non 
rimanere  invariata e la classificazione del Comparto potrebbe 
cambiare nel tempo. 

• L’appartenenza alla categoria di rischio più bassa non 
garantisce un  investimento esente da rischi. 

L'INDICATORE SINTETICO DI RISCHIO NON RILEVA IN MODO 
ADEGUATO I SEGUENTI RISCHI: 
• Rischio di credito: il Comparto investe in titoli il cui merito 

creditizio può peggiorare aumentando il rischio che l'emittente 
non sia in grado di onorare i propri impegni incidendo 
negativamente sui prezzi dei titoli. 

• Rischio mercati in via di sviluppo: il Comparto è esposto su 
titoli particolarmente sensibili all'instabilità politica ed economica 
dei paesi in via di sviluppo, quali: conflitti civili, cambi di 

tassazione, limitazioni sugli investimenti stranieri (incluse 
restrizioni sul capitale investito), rimpatrio di valuta, oscillazioni 
valutarie e altri sviluppi legislativi e regolamentari dei paesi in 
cui il  Comparto investe. Le variazioni di  prezzo possono essere 
maggiori rispetto a quelle riscontrate sui mercati dei paesi 
sviluppati. 

• Rischio CoCo: gli investimenti in CoCos possono esporre a 
rischi diversi tra cui rischio di conversione, rischio di 
svalutazione, rischio di cancellazione cedola, rischio che il bond 
non venga richiamato dall’emittente, rischio di inversione 
struttura capitale e rischio di concentrazione settoriale (come da 
descrizione contenuta nel Prospetto). 

• Rischio  di liquidità: il Comparto investe in mercati che 
possono  essere caratterizzati da una ridotta possibilità di 
scambiare titoli senza  incidere negativamente sui prezzi. 

• Rischio di controparte: il Comparto investe in strumenti 
finanziari, in particolare derivati, attraverso contratti con 
controparti finanziarie, esponendosi al rischio che tali 
intermediari, non adempiendo nel futuro alle proprie obbligazioni 
generino un danno patrimoniale. 
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  SPESE   

 
   Le commissioni e le spese da Voi corrisposte vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del Comparto, compresi i costi legati alla sua 

commercializzazione e distribuzione. Tali oneri riducono la potenziale crescita del Vostro investimento. 
 

 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento  

Commissioni di 
sottoscrizione  

  1,50 %  

Commissioni di rimborso    0,00 %  

Percentuale massima che può essere prelevata dal Vostro Capitale 
prima che venga investito o prima che il rendimento dell'investimento 
venga distribuito. 

  

Spese 
correnti 
Spese 

prelevate dal 
Comparto in 

un anno  

Commissioni legate al rendimento  
Commissioni prelevate dal Comparto a 

determinate condizioni specifiche  

Classe TS   0.5 % 

15,00 % , della differenza tra il nuovo 
High on High (HoH) a livello di classe 
aumentato dell’hurdle rate e l’ultimo 
HoH aumentato dell’hurdle rate sui 5 
anni precedenti. L’hurdle rate è pari a 
0.70%. La commissione di 
performance è calcolata/maturata 
giornalmente e pagata annualmente. 
Nel 2021 la commissione legata al 
rendimento della Classe TS è stata 
pari allo 0.02%.  

 

 

Le commissioni di sottoscrizione e rimborso riportate nella 

Tabella corrispondono, singolarmente, alla percentuale massima 
applicabile. È, pertanto, possibile che possiate pagare un importo 
inferiore. L’esatto importo applicato Vi potrà essere comunicato dal 

consulente finanziario o dal distributore. Per le operazioni di 
conversione e possibile scegliere alternativamente fra la tariffa “ad 
evento” e quella “forfettaria” (applicata trimestralmente sul 

patrimonio investito). Le spese correnti si riferiscono ai costi relativi 
all’esercizio conclusosi il 31/12/2021. Tale importo potrebbe variare 
di anno in anno. 

Sono escluse dal calcolo le commissioni legate al rendimento e i 
costi delle transazioni di portafoglio, eccetto le commissioni di 
sottoscrizione/rimborso sostenute dal Comparto per l'acquisto o la 

vendita di quote di un altro comparto. 
Per ulteriori informazioni sulle commissioni e le spese, ivi 
incluse quelle relative alle modalità di calcolo delle 

commissioni legate al rendimento, si rinvia alla sezione 
"Spese" del Prospetto del Fondo, reperibile sui siti internet 
www.fideuramireland.ie 
 

 

 
  RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO   
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 I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Il Fondo è stato istituito l’11 agosto 1967. Il Comparto è stato avviato il 21 Settembre 
2015. La Classe TS è stata avviata il 19 ottobre, 2016. I rendimenti qui riportati tengono conto di tutti i costi e le commissioni, ad 
eccezione delle commissioni di sottoscrizione, conversione e rimborso.  
  

 

 
   INFORMAZIONI PRATICHE   

 
 

  
 

Il presente documento contiene le Informazioni Chiave per gli 
Investitori relative al singolo Comparto Fonditalia Credit Absolute 
Return  Classi TS. 
La Banca depositaria è STATE STREET BANK INTERNATIONAL 
GmbH, Filiale del Lussemburgo 
Copie dell'ultimo rendiconto annuale, delle relazioni semestrali e del 
Prospetto del Fondo possono essere richieste gratuitamente e in 
ogni momento presso la Società di Gestione nonché presso STATE 
STREET BANK INTERNATIONAL GmbH, Filiale del Lussemburgo 
e presso il collocatore. Le informazioni di dettaglio della Politica di 
remunerazione adottata dalla Società di Gestione sono disponibili al 
seguente link 
http://www.fideuramireland.ie/upload/File/pdf/Policy_FAMI/FAM
I_Remuneration_Policy.pdf. e acquisibili su richiesta, su copia 
cartacea o su altro supporto durevole a disposizione degli 
investitori. Informazioni relative al Reg. 2019/2088 (“SFDR”) sono 
disponibili sul sito internet www.fideuramireland.ie nella sezione 
“Sustainability”. L'ultimo valore della quota è disponibile ogni giorno 
bancario lavorativo in Lussemburgo presso gli uffici della Banca 
Depositaria e sul sito internet www.fideuramireland.ie. 
FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) dac può essere 
ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni 

contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte 
o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del 
Fondo. 
Il Fondo è soggetto alla legislazione fiscale lussemburghese. Tale 
legislazione potrebbe avere impatti sulla Vostra posizione fiscale. Il 
Fondo è articolato in comparti. Le attività e le passività del 
Comparto sono separate da quelle degli altri comparti. I diritti 
patrimoniali degli investitori del Comparto sono totalmente distinti 
da quelli degli investitori degli altri comparti. 

È possibile effettuare la sottoscrizione esclusivamente mediante 
contratti di investimento che prevedono versamenti in unica 
soluzione (UNI). 

Potrete in ogni momento convertire azioni appartenenti al Comparto 
con azioni appartenenti ad altri comparti. Le informazioni sulle 
modalità di esercizio del diritto di conversione sono contenute nella 
sezione “Come si modifica la composizione dell’investimento: le 
conversioni” del Prospetto. 

Il Prospetto, il rendiconto e le relazioni semestrali sono redatti per il 
Fondo nel suo complesso menzionato nell'intestazione del presente 
documento. 
 

 

2017 2018 2019 2020 2021

Classe TS 1.1% -1.7% 0.6% -1.1% -0.3%

-2.0%

-1.5%

-1.0%

-0.5%

0.0%

0.5%

1.0%

1.5%

Il Fondo è stato autorizzato nel Granducato del Lussemburgo ed è controllato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 

FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) dac è stata autorizzata in Irlanda in data 15 maggio 2013 ed è regolamentata dalla Central Bank of 

Ireland (CBI). 

Le Informazioni Chiave per gli Investitori qui riportate sono esatte alla data del 18 febbraio 2022. 
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Informazioni chiave per gli investitori  

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono 
disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di 
aiutarvi a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di 
prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di 
investire. 
 

 

Fonditalia Financial Credit Bond 
Comparto del Fondo Fonditalia 

Classe R (ISIN LU1422814902) / Classe S (ISIN LU1422817830) / Classe T (ISIN LU1422820115)   

Società di Gestione: Fideuram Asset Management (Ireland) dac, gruppo bancario Intesa Sanpaolo 
 

 
  OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO   

 
    

Il Comparto, espresso in Euro, mira a fornire un alto livello reddituale 
e generare una modesta crescita del capitale. 
Il Comparto intende investire a livello globale nel settore finanziario, 
principalmente in titoli di debito (ad esempio, titoli di Stato e 
obbligazioni corporate) con tassi di interesse fissi e variabili e che 
potrebbero presentare rating investment grade o inferiori a 
investment grade, titoli ibridi (strumenti che uniscono le caratteristiche 
di azioni ed obbligazioni), azioni privilegiate, debito subordinato e 
depositi. In presenza di numerosi movimenti di mercato (volatilità), il 
Comparto potrebbe investire prevalentemente in depositi bancari. 
Gli investimenti del Comparto in obbligazioni convertibili contingenti 
(come definite dall’European Securities and Markets Authority) non 
possono superare il 50% del valore patrimoniale netto del Comparto. 
Il Comparto non può acquistare azioni ordinarie; tuttavia, il Comparto 
può acquisire e detenere azioni ordinarie laddove tali azioni siano 
acquisite per mezzo di conversioni da un altro titolo detenuto dal 
Comparto. 
La Società di Gestione degli investimenti generalmente cercherà di 
assumere posizioni in titoli di debito e azioni privilegiate di società 
dotate di una o più delle seguenti caratteristiche: (i) variazione delle 
prospettive di crescita dei ricavi; (ii) variazione dei costi di esercizio 
previsti; (iii) variazione della qualità dello stato patrimoniale; (iv) 
speculazione relativa a una possibile vendita, cessione o 
acquisizione; (v) variazione delle capacità esecutive e/o orientamento 
strategico dovuta a un cambio della direzione; (vi) variazione della 
disciplina del capitale; (vii) variazione della normativa; (viii) una 

variazione della propensione al rischio complessiva o (ix) una 
variazione della metodologia di valutazione. Il Comparto potrebbe 
investire in contratti a termine in valuta estera (contratti attraverso i 
quali si scambiano valute estere in una data futura concordata) allo 
scopo di gestire il rischio di copertura e di cambio. 
Il Comparto potrebbe ricorrere a una copertura valutaria (la tecnica 
che consente di acquistare o vendere valute per ridurre al minimo le 
fluttuazioni di investimenti denominati in una valuta diversa dall’Euro 
derivanti da variazioni di cambio). 
Il comparto può investire in strumenti derivati ai fini della copertura 
del rischio. Tali strumenti derivati includono: swaps, opzioni, futures e 
contratti forward sui cambi. 
Non viene fornita alcuna garanzia circa le possibilità di guadagno del 
Comparto. 
Eventuali redditi derivanti dall’attività del Comparto saranno reinvestiti 
nel Comparto stesso. 
L’investimento nel Comparto potrebbe essere adatto a investitori con 
un orizzonte di investimento a medio o lungo termine. 
La politica di gestione del Comparto non è collegata a un parametro 
di riferimento ("benchmark"). il Comparto è gestito in maniera attiva. 
Questo Comparto prevede tre Classi di quote: Classe R, S e T. 
Le Classi R e T del Comparto sono a capitalizzazione. Con 
riferimento alla Classe S, il reddito netto del Comparto sarà distribuito 
in accordo a quanto previsto nel Prospetto del Comparto. 
Potrete ottenere il rimborso attraverso semplice richiesta in qualsiasi 
giorno lavorativo. 

 

 

 
  PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO   

 
    

Rischio Più Basso  

 

Rischio Più Alto  

Rendimento 
potenzialmente più 
basso  

Rendimento 
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• Il Comparto è stato classificato nella categoria di rischio/rendimento 4 
in quanto il valore dell'investimento può registrare variazioni 
giornaliere, al rialzo o al ribasso. 

• I dati storici utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico  potrebbero 
non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di  rischio 
del Comparto. 

• La categoria di rischio/rendimento sopra indicata potrebbe non 
rimanere  invariata e la classificazione del Comparto potrebbe 
cambiare nel tempo. 

• L’appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce un  
investimento esente da rischi. 

 

L'INDICATORE SINTETICO DI RISCHIO NON RILEVA IN MODO 
ADEGUATO I SEGUENTI RISCHI: 
• Rischio di credito: il Comparto investe in titoli il cui merito creditizio 

può peggiorare aumentando il rischio che l'emittente non sia in grado 
di onorare i propri impegni incidendo negativamente sui prezzi dei 
titoli. 

• Rischio mercati in via di sviluppo: il Comparto è esposto su titoli 
particolarmente sensibili all'instabilità politica ed economica dei paesi 

in via di sviluppo, quali: conflitti civili, cambi di tassazione, limitazioni 
sugli investimenti stranieri (incluse restrizioni sul capitale investito), 
rimpatrio di valuta, oscillazioni valutarie e altri sviluppi legislativi e 
regolamentari dei paesi in cui il  Comparto investe. Le variazioni di  
prezzo possono essere maggiori rispetto a quelle riscontrate sui 
mercati dei paesi sviluppati. 

• Rischio CoCo: gli investimenti in CoCos possono esporre a rischi 
diversi tra cui rischio di conversione, rischio di svalutazione, rischio di 
cancellazione cedola, rischio che il bond non venga richiamato 
dall’emittente, rischio di inversione struttura capitale e rischio di 
concentrazione settoriale (come da descrizione contenuta nel 
Prospetto). 

• Rischio  di liquidità: il Comparto investe in mercati che possono  
essere caratterizzati da una ridotta possibilità di scambiare titoli senza  
incidere negativamente sui prezzi. 

• Rischio di controparte: il Comparto investe in strumenti finanziari, in 
particolare derivati, attraverso contratti con controparti finanziarie, 
esponendosi al rischio che tali intermediari, non adempiendo nel 
futuro alle proprie obbligazioni generino un danno patrimoniale. 
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Il Fondo è stato autorizzato nel Granducato del Lussemburgo ed è controllato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) dac è stata autorizzata in Irlanda in data 15 maggio 2013 ed è regolamentata dalla Central Bank of 
Ireland (CBI). 
Le Informazioni Chiave per gli Investitori qui riportate sono esatte alla data del 18 febbraio 2022. 

 

 
  SPESE   

 
   Le commissioni e le spese da Voi corrisposte vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del Comparto, compresi i costi legati alla sua 

commercializzazione e distribuzione. Tali oneri riducono la potenziale crescita del Vostro investimento. 
 

 

 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento  

Commissioni di 
sottoscrizione  

  1,50 %  

Commissioni di rimborso    0,00 %  

Percentuale massima che può essere prelevata dal Vostro Capitale 
prima che venga investito o prima che il rendimento dell'investimento 
venga distribuito. 

  

Spese 
correnti 
Spese 

prelevate dal 
Comparto in 

un anno  

Commissioni legate al rendimento  
Commissioni prelevate dal Comparto a 

determinate condizioni specifiche  

Classe R   1,75 % 10,00 %, %della differenza tra il nuovo High 
on High (HoH) a livello di classe aumentato 
dell’hurdle rate e l’ultimo HoH aumentato 
dell’hurdle rate sui 5 anni precedenti. 
L’hurdle rate è pari a 1.40%. La 
commissione di performance è 
calcolata/maturata giornalmente e pagata 
annualmente.    Nel 2021 le commissioni 
legate al rendimento della Classe R è stata 
pari allo 0%, della Classe S allo 0.01% e 
della Classe T allo 0,05%.  

Classe S   1,75 % 

Classe T   1,25 % 

 

 

Le commissioni di sottoscrizione e rimborso riportate nella Tabella 

corrispondono, singolarmente, alla percentuale massima applicabile. 

È, pertanto, possibile che possiate pagare un importo inferiore. 

L’esatto importo applicato Vi potrà essere comunicato dal consulente 

finanziario o dal distributore. Per le operazioni di conversione e 

possibile scegliere alternativamente fra la tariffa “ad evento” e quella 

“forfettaria” (applicata trimestralmente sul patrimonio investito). Le 

spese correnti si riferiscono ai costi relativi all’esercizio conclusosi il 

31/12/2021. Tale importo potrebbe variare di anno in anno. Sono 

escluse dal calcolo le commissioni legate al rendimento e i costi delle 

transazioni di portafoglio, eccetto le commissioni di 

sottoscrizione/rimborso sostenute dal Comparto per l'acquisto o la 

vendita di quote di un altro comparto. 

Per ulteriori informazioni sulle commissioni e le spese, ivi incluse 

quelle relative alle modalità di calcolo delle commissioni legate al 

rendimento, si rinvia alla sezione "Spese" del Prospetto del 

Fondo, reperibile sui siti internet www.fideuramireland.ie 
 

 

 
  RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO   

 
    

 

 
 

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Il Fondo è stato istituito l'11 agosto 1967. Il Comparto è stato avviato il 16 giugno, 2016. I 
risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in Euro. I rendimenti qui riportati tengono conto di tutti i costi e le commissioni, ad eccezione delle 
commissioni di sottoscrizione, conversione e rimborso.   

 

 
  INFORMAZIONI PRATICHE   

 
   Il presente documento contiene le Informazioni Chiave per gli Investitori 

relative al singolo Comparto Fonditalia Financial Credit Bond  Classi R, 
S e T. 
La Banca depositaria è STATE STREET BANK INTERNATIONAL 
GmbH, Filiale del Lussemburgo 

Copie dell'ultimo rendiconto annuale, delle relazioni semestrali e del 
Prospetto del Fondo possono essere richieste gratuitamente e in ogni 
momento presso la Società di Gestione nonché presso STATE 
STREET BANK INTERNATIONAL GmbH, filiale del Lussemburgo e 
presso il collocatore. Le informazioni di dettaglio della Politica di 
remunerazione adottata dalla Società di Gestione sono disponibili al 
seguente link 
http://www.fideuramireland.ie/upload/File/pdf/Policy_FAMI/FAMI_R
emuneration_Policy.pdf. e acquisibili su richiesta, su copia cartacea o 
su altro supporto durevole a disposizione degli investitori. Informazioni 
relative al Reg. 2019/2088 (“SFDR”) sono disponibili sul sito internet  
www.fideuramireland.ie nella sezione “Sustainability”. L'ultimo valore 
della quota è disponibile ogni giorno bancario lavorativo in 
Lussemburgo presso gli uffici della Banca Depositaria e sul sito internet 
www.fideuramireland.ie.FIDEURAM ASSET MANAGEMENT 
(IRELAND) dac può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla 

base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino 
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del 
Prospetto del Fondo. Il Fondo è soggetto alla legislazione fiscale 
lussemburghese. Tale legislazione potrebbe avere impatti sulla Vostra 
posizione fiscale. Il Fondo è articolato in comparti. Le attività e le 
passività del Comparto sono separate da quelle degli altri comparti. 

I diritti patrimoniali degli investitori del Comparto sono totalmente distinti 
da quelli degli investitori degli altri comparti. Per le Classi R e S è 
possibile effettuare la sottoscrizione con versamenti in unica soluzione 
(UNI), ovvero con piani di versamenti (PLURI). Per la Classe T è 
possibile effettuare la sottoscrizione esclusivamente con versamenti in 
unica soluzione (UNI). 

Potrete in ogni momento convertire azioni appartenenti al Comparto 
con azioni appartenenti ad altri comparti. Le informazioni sulle modalità 
di esercizio del diritto di conversione sono contenute nella sezione 
“Come si modifica la composizione dell’investimento: le conversioni” del 
Prospetto. 

Il Prospetto, il rendiconto e le relazioni semestrali sono redatti per il 
Fondo nel suo complesso menzionato nell'intestazione del presente 
documento. 
 

 

2017 2018 2019 2020 2021

Classe R 10.6% -8.2% 14.0% 8.0% 1.4%

Classe S 10.6% -8.2% 14.0% 8.0% 1.4%

Classe T 11.1% -7.8% 14.5% 8.5% 1.9%
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 Informazioni chiave per gli investitori  
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre 
in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni 
contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la 
natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in 
modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire. 

Fonditalia Financial Credit Bond 
Comparto del Fondo Fonditalia 

Classe TS (ISIN LU1481509823) 

Società di Gestione: Fideuram Asset Management (Ireland) dac, gruppo bancario Intesa Sanpaolo 
 

  
  OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO   

 
 

Il Comparto, espresso in Euro, mira a fornire un alto livello 
reddituale e generare una modesta crescita del capitale. 
Il Comparto intende investire a livello globale nel settore 
finanziario, principalmente in titoli di debito (ad esempio, titoli di 
Stato e obbligazioni corporate) con tassi di interesse fissi e 
variabili e che potrebbero presentare rating investment grade o 
inferiori a investment grade, titoli ibridi (strumenti che uniscono le 
caratteristiche di azioni ed obbligazioni), azioni privilegiate, debito 
subordinato e depositi. In presenza di numerosi movimenti di 
mercato (volatilità), il Comparto potrebbe investire 
prevalentemente in depositi bancari. 
Gli investimenti del Comparto in obbligazioni convertibili 
contingenti (come definite dall'European Securities and Markets 
Authority) non possono superare il 50% del valore patrimoniale 
netto del Comparto. 
Il Comparto non può acquistare azioni ordinarie; tuttavia, il 
Comparto può acquisire e detenere azioni ordinarie laddove tali 
azioni siano acquisite per mezzo di conversioni da un altro titolo 
detenuto dal Comparto. 
La Società di Gestione degli investimenti generalmente cercherà 
di assumere posizioni in titoli di debito e azioni privilegiate di 
società dotate di una o più delle seguenti caratteristiche: (i) 
variazione delle prospettive di crescita dei ricavi; (ii) variazione dei 
costi di esercizio previsti; (iii) variazione della qualità dello stato 
patrimoniale; (iv) speculazione relativa a una possibile vendita, 
cessione o acquisizione; (v) variazione delle capacità esecutive 
e/o orientamento strategico dovuta a un cambio della direzione; 
(vi) variazione della disciplina del capitale; (vii) variazione della 

normativa; (viii) una variazione della propensione al rischio 
complessiva o (ix) una variazione della metodologia di 
valutazione. Il Comparto potrebbe investire in contratti a termine in 
valuta estera (contratti attraverso i quali si scambiano valute 
estere in una data futura concordata) allo scopo di gestire il rischio 
di copertura e di cambio.Il Comparto potrebbe ricorrere a una 
copertura valutaria (la tecnica che consente di acquistare o 
vendere valute per ridurre al minimo le fluttuazioni di investimenti 
denominati in una valuta diversa dall'Euro derivanti da variazioni 
di cambio). 
Il comparto può investire in strumenti derivati ai fini di copertura 
del rischio. Tali strumenti derivati includono: swaps, opzioni, 
futures e contratti forward sui cambi. Non viene fornita alcuna 
garanzia circa le possibilità di guadagno del Comparto. 
Eventuali redditi derivanti dall'attività del Comparto saranno 
reinvestiti nel Comparto stesso. 
L'investimento nel Comparto potrebbe essere adatto a investitori 
con un orizzonte di investimento a medio o lungo termine. 
Il Comparto è gestito in maniera attiva. La politica di gestione del 
Comparto non è collegata a un parametro di riferimento 
("benchmark"). 
La Classe TS del Comparto è a distribuzione; i proventi del 
Comparto Vi saranno distribuiti con le modalità indicate nel 
Prospetto del Comparto. 
Potrete ottenere il rimborso attraverso semplice richiesta in 
qualsiasi giorno lavorativo. 
 

 

 
  PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO   
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• Il Comparto è stato classificato nella categoria di 
rischio/rendimento 4 in quanto il valore dell'investimento può 
registrare variazioni giornaliere, al rialzo o al ribasso. 

• I dati storici utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico  
potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro 
profilo di  rischio del Comparto. 

• La categoria di rischio/rendimento sopra indicata potrebbe non 
rimanere  invariata e la classificazione del Comparto potrebbe 
cambiare nel tempo. 

• L’appartenenza alla categoria di rischio più bassa non 
garantisce un  investimento esente da rischi. 

L'INDICATORE SINTETICO DI RISCHIO NON RILEVA IN MODO 
ADEGUATO I SEGUENTI RISCHI: 
• Rischio di credito: il Comparto investe in titoli il cui merito 

creditizio può peggiorare aumentando il rischio che l'emittente 
non sia in grado di onorare i propri impegni incidendo 
negativamente sui prezzi dei titoli. 

• Rischio mercati in via di sviluppo: il Comparto è esposto su 
titoli particolarmente sensibili all'instabilità politica ed economica 
dei paesi in via di sviluppo, quali: conflitti civili, cambi di 

tassazione, limitazioni sugli investimenti stranieri (incluse 
restrizioni sul capitale investito), rimpatrio di valuta, oscillazioni 
valutarie e altri sviluppi legislativi e regolamentari dei paesi in 
cui il  Comparto investe. Le variazioni di  prezzo possono essere 
maggiori rispetto a quelle riscontrate sui mercati dei paesi 
sviluppati. 

• Rischio CoCo: gli investimenti in CoCos possono esporre a 
rischi diversi tra cui rischio di conversione, rischio di 
svalutazione, rischio di cancellazione cedola, rischio che il bond 
non venga richiamato dall’emittente, rischio di inversione 
struttura capitale e rischio di concentrazione settoriale (come da 
descrizione contenuta nel Prospetto). 

• Rischio  di liquidità: il Comparto investe in mercati che 
possono  essere caratterizzati da una ridotta possibilità di 
scambiare titoli senza  incidere negativamente sui prezzi. 

• Rischio di controparte: il Comparto investe in strumenti 
finanziari, in particolare derivati, attraverso contratti con 
controparti finanziarie, esponendosi al rischio che tali 
intermediari, non adempiendo nel futuro alle proprie obbligazioni 
generino un danno patrimoniale. 
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  SPESE   

 
   Le commissioni e le spese da Voi corrisposte vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del Comparto, compresi i costi legati alla sua 

commercializzazione e distribuzione. Tali oneri riducono la potenziale crescita del Vostro investimento. 
 

 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento  

Commissioni di 
sottoscrizione  

  1,50 %  

Commissioni di rimborso    0,00 %  

Percentuale massima che può essere prelevata dal Vostro Capitale 
prima che venga investito o prima che il rendimento dell'investimento 
venga distribuito. 

  

Spese 
correnti 
Spese 

prelevate dal 
Comparto in 

un anno  

Commissioni legate al rendimento  
Commissioni prelevate dal Comparto a 

determinate condizioni specifiche  

Classe TS   1,25 % 

10,00 % della differenza tra il nuovo 
High on High (HoH) a livello di classe 
aumentato dell’hurdle rate e l’ultimo 
HoH aumentato dell’hurdle rate sui 5 
anni precedenti. L’hurdle rate è pari a 
1.40%. La commissione di 
performance è calcolata/maturata 
giornalmente e pagata annualmente. 
Nel 2021 la commissione legata al 
rendimento della Classe TS è stata 
pari allo 0,04%.  

 

 

Le commissioni di sottoscrizione e rimborso riportate nella 

Tabella corrispondono, singolarmente, alla percentuale massima 
applicabile. È, pertanto, possibile che possiate pagare un importo 
inferiore. L’esatto importo applicato Vi potrà essere comunicato dal 

consulente finanziario o dal distributore. Per le operazioni di 
conversione è possibile scegliere alternativamente fra la tariffa “ad 
evento” e quella “forfettaria” (applicata trimestralmente sul 

patrimonio investito). Le spese correnti si riferiscono ai costi relativi 
all’esercizio conclusosi il 31/12/2021. Tale importo potrebbe variare 
di anno in anno. 

Sono escluse dal calcolo le commissioni legate al rendimento e i 
costi delle transazioni di portafoglio, eccetto le commissioni di 
sottoscrizione/rimborso sostenute dal Comparto per l'acquisto o la 

vendita di quote di un altro comparto. 
Per ulteriori informazioni sulle commissioni e le spese, ivi 
incluse quelle relative alle modalità di calcolo delle 

commissioni legate al rendimento, si rinvia alla sezione 
"Spese" del Prospetto del Fondo, reperibile sui siti internet 
www.fideuramireland.ie 
 

 

 
  RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO   
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 I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Il Fondo è stato istituito l’11 agosto 1967. Il Comparto è stato avviato in data 16 
giugno 2016. I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in Euro. I rendimenti qui riportati tengono conto di tutti  i costi e le 
commissioni, ad eccezione delle commissioni di sottoscrizione, conversione e rimborso.  
  

 

 
   INFORMAZIONI PRATICHE   

 
 

  
 

Il presente documento contiene le Informazioni Chiave per gli 
Investitori relative al singolo Comparto Fonditalia Financial Credit 
Bond  Classi TS. 
La Banca depositaria è STATE STREET BANK INTERNATIONAL 
GmbH, Filiale del Lussemburgo 
Copie dell'ultimo rendiconto annuale, delle relazioni semestrali e del 
Prospetto del Fondo possono essere richieste gratuitamente e in 
ogni momento presso la Società di Gestione nonché presso STATE 
STREET BANK INTERNATIONAL GmbH, Filiale del Lussemburgo 
e presso il collocatore. Le informazioni di dettaglio della Politica di 
remunerazione adottata dalla Società di Gestione sono disponibili al 
seguente link 
http://www.fideuramireland.ie/upload/File/pdf/Policy_FAMI/FAM
I_Remuneration_Policy.pdf. e acquisibili su richiesta, su copia 
cartacea o su altro supporto durevole a disposizione degli 
investitori. Informazioni relative al Reg. 2019/2088 (“SFDR”) sono 
disponibili sul sito internet www.fideuramireland.ie nella sezione 
“Sustainability”. L'ultimo valore della quota è disponibile ogni giorno 
bancario lavorativo in Lussemburgo presso gli uffici della Banca 
Depositaria e sul sito internet www.fideuramireland.ie. 

FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) dac può essere 
ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni 
contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte 
o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del 
Fondo. 
Il Fondo è soggetto alla legislazione fiscale lussemburghese. Tale 
legislazione potrebbe avere impatti sulla Vostra posizione fiscale. Il 
Fondo è articolato in comparti. Le attività e le passività del 
Comparto sono separate da quelle degli altri comparti. I diritti 
patrimoniali degli investitori del Comparto sono totalmente distinti 
da quelli degli investitori degli altri comparti. 

Per la Classe TS è possibile effettuare la sottoscrizione 
esclusivamente con versamenti in unica soluzione (UNI). 

Potrete in ogni momento convertire azioni appartenenti al Comparto 
con azioni appartenenti ad altri comparti. Le informazioni sulle 
modalità di esercizio del diritto di conversione sono contenute nella 
sezione “Come si modifica la composizione dell’investimento: le 
conversioni” del Prospetto. 

Il Prospetto, il rendiconto e le relazioni semestrali sono redatti per il 
Fondo nel suo complesso menzionato nell'intestazione del presente 
documento. 
 

 

2017 2018 2019 2020 2021

Classe TS 11.1% -7.8% 14.4% 8.5% 1.9%
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Il Fondo è stato autorizzato nel Granducato del Lussemburgo ed è controllato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 

FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) dac è stata autorizzata in Irlanda in data 15 maggio 2013 ed è regolamentata dalla Central Bank of 

Ireland (CBI). 

Le Informazioni Chiave per gli Investitori qui riportate sono esatte alla data del 18 febbraio 2022. 
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Informazioni chiave per gli investitori  

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono 
disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di 
aiutarvi a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di 
prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di 
investire. 
 

 

Fonditalia Financial Credit Bond 
Comparto del Fondo Fonditalia 

Classe ZS (ISIN LU2133586698)  

Società di Gestione: Fideuram Asset Management (Ireland) dac, gruppo bancario Intesa Sanpaolo 
 

 
  OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO   

 
    

Il Comparto, espresso in Euro, mira a fornire un alto livello reddituale 
e generare una modesta crescita del capitale. 
Il Comparto intende investire a livello globale nel settore finanziario, 
principalmente in titoli di debito (ad esempio, titoli di Stato e 
obbligazioni corporate) con tassi di interesse fissi e variabili e che 
potrebbero presentare rating investment grade o inferiori a 
investment grade, titoli ibridi (strumenti che uniscono le caratteristiche 
di azioni ed obbligazioni), azioni privilegiate, debito subordinato e 
depositi. In presenza di numerosi movimenti di mercato (volatilità), il 
Comparto potrebbe investire prevalentemente in depositi bancari. 
Gli investimenti del Comparto in obbligazioni convertibili contingenti 
(come definite dall'European Securities and Markets Authority) non 
possono superare il 50% del valore patrimoniale netto del Comparto. 
Il Comparto non può acquistare azioni ordinarie; tuttavia, il Comparto 
può acquisire e detenere azioni ordinarie laddove tali azioni siano 
acquisite per mezzo di conversioni da un altro titolo detenuto dal 
Comparto. 
La Società di Gestione degli investimenti generalmente cercherà di 
assumere posizioni in titoli di debito e azioni privilegiate di società 
dotate di una o più delle seguenti caratteristiche: (i) variazione delle 
prospettive di crescita dei ricavi; (ii) variazione dei costi di esercizio 
previsti; (iii) variazione della qualità dello stato patrimoniale; (iv) 
speculazione relativa a una possibile vendita, cessione o 
acquisizione; (v) variazione delle capacità esecutive e/o orientamento 
strategico dovuta a un cambio della direzione; (vi) variazione della 

disciplina del capitale; (vii) variazione della normativa; (viii) una 
variazione della propensione al rischio complessiva o (ix) una 
variazione della metodologia di valutazione. Il Comparto potrebbe 
investire in contratti a termine in valuta estera (contratti attraverso i 
quali si scambiano valute estere in una data futura concordata) allo 
scopo di gestire il rischio di copertura e di cambio.Il Comparto 
potrebbe ricorrere a una copertura valutaria (la tecnica che consente 
di acquistare o vendere valute per ridurre al minimo le fluttuazioni di 
investimenti denominati in una valuta diversa dall'Euro derivanti da 
variazioni di cambio). 
Il comparto può investire in strumenti derivati ai fini di copertura del 
rischio. Tali strumenti derivati includono: swaps, opzioni, futures e 
contratti forward sui cambi. Non viene fornita alcuna garanzia circa le 
possibilità di guadagno del Comparto. 
Eventuali redditi derivanti dall'attività del Comparto saranno reinvestiti 
nel Comparto stesso. 
L'investimento nel Comparto potrebbe essere adatto a investitori con 
un orizzonte di investimento a medio o lungo termine. 
La politica di gestione del Comparto non è collegata a un parametro 
di riferimento ("benchmark"). Il Comparto è gestito in maniera attiva. 
La Classe ZS del Comparto è a distribuzione; i proventi del Comparto 
Vi saranno distribuiti con le modalità indicate nel Prospetto del 
Comparto. 
Potrete ottenere il rimborso attraverso semplice richiesta in qualsiasi 
giorno lavorativo. 

 

 

 
  PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO   
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• Il Comparto è stato classificato nella categoria di rischio/rendimento 4 
in quanto il valore dell'investimento può registrare variazioni 
giornaliere, al rialzo o al ribasso. 

• I dati storici utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico  potrebbero 
non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di  rischio 
del Comparto. 

• La categoria di rischio/rendimento sopra indicata potrebbe non 
rimanere  invariata e la classificazione del Comparto potrebbe 
cambiare nel tempo. 

• L’appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce un  
investimento esente da rischi. 

 

L'INDICATORE SINTETICO DI RISCHIO NON RILEVA IN MODO 
ADEGUATO I SEGUENTI RISCHI: 
• Rischio di credito: il Comparto investe in titoli il cui merito creditizio 

può peggiorare aumentando il rischio che l'emittente non sia in grado 
di onorare i propri impegni incidendo negativamente sui prezzi dei 
titoli. 

• Rischio mercati in via di sviluppo: il Comparto è esposto su titoli 
particolarmente sensibili all'instabilità politica ed economica dei paesi 

in via di sviluppo, quali: conflitti civili, cambi di tassazione, limitazioni 
sugli investimenti stranieri (incluse restrizioni sul capitale investito), 
rimpatrio di valuta, oscillazioni valutarie e altri sviluppi legislativi e 
regolamentari dei paesi in cui il  Comparto investe. Le variazioni di  
prezzo possono essere maggiori rispetto a quelle riscontrate sui 
mercati dei paesi sviluppati. 

• Rischio CoCo: gli investimenti in CoCos possono esporre a rischi 
diversi tra cui rischio di conversione, rischio di svalutazione, rischio di 
cancellazione cedola, rischio che il bond non venga richiamato 
dall’emittente, rischio di inversione struttura capitale e rischio di 
concentrazione settoriale (come da descrizione contenuta nel 
Prospetto). 

• Rischio  di liquidità: il Comparto investe in mercati che possono  
essere caratterizzati da una ridotta possibilità di scambiare titoli senza  
incidere negativamente sui prezzi. 

• Rischio di controparte: il Comparto investe in strumenti finanziari, in 
particolare derivati, attraverso contratti con controparti finanziarie, 
esponendosi al rischio che tali intermediari, non adempiendo nel 
futuro alle proprie obbligazioni generino un danno patrimoniale. 
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Il Fondo è stato autorizzato nel Granducato del Lussemburgo ed è controllato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) dac è stata autorizzata in Irlanda in data 15 maggio 2013 ed è regolamentata dalla Central Bank of 
Ireland (CBI). 
Le Informazioni Chiave per gli Investitori qui riportate sono esatte alla data del 18 febbraio 2022. 

 

 
  SPESE   

 
   Le commissioni e le spese da Voi corrisposte vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del Comparto, compresi i costi legati alla sua 

commercializzazione e distribuzione. Tali oneri riducono la potenziale crescita del Vostro investimento. 
 

 

 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento  

Commissioni di 
sottoscrizione  

  0,00 %  

Commissioni di rimborso    0,00 %  

Percentuale massima che può essere prelevata dal Vostro Capitale 
prima che venga investito o prima che il rendimento dell'investimento 
venga distribuito. 

  

Spese 
correnti 
Spese 

prelevate dal 
Comparto in 

un anno  

Commissioni legate al rendimento  
Commissioni prelevate dal Comparto a 

determinate condizioni specifiche  

Classe ZS   0,96 % 10,00 %della differenza tra il nuovo High 

on High (HoH) a livello di classe aumentato 
dell’hurdle rate e l’ultimo HoH aumentato 
dell’hurdle rate sui 5 anni precedenti. 
L’hurdle rate è pari a 1.40%. La 
commissione di performance è 

calcolata/maturata giornalmente e pagata 
annualmente. 

   0,00 % 

 

 

Le commissioni di sottoscrizione e rimborso riportate nella Tabella 

corrispondono, singolarmente, alla percentuale massima applicabile. 

È, pertanto, possibile che possiate pagare un importo inferiore. 

L’esatto importo applicato Vi potrà essere comunicato dal consulente 

finanziario o dal distributore. Per le operazioni di conversione e 

possibile scegliere alternativamente fra la tariffa “ad evento” e quella 

“forfettaria” (applicata trimestralmente sul patrimonio investito). Le 

spese correnti si riferiscono ai costi relativi all’esercizio conclusosi il 

31/12/2021. Tale importo potrebbe variare di anno in anno. Sono 

escluse dal calcolo le commissioni legate al rendimento e i costi delle 

transazioni di portafoglio, eccetto le commissioni di 

sottoscrizione/rimborso sostenute dal Comparto per l'acquisto o la 

vendita di quote di un altro comparto. 

Per ulteriori informazioni sulle commissioni e le spese, ivi incluse 

quelle relative alle modalità di calcolo delle commissioni legate al 

rendimento, si rinvia alla sezione "Spese" del Prospetto del 

Fondo, reperibile sui siti internet www.fideuramireland.ie 
 

 

 
  RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO   

 
    

 

 
 

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Il Fondo è stato istituito l’11 agosto 1967. Il Comparto è stato avviato in data 16 giugno 
2016. La Classe ZS è stata avviata in data  8 aprile 2020. I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in Euro. I rendimenti qui riportati 
tengono conto di tutti i costi e le commissioni, ad eccezione delle commissioni di sottoscrizione, conversione e rimborso.  

 

 
  INFORMAZIONI PRATICHE   

 
   Il presente documento contiene le Informazioni Chiave per gli Investitori 

relative al singolo Comparto Fonditalia Financial Credit Bond  Classi 
ZS. 
La Banca depositaria è STATE STREET BANK INTERNATIONAL 
GmbH, Filiale del Lussemburgo 

Copie dell'ultimo rendiconto annuale, delle relazioni semestrali e del 
Prospetto del Fondo possono essere richieste gratuitamente e in ogni 
momento presso la Società di Gestione nonché presso STATE 
STREET BANK INTERNATIONAL GmbH, filiale del Lussemburgo e 
presso il collocatore. Le informazioni di dettaglio della Politica di 
remunerazione adottata dalla Società di Gestione sono disponibili al 
seguente link 
http://www.fideuramireland.ie/upload/File/pdf/Policy_FAMI/FAMI_R
emuneration_Policy.pdf. e acquisibili su richiesta, su copia cartacea o 
su altro supporto durevole a disposizione degli investitori. Informazioni 
relative al Reg. 2019/2088 (“SFDR”) sono disponibili sul sito internet  
www.fideuramireland.ie nella sezione “Sustainability”.  

L'ultimo valore della quota è disponibile ogni giorno bancario lavorativo 
in Lussemburgo presso gli uffici della Banca Depositaria e sul sito 
internet www.fideuramireland.ie. 

FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) dac può essere 
ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni 
contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o 
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del Fondo. Il 
Fondo è soggetto alla legislazione fiscale lussemburghese. Tale 
legislazione potrebbe avere impatti sulla Vostra posizione fiscale. Il 
Fondo è articolato in comparti. Le attività e le passività del Comparto 
sono separate da quelle degli altri comparti. I diritti patrimoniali degli 
investitori del Comparto sono totalmente distinti da quelli degli 
investitori degli altri comparti. 

È possibile effettuare la sottoscrizione della Classe ZS esclusivamente 
mediante contratti di investimento che prevedono versamenti in unica 
soluzione (UNI). 

Potrete in ogni momento convertire azioni appartenenti al Comparto 
con azioni appartenenti ad altri comparti. Le informazioni sulle modalità 
di esercizio del diritto di conversione sono contenute nella sezione 
“Come si modifica la composizione dell’investimento: le conversioni” del 
Prospetto. 

Il Prospetto, il rendiconto e le relazioni semestrali sono redatti per il 
Fondo nel suo complesso menzionato nell'intestazione del presente 
documento. 
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Non ci sono dati sufficienti per il calcolo delle performance passate.

http://www.fideuramireland.ie/
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Informazioni chiave per gli investitori  

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono 
disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di 
aiutarvi a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di 
prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di 
investire. 
 

 

Fonditalia Constant Return 
Comparto del Fondo Fonditalia 

Classe R (ISIN LU1481510086) / Classe S (ISIN LU1481510169) / Classe T (ISIN LU1481510243)   

Società di Gestione: Fideuram Asset Management (Ireland) dac, gruppo bancario Intesa Sanpaolo 
 

 
  OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO   

 
    

Il  Comparto, espresso in Euro, mira a preservare il capitale offrendo 
una  crescita stabile investendo a livello globale in azioni, obbligazioni 
(incluse  obbligazioni convertibili) e strumenti del mercato monetario 
denominati in  varie valute, in previsione di variazioni al rialzo e al 
ribasso. 
Il Comparto  investirà di norma in titoli collegati ad azioni e in 
strumenti di debito. 
Il Comparto  può essere esposto a valute diverse dalla valuta di base, 
attraverso  investimenti e/o posizioni liquide. 
Il Comparto  impiegherà attivamente l'esposizione valutaria nella 
strategia d'investimento. 
Il Comparto  può investire fino al 10% del suo Patrimonio 
complessivo in Mortgage Backed  Securities (MBS). 
Il Comparto  non investirà in obbligazioni convertibili contingenti 
(CoCo), titoli in  sofferenza, titoli in default né “asset backed 
securities” (ABS). 
Il Comparto  può utilizzare strumenti finanziari derivati principalmente 
per: 
-  proteggersi dal deprezzamento delle valute estere in portafoglio; 

- attenuare  gli effetti negativi di un'insolvenza dell'emittente/degli 
emittenti di strumenti  di debito in portafoglio; 
- assumere  rischi di credito aggiuntivi a fronte del ricevimento 
regolare di un premio da  parte della controparte che beneficia della 
protezione; 
-  incrementare o ridurre la propria duration; o 
-  sostituire un investimento diretto in titoli. 
Alcune di  queste strategie basate su derivati possono accrescere 
significativamente i  rischi. 
L'investimento  nel Fondo potrebbe essere adatto a investitori con un 
orizzonte di  investimento a medio termine. 
Il Comparto  è gestito in maniera attiva. 
La politica  di gestione del Comparto non è collegata a un parametro 
di riferimento  ("benchmark"). 
Questo  Comparto prevede tre Classi di quote: Classe R, S e T. 
Le Classi R  e T del Comparto sono a capitalizzazione. Con 
riferimento alla Classe S, il  reddito netto del Comparto sarà 
distribuito in accordo a quanto previsto nel  Prospetto del Fondo. 
Potrete  ottenere il rimborso attraverso semplice richiesta in qualsiasi 
giorno  lavorativo. 

 

 

 
  PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO   

 
    

Rischio Più Basso  

 

Rischio Più Alto  

Rendimento 
potenzialmente più 
basso  

Rendimento 
potenzialmente più 

alto 
 

 

 

 

   

 

• Il Comparto è stato classificato nella categoria di rischio/rendimento 5 
in quanto il valore dell'investimento, può registrare significative 
variazioni giornaliere, al rialzo o al ribasso. 

• I dati storici utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico  potrebbero 
non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di  rischio 
del Comparto. 

• La categoria di rischio/rendimento sopra indicata potrebbe non 
rimanere  invariata e la classificazione del Comparto potrebbe 
cambiare nel tempo. 

• L’appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce un  
investimento esente da rischi. 

 

L'INDICATORE SINTETICO DI RISCHIO NON RILEVA IN MODO 
ADEGUATO I SEGUENTI RISCHI: 
• Rischio di credito: il Comparto investe in titoli il cui merito creditizio 

può peggiorare aumentando il rischio che l'emittente non sia in grado 

di onorare i propri impegni incidendo negativamente sui prezzi dei 
titoli. 

• Rischio CoCo: gli investimenti in CoCos possono esporre a rischi 
diversi tra cui rischio di conversione, rischio di svalutazione, rischio di 
cancellazione cedola, rischio che il bond non venga richiamato 
dall’emittente, rischio di inversione struttura capitale e rischio di 
concentrazione settoriale (come da descrizione contenuta nel 
Prospetto). 

• Rischio  di liquidità: il Comparto investe in mercati che possono  
essere caratterizzati da una ridotta possibilità di scambiare titoli senza  
incidere negativamente sui prezzi. 

• Rischio di controparte: il Comparto investe in strumenti finanziari, in 
particolare derivati, attraverso contratti con controparti finanziarie, 
esponendosi al rischio che tali intermediari, non adempiendo nel 
futuro alle proprie obbligazioni generino un danno patrimoniale. 
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Il Fondo è stato autorizzato nel Granducato del Lussemburgo ed è controllato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) dac è stata autorizzata in Irlanda in data 15 maggio 2013 ed è regolamentata dalla Central Bank of 
Ireland (CBI). 
Le Informazioni Chiave per gli Investitori qui riportate sono esatte alla data del 18 febbraio 2022. 

 

 
  SPESE   

 
   Le commissioni e le spese da Voi corrisposte vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del Comparto, compresi i costi legati alla sua 

commercializzazione e distribuzione. Tali oneri riducono la potenziale crescita del Vostro investimento. 
 

 

 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento  

Commissioni di 
sottoscrizione  

  2,00 %  

Commissioni di rimborso    0,00 %  

Percentuale massima che può essere prelevata dal Vostro Capitale 
prima che venga investito o prima che il rendimento dell'investimento 
venga distribuito. 

  

Spese 
correnti 
Spese 

prelevate dal 
Comparto in 

un anno  

Commissioni legate al rendimento  
Commissioni prelevate dal Comparto a 

determinate condizioni specifiche  

Classe R   2,38 % 

0,00 %  Classe S   2,38 % 

Classe T   1,63 % 
 

 

Le commissioni di sottoscrizione e rimborso riportate nella Tabella 

corrispondono, singolarmente, alla percentuale massima applicabile. 

È, pertanto, possibile che possiate pagare un importo inferiore. 

L’esatto importo applicato Vi potrà essere comunicato dal consulente 

finanziario o dal distributore. Per le operazioni di conversione e 

possibile scegliere alternativamente fra la tariffa “ad evento” e quella 

“forfettaria” (applicata trimestralmente sul patrimonio investito). 

L’importo delle spese correnti si riferiscono ai costi relativi all’esercizio 

conclusosi il 31/12/2021. Tale importo potrebbe variare di anno in 

anno. Sono escluse dal calcolo le commissioni legate al rendimento e i 

costi delle transazioni di portafoglio, eccetto le commissioni di 

sottoscrizione/rimborso sostenute dal Comparto per l'acquisto o la 

vendita di quote di un altro comparto. 

Per ulteriori informazioni sulle commissioni e le spese, ivi incluse 

quelle relative alle modalità di calcolo delle commissioni legate al 

rendimento, si rinvia alla sezione "Spese" del Prospetto del 

Fondo, reperibile sui siti internet www.fideuramireland.ie 
 

 

 
  RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO   

 
    

 

 
 

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Il Fondo è stato istituito l'11 agosto 1967. Il Comparto è stato avviato il 19 ottobre, 2016. I 
risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in Euro. I rendimenti qui riportati tengono conto di tutti i costi e le commissioni, ad eccezione delle 
commissioni di sottoscrizione, conversione e rimborso.  

 

 
  INFORMAZIONI PRATICHE   

 
   Il presente documento contiene le Informazioni Chiave per gli Investitori 

relative al singolo Comparto Fonditalia Constant Return  Classi R, S e 
T. 
La Banca depositaria è STATE STREET BANK INTERNATIONAL 
GmbH, Filiale del Lussemburgo 

Copie dell'ultimo rendiconto annuale, delle relazioni semestrali e del 
Prospetto del Fondo possono essere richieste gratuitamente e in ogni 
momento presso la Società di Gestione nonché presso STATE 
STREET BANK INTERNATIONAL GmbH, filiale del Lussemburgo e 
presso il collocatore. Le informazioni di dettaglio della Politica di 
remunerazione adottata dalla Società di Gestione sono disponibili al 
seguente link 
http://www.fideuramireland.ie/upload/File/pdf/Policy_FAMI/FAMI_R
emuneration_Policy.pdf. e acquisibili su richiesta, su copia cartacea o 
su altro supporto durevole a disposizione degli investitori. Informazioni 
relative al Reg. 2019/2088 (“SFDR”) sono disponibili sul sito internet  
www.fideuramireland.ie nella sezione “Sustainability”. L'ultimo valore 
della quota è disponibile ogni giorno bancario lavorativo in 
Lussemburgo presso gli uffici della Banca Depositaria e sul sito internet 
www.fideuramireland.ie.FIDEURAM ASSET MANAGEMENT 
(IRELAND) dac può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla 
base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino 

fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del 
Prospetto del Fondo. Il Fondo è soggetto alla legislazione fiscale 
lussemburghese. Tale legislazione potrebbe avere impatti sulla Vostra 
posizione fiscale. Il Fondo è articolato in comparti. Le attività e le 
passività del Comparto sono separate da quelle degli altri comparti. 

I diritti patrimoniali degli investitori del Comparto sono totalmente distinti 
da quelli degli investitori degli altri comparti. 

Per le Classi R e S è possibile effettuare la sottoscrizione con 
versamenti in unica soluzione (UNI), ovvero con piani di versamenti 
(PLURI). 

Per la Classe T è possibile effettuare la sottoscrizione esclusivamente 
con versamenti in unica soluzione (UNI). 

Potrete in ogni momento convertire azioni appartenenti al Comparto 
con azioni appartenenti ad altri comparti. Le informazioni sulle modalità 
di esercizio del diritto di conversione sono contenute nella sezione 
“Come si modifica la composizione dell’investimento: le conversioni” del 
Prospetto. 

Il Prospetto, il rendiconto e le relazioni semestrali sono redatti per il 
Fondo nel suo complesso menzionato nell'intestazione del presente 
documento. 
 

 

2017 2018 2019 2020 2021

Classe R 2.7% -5.6% 7.7% -0.7% 9.4%

Classe S 2.7% -5.6% 7.7% -0.7% 9.4%

Classe T 3.4% -4.9% 8.6% 0.1% 10.3%
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Informazioni chiave per gli investitori  

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono 
disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di 
aiutarvi a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di 
prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di 
investire. 
 

 

Fonditalia Morgan Stanley Balanced Risk 
Allocation 

Comparto del Fondo Fonditalia 

Classe R (ISIN LU1570311479) / Classe S (ISIN LU1570311552)    

Società di Gestione: Fideuram Asset Management (Ireland) dac, gruppo bancario Intesa Sanpaolo 
 

 
  OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO   

 
    

Il  Comparto, espresso in Euro, ha l’obiettivo di generare rendimenti 
positivi  attraverso una combinazione di crescita del reddito e del 
capitale, gestendo  attivamente il rischio totale di portafoglio e 
fornendo un’esposizione  dinamica su una gamma di asset classes 
diversificate. L'investimento nel  Comparto è adatto a investitori con 
un orizzonte di investimento a medio  termine e in grado di accettare 
una certa volatilità e la possibilità di  perdere parte del capitale 
investito. 
Si prevede che il portafoglio complessivo abbia un  livello di volatilità 
target annua del 3-9%, ma potrebbe essere superiore o  inferiore a 
seconda delle condizioni di mercato. Il Comparto investirà in un  
portafoglio globale flessibile costituito da titoli azionari, titoli di debito  
a tasso fisso e variabile, titoli non investment grade, valute e liquidità. 
Il  Comparto investirà in obbligazioni emesse da società, altri 
emittenti non  governativi, governativi o equiparabili ad enti 
governativi sia dei paesi  emergenti che sviluppati e denominati in 
valute globali. Il comparto non avrà  restrizioni nella selezione di titoli 
in termini settoriali o geografici. 
Il  Comparto potrà investire: 
-  fino al 100% del patrimonio netto in titoli di debito a tasso fisso e  
variabile; 
-  fino al 50% del patrimonio netto in strumenti azionari inclusi i 
certificati  di deposito (quali, American depository receipts “ADRs”, 
European depository  receipts “EDRs” e global depository receipts 
“GDRs”); 
-  fino al 30% del proprio patrimonio netto in obbligazioni governative,  
societarie (investment e non-investment grade) e strumenti azionari 
di  emittenti dei Paesi emergenti; 
-  fino al 10% del patrimonio in azioni cinesi di tipo China-A tramite la  
piattaforma Shangai-Hong Kong Stock Connect e obbligazioni cinesi 
di emittenti  della Repubblica Popolare cinese tramite il programma 
Bond Connect; 

-  fino al 20% del patrimonio netto in titoli di debito non-investment 
grade  (incluse obbligazioni “non-investment grade” di emittenti di 
Paesi emergenti); 
-  fino al 20% (cumulato) del patrimonio netto in titoli garantiti da attivi  
(ABS) e titoli garantiti da ipoteca (MBS); 
-  fino al 10% del patrimonio in obbligazioni convertibili contingenti 
(“CoCos”); 
- fino  al 20% in strumenti del mercato monetario; 
-  fino al 40% del proprio patrimonio in quote di fondi comuni (UCITS 
e/o, UCI)  inclusi ETFs conformi alla normativa UCITS, che 
forniscano esposizione alle  suddette classi di attivi; 
-  fino al 10% del patrimonio in Exchange Traded Commodities 
(“ETC”). 
Il  Comparto potrà investire senza limitazione in strumenti denominati 
in valute  diverse dalla valuta di riferimento (EUR) e potrà adottare 
strategie di  copertura del rischio di cambio, in riferimento a valute dei 
paesi sviluppati  diverse da Euro. Complessivamente, e tenendo 
conto delle posizioni valutarie  attive come descritto, l'esposizione in 
valute diverse da Euro non potrà  superare il 50% del patrimonio 
netto del Comparto. 
Il  Comparto può investire in strumenti finanziari derivati sia a fini di  
copertura che di investimento. Il Comparto non potrà negoziare Total 
Return  Swaps né contratti pronti contro termine. La politica di 
gestione del Comparto  non è collegata a un parametro di riferimento 
("benchmark"). Il  Comparto è gestito in maniera attiva. 
La Classe R è a capitalizzazione. La Classe S prevede la 
distribuzione dei proventi con le modalità indicate nel Prospetto  del 
Fondo. 
In  base al valore patrimoniale netto al 20 aprile 2022, calcolato il 21 
aprile  2022, le quote della classe R e le quote della classe S saranno 
automaticamente  trasferite rispettivamente nelle classi di quote R1 e 
S1. Potrete ottenere il  rimborso attraverso semplice richiesta in 
qualsiasi giorno lavorativo. 

 

 

 
  PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO   

 
    

Rischio Più Basso  

 

Rischio Più Alto  

Rendimento 
potenzialmente più 
basso  

Rendimento 
potenzialmente più 

alto 
 

 

 

 

   

 

 Il Comparto è stato classificato nella categoria di rischio/rendimento 4 
in quanto il valore dell'investimento può registrare variazioni 
giornaliere, al rialzo o al ribasso. 

 I dati storici utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico  potrebbero 
non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di  rischio 
del Comparto. 

 La categoria di rischio/rendimento sopra indicata potrebbe non 
rimanere  invariata e la classificazione del Comparto potrebbe 
cambiare nel tempo. 

 L’appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce un  
investimento esente da rischi. 

 

L'INDICATORE SINTETICO DI RISCHIO NON RILEVA IN MODO 
ADEGUATO I SEGUENTI RISCHI: 
 Rischio di credito: il Comparto investe in titoli il cui merito creditizio 

può peggiorare aumentando il rischio che l'emittente non sia in grado 
di onorare i propri impegni incidendo negativamente sui prezzi dei 
titoli. 

 Rischio mercati in via di sviluppo: il Comparto è esposto su titoli 
particolarmente sensibili all'instabilità politica ed economica dei paesi 
in via di sviluppo, quali: conflitti civili, cambi di tassazione, limitazioni 

sugli investimenti stranieri (incluse restrizioni sul capitale investito), 
rimpatrio di valuta, oscillazioni valutarie e altri sviluppi legislativi e 
regolamentari dei paesi in cui il  Comparto investe. Le variazioni di  
prezzo possono essere maggiori rispetto a quelle riscontrate sui 
mercati dei paesi sviluppati. 

 Rischio CoCo: gli investimenti in CoCos possono esporre a rischi 
diversi tra cui rischio di conversione, rischio di svalutazione, rischio di 
cancellazione cedola, rischio che il bond non venga richiamato 
dall’emittente, rischio di inversione struttura capitale e rischio di 
concentrazione settoriale (come da descrizione contenuta nel 
Prospetto). 

 Rischio normativo: Rischio che modifiche normative (in particolare 
relative a cartolarizzazioni, e obbligazioni convertibili contingenti) 
possano impattare negativamenti il Comparto in relazione alle 
valutazioni e  alla liquidità. 

 Rischio Cina: Gli investimenti nella Repubblica Popolare Cinese 
sono soggetti al rischio mercati in via di sviluppo e ad altri rischi 
specifici connessi al mercato cinese. Gli investimenti in China A 
shares, e/o in obbligazioni di emittenti cinesi i cui titoli sono in custodia 
“cross-border” possono essere soggetti a rischi sulla proprietá legale 
connessi a requisiti obbligatori dei Depositi Centrali Titoli. 
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Il Fondo è stato autorizzato nel Granducato del Lussemburgo ed è controllato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) dac è stata autorizzata in Irlanda in data 15 maggio 2013 ed è regolamentata dalla Central Bank of 
Ireland (CBI). 
Le Informazioni Chiave per gli Investitori qui riportate sono esatte alla data del 18 febbraio 2022. 

 

 
  SPESE   

 
   Le commissioni e le spese da Voi corrisposte vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del Comparto, compresi i costi legati alla sua 

commercializzazione e distribuzione. Tali oneri riducono la potenziale crescita del Vostro investimento. 
 

 

 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento  

Commissioni di 
sottoscrizione  

  0,00 %  

Commissioni di rimborso    0,50 %  

Percentuale massima che può essere prelevata dal Vostro Capitale 
prima che venga investito o prima che il rendimento dell'investimento 
venga distribuito. 

  

Spese 
correnti 
Spese 

prelevate dal 
Comparto in 

un anno  

Commissioni legate al rendimento  
Commissioni prelevate dal Comparto a 

determinate condizioni specifiche  

Classe R   1,72 % 
0,00 %  

Classe S   1,74 % 
 

 

Le commissioni di sottoscrizione e rimborso riportate nella Tabella 

saranno applicate dall’ 8 marzo 2021 al 20 aprile 2022. Esse 

corrispondono, singolarmente, alla percentuale massima applicabile, 

in quanto decrescono durante tale periodo. È, pertanto, possibile che 

possiate pagare un importo inferiore. L'esatto importo applicato Vi 

potrà essere comunicato dal consulente finanziario o dal distributore. 

Le spese correnti si riferiscono ai costi relativi all'esercizio conclusosi 

il 31/12/2021. Tale importo potrebbe variare di anno in anno. Sono 

escluse dal calcolo le commissioni legate al rendimento e i costi delle 

transazioni di portafoglio, eccetto le commissioni di 

sottoscrizione/rimborso sostenute dal Comparto per l'acquisto o la 

vendita di quote di un altro comparto. 

Le spese correnti includono l'ammortamento (sui 5 anni) di una 

commissione di avviamento pari al 2,00% del Valore Unitario Iniziale 

della Quota (Euro 10). 

Per ulteriori informazioni sulle commissioni e le spese, ivi incluse 

quelle relative alle modalità di calcolo delle commissioni legate al 

rendimento, si rinvia alla sezione "Spese" del Prospetto del 

Fondo, reperibile sui siti internet www.fideuramireland.ie 
 

 

 
  RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO   

 
    

 

 
 

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Il Fondo è stato istituito l'11 agosto 1967. Il Comparto è stato avviato l'1 marzo 2017. I 
risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in Euro. I rendimenti qui riportati tengono conto di tutti i costi e le commissioni, ad eccezione delle 
commissioni di sottoscrizione, conversione e rimborso.  

 

 
  INFORMAZIONI PRATICHE   

 
   Il presente documento contiene le Informazioni Chiave per gli Investitori 

relative al singolo Comparto Fonditalia Morgan Stanley Balanced Risk 
Allocation  Classi R e S. 
La Banca depositaria è STATE STREET BANK INTERNATIONAL 
GmbH, Filiale del Lussemburgo 

Copie dell'ultimo rendiconto annuale, delle relazioni semestrali e del 
Prospetto del Fondo possono essere richieste gratuitamente e in ogni 
momento presso la Società di Gestione nonché presso STATE 
STREET BANK INTERNATIONAL GmbH, filiale del Lussemburgo e 
presso il collocatore. Le informazioni di dettaglio della Politica di 
remunerazione adottata dalla Società di Gestione sono disponibili al 
seguente link 
http://www.fideuramireland.ie/upload/File/pdf/Policy_FAMI/FAMI_R
emuneration_Policy.pdf. e acquisibili su richiesta, su copia cartacea o 
su altro supporto durevole a disposizione degli investitori. Informazioni 
relative al Reg. 2019/2088 (“SFDR”) sono disponibili sul sito internet  
www.fideuramireland.ie nella sezione “Sustainability”. L'ultimo valore 
della quota è disponibile ogni giorno bancario lavorativo in 
Lussemburgo presso gli uffici della Banca Depositaria e sul sito internet 

www.fideuramireland.ie.FIDEURAM ASSET MANAGEMENT 
(IRELAND) dac può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla 
base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino 
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del 
Prospetto del Fondo. Il Fondo è soggetto alla legislazione fiscale 
lussemburghese. Tale legislazione potrebbe avere impatti sulla Vostra 
posizione fiscale. Il Fondo è articolato in comparti. Le attività e le 
passività del Comparto sono separate da quelle degli altri comparti. 

I diritti patrimoniali degli investitori del Comparto sono totalmente distinti 
da quelli degli investitori degli altri comparti. 

È possibile effettuare la sottoscrizione esclusivamente con versamenti 
in unica soluzione. 

Per il Comparto non sono ammesse operazioni di conversione con 
quote di altri comparti. 

Il Prospetto, il rendiconto e le relazioni semestrali sono redatti per il 
Fondo nel suo complesso menzionato nell'intestazione del presente 
documento. 
 

 

2017 2018 2019 2020 2021

Classe R -4,9% 3,6% -1,1% 0,0%

Classe S -4,9% 3,6% -1,1% -0,1%

-6,0%
-5,0%
-4,0%
-3,0%
-2,0%
-1,0%
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%

I risultati del periodo evidenziato sono stati ottenuti in circostanze non più valide.  
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Informazioni chiave per gli investitori  

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono 
disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di 
aiutarvi a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di 
prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di 
investire. 
 

 

Fonditalia Morgan Stanley Balanced Risk 
Allocation 

Comparto del Fondo Fonditalia 

Classe R1 (ISIN LU2274958714) / Classe S1 (ISIN LU2274958805)    

Società di Gestione: Fideuram Asset Management (Ireland) dac, gruppo bancario Intesa Sanpaolo 
 

 
  OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO   

 
    

Il  Comparto, espresso in Euro, ha l’obiettivo di generare rendimenti 
positivi  attraverso una combinazione di crescita del reddito e del 
capitale, gestendo  attivamente il rischio totale di portafoglio e 
fornendo un’esposizione  dinamica su una gamma di asset classes 
diversificate. 
Si  prevede che il portafoglio complessivo abbia un livello di volatilità 
target  annua del 3-9%, ma potrebbe essere superiore o inferiore a 
seconda delle  condizioni di mercato. 
Il Comparto  investirà in un portafoglio globale flessibile costituito da 
titoli azionari, titoli di  debito a tasso fisso e variabile, titoli non 
investment grade, valute e  liquidità. 
Il  Comparto investirà in obbligazioni emesse da società, altri 
emittenti non  governativi, governativi o equiparabili ad enti 
governativi, sia dei paesi  sviluppati sia emergenti e denominate in 
valute globali. Il  comparto non avrà restrizioni nella selezione di titoli 
in termini settoriali  o geografici. 
Il Comparto potrà investire: 
- fino al 100% del patrimonio netto in titoli di  debito a tasso fisso e 
variabile; 
- fino al 50% del patrimonio netto in strumenti  azionari inclusi i 
certificati di deposito (quali, American depository  receipts “ADRs”, 
European depository receipts “EDRs” e global depository  receipts 
“GDRs”); 
- fino al 30% del proprio patrimonio netto in  obbligazioni governative, 
societarie (investment e non-investment grade) e  strumenti azionari 
di emittenti dei Paesi emergenti; 
- fino al 10% del patrimonio in azioni cinesi di  tipo China-A tramite la 
piattaforma Shangai- Hong Kong Stock Connect e  obbligazioni cinesi 
di emittenti della Repubblica Popolare cinese tramite il  programma 
Bond Connect; 
- fino al 20% del patrimonio netto  in titoli di debito non-investment 
grade (incluse obbligazioni “non-investment  grade” di emittenti di 
Paesi emergenti); 

-  fino al 20% (cumulato) del patrimonio netto in titoli  garantiti da attivi 
(ABS) e titoli garantiti da ipoteca (MBS); 
-  fino al 10% del patrimonio in obbligazioni convertibili contingenti 
(“CoCos”); 
- fino al 20% in strumenti del mercato monetario; 
- fino al 40% del proprio  patrimonio in quote di fondi comuni (UCITS 
e/o, UCI) inclusi ETFs conformi  alla normativa UCITS, che 
forniscano esposizione alle suddette classi di  attivi; 
- fino al 10% del patrimonio in  Exchange Traded Commodities 
(“ETC”). 
Il Comparto potrà investire senza limitazione in  strumenti denominati 
in valute diverse dalla valuta di riferimento (EUR) e  potrà adottare 
strategie di copertura del rischio cambio, in riferimento a  valute dei 
paesi sviluppati diverse da Euro. 
Complessivamente,  e tenendo conto delle posizioni valutarie attive 
come descritto, l'esposizione  in valute diverse da Euro non potrà 
superare il 50% del patrimonio netto del  Comparto. 
Il  Comparto potrà investire in strumenti finanziari derivati sia ai fini di  
copertura che di investimento. 
Il Comparto non potrà negoziare Total Return Swaps  né contratti 
pronti contro termine. 
La politica di gestione del  Comparto non è collegata a un parametro 
di riferimento  ("benchmark"). Il Comparto è gestito in maniera attiva. 
L'investimento nel Comparto è  adatto ad investitori con un orizzonte 
di investimento a medio termine e in grado di accettare una certa 
volatilità e la  possibilità di perdere parte del capitale investito. 
La  Classe R1 è a capitalizzazione. La Classe S1 prevede la 
distribuzione dei  proventi con le modalità indicate nel Prospetto del 
Fondo. Potrete ottenere il  rimborso attraverso semplice richiesta in 
qualsiasi giorno lavorativo. 

 

 

 
  PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO   

 
    

Rischio Più Basso  

 

Rischio Più Alto  

Rendimento 
potenzialmente più 
basso  

Rendimento 
potenzialmente più 

alto 
 

 

 

 

   

 

• Il Comparto è stato classificato nella categoria di rischio/rendimento 4 
in quanto il valore dell'investimento può registrare variazioni 
giornaliere, al rialzo o al ribasso. 

• I dati storici utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico  potrebbero 
non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di  rischio 
del Comparto. 

• La categoria di rischio/rendimento sopra indicata potrebbe non 
rimanere  invariata e la classificazione del Comparto potrebbe 
cambiare nel tempo. 

• L’appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce un  
investimento esente da rischi. 

 

L'INDICATORE SINTETICO DI RISCHIO NON RILEVA IN MODO 
ADEGUATO I SEGUENTI RISCHI: 
• Rischio di credito: il Comparto investe in titoli il cui merito creditizio 

può peggiorare aumentando il rischio che l'emittente non sia in grado 
di onorare i propri impegni incidendo negativamente sui prezzi dei 
titoli. 

• Rischio mercati in via di sviluppo: il Comparto è esposto su titoli 
particolarmente sensibili all'instabilità politica ed economica dei paesi 
in via di sviluppo, quali: conflitti civili, cambi di tassazione, limitazioni 

sugli investimenti stranieri (incluse restrizioni sul capitale investito), 
rimpatrio di valuta, oscillazioni valutarie e altri sviluppi legislativi e 
regolamentari dei paesi in cui il  Comparto investe. Le variazioni di  
prezzo possono essere maggiori rispetto a quelle riscontrate sui 
mercati dei paesi sviluppati. 

• Rischio CoCo: gli investimenti in CoCos possono esporre a rischi 
diversi tra cui rischio di conversione, rischio di svalutazione, rischio di 
cancellazione cedola, rischio che il bond non venga richiamato 
dall’emittente, rischio di inversione struttura capitale e rischio di 
concentrazione settoriale (come da descrizione contenuta nel 
Prospetto). 

• Rischio normativo: Rischio che modifiche normative (in particolare 
relative a cartolarizzazioni, e obbligazioni convertibili contingenti) 
possano impattare negativamenti il Comparto in relazione alle 
valutazioni e  alla liquidità. 

• Rischio Cina: Gli investimenti nella Repubblica Popolare Cinese 
sono soggetti al rischio mercati in via di sviluppo e ad altri rischi 
specifici connessi al mercato cinese. Gli investimenti in China A 
shares, e/o in obbligazioni di emittenti cinesi i cui titoli sono in custodia 
“cross-border” possono essere soggetti a rischi sulla proprietá legale 
connessi a requisiti obbligatori dei Depositi Centrali Titoli. 
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Il Fondo è stato autorizzato nel Granducato del Lussemburgo ed è controllato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) dac è stata autorizzata in Irlanda in data 15 maggio 2013 ed è regolamentata dalla Central Bank of 
Ireland (CBI). 
Le Informazioni Chiave per gli Investitori qui riportate sono esatte alla data del 18 febbraio 2022. 

 

 
  SPESE   

 
   Le commissioni e le spese da Voi corrisposte vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del Comparto, compresi i costi legati alla sua 

commercializzazione e distribuzione. Tali oneri riducono la potenziale crescita del Vostro investimento. 
 

 

 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento  

Commissioni di 
sottoscrizione  

  1,50 %  

Commissioni di rimborso    0,00 %  

Percentuale massima che può essere prelevata dal Vostro Capitale 
prima che venga investito o prima che il rendimento dell'investimento 
venga distribuito. 

  

Spese 
correnti 
Spese 

prelevate dal 
Comparto in 

un anno  

Commissioni legate al rendimento  
Commissioni prelevate dal Comparto a 

determinate condizioni specifiche  

Classe R1   1,53 % 
0,00 %  

Classe S1   1,51 % 
 

 

Le commissioni di sottoscrizione e rimborso riportate nella Tabella 

corrispondono, singolarmente, alla percentuale massima applicabile. 

È, pertanto, possibile che possiate pagare un importo inferiore. 

L’esatto importo applicato Vi potrà essere comunicato dal consulente 

finanziario o dal distributore. Per le operazioni di conversione e 

possibile scegliere alternativamente fra la tariffa “ad evento” e quella 

“forfettaria” (applicata trimestralmente sul patrimonio investito). 

L’importo delle spese correnti si riferisce ai costi relativi all’esercizio 

conclusosi il 31/12/2021. Tale importo potrebbe variare di anno in 

anno. Sono escluse dal calcolo le commissioni legate al rendimento e i 

costi delle transazioni di portafoglio, eccetto le commissioni di 

sottoscrizione/rimborso sostenute dal Comparto per l'acquisto o la 

vendita di quote di un altro comparto. 

Per ulteriori informazioni sulle commissioni e le spese, ivi incluse 

quelle relative alle modalità di calcolo delle commissioni legate al 

rendimento, si rinvia alla sezione "Spese" del Prospetto del 

Fondo, reperibile sui siti internet www.fideuramireland.ie 
 

 

 
  RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO   

 
    

 

 
 

I rendimenti passati non  sono indicativi di quelli futuri. Il Fondo è stato istituito l'11 agosto 1967.  Il Comparto è stato avviato l'1 marzo 2017. Data 
di lancio delle classi R1 e  S1: 8 marzo 2021.  Dato il recente avvio  delle classi R1 e S1, non è possibile calcolare i rendimenti passati.  Pertanto, 
non è possibile fornirvi informazioni su questo punto.  

 

 
  INFORMAZIONI PRATICHE   

 
   Il presente documento contiene le Informazioni Chiave per gli Investitori 

relative al singolo Comparto Fonditalia Morgan Stanley Balanced Risk 
Allocation 
Classi R1 e S1. 
La Banca depositaria è STATE STREET BANK INTERNATIONAL 
GmbH, Filiale del Lussemburgo 

Copie dell'ultimo rendiconto annuale, delle relazioni semestrali e del 
Prospetto del Fondo possono essere richieste gratuitamente e in ogni 
momento presso la Società di Gestione nonché presso STATE 
STREET BANK INTERNATIONAL GmbH, filiale del Lussemburgo e 
presso il collocatore. Le informazioni di dettaglio della Politica di 
remunerazione adottata dalla Società di Gestione sono disponibili al 
seguente link 
http://www.fideuramireland.ie/upload/File/pdf/Policy_FAMI/FAMI_R
emuneration_Policy.pdf. e acquisibili su richiesta, su copia cartacea o 
su altro supporto durevole a disposizione degli investitori. Informazioni 
relative al Reg. 2019/2088 (“SFDR”) sono disponibili sul sito internet  
www.fideuramireland.ie nella sezione “Sustainability”. L'ultimo valore 
della quota è disponibile ogni giorno bancario lavorativo in 
Lussemburgo presso gli uffici della Banca Depositaria e sul sito internet 
www.fideuramireland.ie.FIDEURAM ASSET MANAGEMENT 

(IRELAND) dac può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla 
base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino 
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del 
Prospetto del Fondo. Il Fondo è soggetto alla legislazione fiscale 
lussemburghese. Tale legislazione potrebbe avere impatti sulla Vostra 
posizione fiscale. Il Fondo è articolato in comparti. Le attività e le 
passività del Comparto sono separate da quelle degli altri comparti. 

I diritti patrimoniali degli investitori del Comparto sono totalmente distinti 
da quelli degli investitori degli altri comparti. 

Per le Classi R1 e S1 è possibile effettuare la sottoscrizione con 
versamenti in unica soluzione (UNI), ovvero con i piani di versamenti 
(PLURI). 

Potrete in ogni momento convertire azioni appartenenti al Comparto 
con azioni appartenenti ad altri comparti. Le informazioni sulle modalità 
di esercizio del diritto di conversione sono contenute nella sezione 
“Come si modifica la composizione dell’investimento: le conversioni” del 
Prospetto. 

Il Prospetto, il rendiconto e le relazioni semestrali sono redatti per il 
Fondo nel suo complesso menzionato nell'intestazione del presente 
documento. 
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Informazioni chiave per gli investitori 

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono 
disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di 
aiutarvi a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di 
prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di 
investire. 

Fonditalia Obiettivo 2023 
Comparto del Fondo Fonditalia 

Classe R (ISIN LU1618251315) / Classe S (ISIN LU1618251661)    

Società di Gestione: Fideuram Asset Management (Ireland) dac, gruppo bancario Intesa Sanpaolo 

 OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO 
Il Comparto, espresso in Euro, è di tipo obbligazionario e mira a 
massimizzare il rendimento totale degli investimenti mediante un 
portafoglio diversificato con un orizzonte temporale di 6 anni a partire 
dal 28 luglio 2017. 
L'investimento nel Comparto potrebbe essere adatto a investitori con 
un orizzonte di investimento a medio termine. L’investitore deve poter 
accettare una certa volatilitá ed il rischio di perdere parte del capitale 
investito. Il Comparto è stato progettato per sottoscrittori che 
investano nel Comparto durante il Periodo di Sottoscrizione Iniziale e 
mantengano l’investimento fino alla fine del Periodo di Investimento 
Principale. I rendimenti attesi potrebbero essere differenti per gli 
investitori che non intendano mantenere il proprio investimento nel 
Comparto fino alla fine del Periodo di Investimento Principale. 
Il Comparto mira a raggiungere i propri obiettivi investendo in un 
portafoglio diversificato costituito principalmente da titoli a rendimento 
fisso emessi da società, altri emittenti non connessi a governi, 
governi ed emittenti connessi a governi situati prevalentemente nei 
Paese dell’Europa Occidentale sia in paesi emergenti che sviluppati e 
denominati in valute globali. Il Comparto può investire fino al 100% 
del proprio attivo netto in strumenti finanziari di tipo obbligazionario 
e/o in strumenti di mercato monetario aventi un rating inferiore a 
BBB-, o equivalente, e un rating superiore o uguale a CCC, o 
equivalente (non-investment grade) o in liquidità costituite in 
particolare da depositi bancari presso istituti di credito aventi una 
durata residua inferiore ai 12 mesi. Il Comparto può investire fino al 
25% del proprio attivo netto in strumenti finanziari di tipo 
obbligazionario ed in strumenti del mercato monetario di emittenti che 

esercitano la loro principale attività o con sede nei paesi emergenti o 
da emittenti sovrani di tali paesi. Il Comparto può investire fino al 10% 
del proprio attivo netto in quote di OICVM e/o di altro OICR che 
investano in strumenti finanziari a reddito fisso. Il Comparto può 
investire fino al 10% del proprio attivo netto (cumulato) in asset 
backed securities (ABS) emessi da società (no SPVs). Il Comparto 
non investirà né in distressed securities né in default securities. 
La durata residua delle componenti obbligazionarie varia nel tempo in 
funzione dell’obiettivo di investimento e degli sviluppi dei singoli 
mercati all’approssimarsi della fine del periodo d’investimento. A 
partire dalla fine del periodo d’investimento (dopo il sesto anno), il 
Comparto sarà investito esclusivamente in valori mobiliari di tipo 
obbligazionario a breve termine, in strumenti del mercato monetario e 
in liquidità costituite in particolare da depositi bancari presso istituti di 
credito e la duration del portafoglio sarà normalmente inferiore a un 
anno. Per quanto riguarda gli investimenti in divise diverse dall’Euro, 
il gestore ricorrerà normalmente a tecniche di copertura del rischio di 
cambio. Il Comparto può investire in strumenti derivati sia a fini di 
copertura dei rischi sia a fini di investimento. Durante il periodo di 
sottoscrizione (dal 6 giugno 2017 al 27 luglio 2017) il Comparto sarà 
interamente investito in liquidità, denominati in Euro. 
La politica di gestione del Comparto non è collegata a un parametro 
di riferimento ("benchmark"). Il Comparto è gestito in maniera attiva. Il 
Comparto prevede due Classi di quote: Classe R, a capitalizzazione, 
e Classe S, che prevede la distribuzione dei proventi, con le modalità 
indicate nel Prospetto del Fondo.Potrete ottenere il rimborso 
attraverso semplice richiesta in qualsiasi giorno lavorativo. 

 PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO 
Rischio Più Basso  Rischio Più Alto 

Rendimento 
potenzialmente più 
basso  

Rendimento 
potenzialmente più 

alto 

 Il Comparto è stato classificato nella categoria di rischio/rendimento 4 
in quanto il valore dell'investimento può registrare variazioni
giornaliere, al rialzo o al ribasso. 

 I dati storici utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico  potrebbero 
non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di  rischio 
del Comparto. 

 La categoria di rischio/rendimento sopra indicata potrebbe non 
rimanere  invariata e la classificazione del Comparto potrebbe 
cambiare nel tempo. 

 L’appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce un 
investimento esente da rischi. 

L'INDICATORE SINTETICO DI RISCHIO NON RILEVA IN MODO 
ADEGUATO I SEGUENTI RISCHI: 
 Rischio di credito: il Comparto investe in titoli il cui merito creditizio 

può peggiorare aumentando il rischio che l'emittente non sia in grado 
di onorare i propri impegni incidendo negativamente sui prezzi dei
titoli. 

 Rischio mercati in via di sviluppo: il Comparto è esposto su titoli
particolarmente sensibili all'instabilità politica ed economica dei paesi

in via di sviluppo, quali: conflitti civili, cambi di tassazione, limitazioni 
sugli investimenti stranieri (incluse restrizioni sul capitale investito), 
rimpatrio di valuta, oscillazioni valutarie e altri sviluppi legislativi e 
regolamentari dei paesi in cui il  Comparto investe. Le variazioni di  
prezzo possono essere maggiori rispetto a quelle riscontrate sui 
mercati dei paesi sviluppati. 

 Rischio Derivati: al fine di raggiungere i suoi obiettivi il Comparto può 
fare uso di strumenti derivati il cui valore può essere soggetto a 
oscillazioni di prezzo, positive o negative, molto più ampie rispetto a 
quelle dei titoli in esso contenuti. 

 Rischio  di liquidità: il Comparto investe in mercati che possono 
essere caratterizzati da una ridotta possibilità di scambiare titoli senza 
incidere negativamente sui prezzi. 

 Rischio di controparte: il Comparto investe in strumenti finanziari, in 
particolare derivati, attraverso contratti con controparti finanziarie, 
esponendosi al rischio che tali intermediari, non adempiendo nel
futuro alle proprie obbligazioni generino un danno patrimoniale. 
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Il Fondo è stato autorizzato nel Granducato del Lussemburgo ed è controllato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) dac è stata autorizzata in Irlanda in data 15 maggio 2013 ed è regolamentata dalla Central Bank of 
Ireland (CBI). 
Le Informazioni Chiave per gli Investitori qui riportate sono esatte alla data del 18 febbraio 2022. 

 SPESE 
Le commissioni e le spese da Voi corrisposte vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del Comparto, compresi i costi legati alla sua 

commercializzazione e distribuzione. Tali oneri riducono la potenziale crescita del Vostro investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento 

Commissioni di 
sottoscrizione 

  0,00 % 

Commissioni di rimborso   2,10 % 

Percentuale massima che può essere prelevata dal Vostro Capitale 
prima che venga investito o prima che il rendimento dell'investimento 
venga distribuito. 

Spese 
correnti 
Spese 

prelevate dal 
Comparto in 

un anno 

Commissioni legate al rendimento 
Commissioni prelevate dal Comparto a 

determinate condizioni specifiche 

Classe R   1,59 % 
0,00 % 

Classe S   1,59 % 

Le commissioni di sottoscrizione e rimborso riportate nella Tabella 

corrispondono, singolarmente, alla percentuale massima applicabile in 

quanto decrescono durante il periodo di investimento principale. È, 

pertanto, possibile che possiate pagare un importo inferiore. L’esatto 

importo applicato Vi potrà essere comunicato dal consulente 

finanziario o dal distributore. Le spese correnti si riferiscono ai costi 

relativi all’esercizio conclusosi il 31/12/2021. Tale importo potrebbe 

variare di anno in anno. 

Sono escluse dal calcolo le commissioni legate al rendimento e i costi 

delle transazioni di portafoglio, eccetto le commissioni di 

sottoscrizione/rimborso sostenute dal Comparto per l'acquisto o la 

vendita di quote di un altro comparto. 

Le spese correnti includono l'ammortamento (sui 6 anni) di una 

commissione di avviamento pari al 2,10% del Valore Unitario Iniziale 

della Quota (Euro 10). 

Per ulteriori informazioni sulle commissioni e le spese, ivi incluse 

quelle relative alle modalità di calcolo delle commissioni legate al 

rendimento, si rinvia alla sezione "Spese" del Prospetto del 

Fondo, reperibile sui siti internet www.fideuramireland.ie 

 RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO 

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Il Fondo è stata istituito il'11 agosto 1967. Il Comparto è stato avviato lil 6 Giugno 2017. I 
risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in Euro. I rendimenti qui riportati tengono conto di tutti i costi e le commissioni, ad eccezione delle 
commissioni di sottoscrizione, conversione e rimborso.  

 INFORMAZIONI PRATICHE 
Il presente documento contiene le Informazioni Chiave per gli Investitori 
relative al singolo Comparto Fonditalia Obiettivo 2023  Classi R e S. 
La Banca depositaria è STATE STREET BANK INTERNATIONAL 
GmbH, Filiale del Lussemburgo 

Copie dell'ultimo rendiconto annuale, delle relazioni semestrali e del 
Prospetto del Fondo possono essere richieste gratuitamente e in ogni 
momento presso la Società di Gestione nonché presso STATE 
STREET BANK INTERNATIONAL GmbH, filiale del Lussemburgo e 
presso il collocatore. Le informazioni di dettaglio della Politica di 
remunerazione adottata dalla Società di Gestione sono disponibili al 
seguente link 
http://www.fideuramireland.ie/upload/File/pdf/Policy_FAMI/FAMI_R
emuneration_Policy.pdf. e acquisibili su richiesta, su copia cartacea o 
su altro supporto durevole a disposizione degli investitori. Informazioni 
relative al Reg. 2019/2088 (“SFDR”) sono disponibili sul sito internet  
www.fideuramireland.ie nella sezione “Sustainability”. L'ultimo valore 
della quota è disponibile ogni giorno bancario lavorativo in 
Lussemburgo presso gli uffici della Banca Depositaria e sul sito internet 

www.fideuramireland.ie.FIDEURAM ASSET MANAGEMENT 
(IRELAND) dac può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla 
base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino 
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del 
Prospetto del Fondo. Il Fondo è soggetto alla legislazione fiscale 
lussemburghese. Tale legislazione potrebbe avere impatti sulla Vostra 
posizione fiscale. Il Fondo è articolato in comparti. Le attività e le 
passività del Comparto sono separate da quelle degli altri comparti. 

I diritti patrimoniali degli investitori del Comparto sono totalmente distinti 
da quelli degli investitori degli altri comparti. 

Per la Classi R e S è possibile effettuare la sottoscrizione 
esclusivamente con versamenti in unica soluzione (UNI). 

Per il Comparto non sono ammesse operazioni di conversione con 
quote di altri comparti. 

Il Prospetto, il rendiconto e le relazioni semestrali sono redatti per il 
Fondo nel suo complesso menzionato nell'intestazione del presente 
documento. 
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Informazioni chiave per gli investitori 

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono 
disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di 
aiutarvi a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di 
prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di 
investire. 

Fonditalia Obiettivo Emergenti 
Comparto del Fondo Fonditalia 

Class R (ISIN LU1679219144) / Class S (ISIN LU1679219490)    

Società di Gestione: Fideuram Asset Management (Ireland) dac, gruppo bancario Intesa Sanpaolo 

 OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO 
Il Comparto, espresso in Euro, mira a massimizzare il rendimento 
degli investimenti durante il Periodo d’Investimento Principale, con un 
orizzonte temporale di 5 anni a partire dal 7 novembre 2017. 
L'investimento nel Comparto potrebbe essere adatto a investitori con 
un orizzonte di investimento a medio termine. L’investitore deve poter 
accettare una certa volatilitá ed il rischio di perdere parte del capitale 
investito. Il Comparto è stato progettato per sottoscrittori che 
investano nel Comparto durante il Periodo di Sottoscrizione Iniziale e 
mantengano l’investimento fino alla fine del Periodo di Investimento 
Principale. I rendimenti attesi potrebbero essere differenti per gli 
investitori che non intendano mantenere il proprio investimento nel 
Comparto fino alla fine del Periodo di Investimento Principale. 
Il Comparto mira a raggiungere il proprio obiettivo di investimento nel 
Periodo d’Investimento Principale investendo in un portafoglio 
diversificato costituito principalmente (tra il 75% e il 100%) da 
emissioni obbligazionarie di società e altri emittenti non governativi 
situati in paesi emergenti, denominati in dollari (inclusi i paesi 
classificati come frontier markets). 
Il Comparto può investire fino a un massimo del 20% del totale in: 
i) titoli azionari emessi in valuta locale da società domiciliate in paesi
emergenti (inclusi i paesi classificati come frontier markets); e/o
ii) in unità/quote di OICVM e/o attività di investimento collettivo
("OICR") che investono in società domiciliate in paesi classificati
come paesi emergenti (inclusi i paesi classificati come frontier
markets).
Il Comparto può investire fino al 10% in obbligazioni emesse, nelle
valute locali, da governi e dalle loro agenzie dei paesi emergenti

(inclusi i paesi classificati come frontier markets). Il Comparto può 
investire tra il 75% e il 100% del patrimonio netto in liquidità costituita 
principalmente da depositi bancari presso istituti di credito con una 
scadenza residua inferiore ai 12 mesi, o in strumenti finanziari di tipo 
obbligazionario e/o strumenti del mercato monetario inclusi titoli non-
investment grade, fino al 61%, che al momento dell’acquisto avevano 
un rating inferiore a “BBB-“, o equivalente, e superiore o uguale a 
”CCC” o equivalente. 
Il Comparto può investire fino al 10% del suo patrimonio netto 
(cumulativamente) in Contingent Convertibles (CoCos) e in Asset 
Backed Securities (ABS) e Mortage Backed Securities (MBS). 
Il Comparto non investe né in titoli in sofferenza né in titoli in default. 
La durata residua delle componenti obbligazionarie varia nel tempo in 
funzione dell’obiettivo di investimento e degli sviluppi dei singoli 
mercati all’approssimarsi della fine del Periodo di Sottoscrizione 
Inziale. Il Comparto può investire in strumenti derivati sia a fini di 
copertura dei rischi sia a fini di investimento. 
Durante il Periodo di Sottoscrizione Iniziale (dal 15 settembre 2017 al 
6 novembre 2017) il Comparto sarà interamente investito in 
liquidità.La politica di gestione del Comparto non è collegata a un 
parametro di riferimento ("benchmark"). Il Comparto è gestito in 
maniera attiva. 
Il Comparto prevede due Classi di quote: Classe R, a 
capitalizzazione, e Classe S, che prevede la distribuzione dei 
proventi, con le modalità indicate nel Prospetto del Fondo. 
Potrete ottenere il rimborso attraverso semplice richiesta in qualsiasi 
giorno lavorativo. 

 PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO 
Rischio Più Basso Rischio Più Alto 

Rendimento 
potenzialmente più 
basso 

Rendimento 
potenzialmente più 

alto 

• Il Comparto è stato classificato nella categoria di rischio/rendimento 3
in quanto il valore dell'investimento può registrare variazioni
giornaliere, al rialzo o al ribasso.

• I dati storici utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico  potrebbero
non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di  rischio
del Comparto.

• La categoria di rischio/rendimento sopra indicata potrebbe non
rimanere  invariata e la classificazione del Comparto potrebbe
cambiare nel tempo.

• L’appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.

L'INDICATORE SINTETICO DI RISCHIO NON RILEVA IN MODO 
ADEGUATO I SEGUENTI RISCHI: 
• Rischio di credito: il Comparto investe in titoli il cui merito creditizio

può peggiorare aumentando il rischio che l'emittente non sia in grado
di onorare i propri impegni incidendo negativamente sui prezzi dei
titoli.

• Rischio mercati in via di sviluppo: il Comparto è esposto su titoli
particolarmente sensibili all'instabilità politica ed economica dei paesi

in via di sviluppo, quali: conflitti civili, cambi di tassazione, limitazioni 
sugli investimenti stranieri (incluse restrizioni sul capitale investito), 
rimpatrio di valuta, oscillazioni valutarie e altri sviluppi legislativi e 
regolamentari dei paesi in cui il  Comparto investe. Le variazioni di  
prezzo possono essere maggiori rispetto a quelle riscontrate sui 
mercati dei paesi sviluppati. 

• Rischio CoCo: gli investimenti in CoCos possono esporre a rischi
diversi tra cui rischio di conversione, rischio di svalutazione, rischio di
cancellazione cedola, rischio che il bond non venga richiamato
dall’emittente, rischio di inversione struttura capitale e rischio di
concentrazione settoriale (come da descrizione contenuta nel
Prospetto).

• Rischio  di liquidità: il Comparto investe in mercati che possono
essere caratterizzati da una ridotta possibilità di scambiare titoli senza
incidere negativamente sui prezzi.
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Il Fondo è stato autorizzato nel Granducato del Lussemburgo ed è controllato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) dac è stata autorizzata in Irlanda in data 15 maggio 2013 ed è regolamentata dalla Central Bank of 
Ireland (CBI). 
Le Informazioni Chiave per gli Investitori qui riportate sono esatte alla data del 5 luglio 2022. 

 SPESE 
Le commissioni e le spese da Voi corrisposte vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del Comparto, compresi i costi legati alla sua 

commercializzazione e distribuzione. Tali oneri riducono la potenziale crescita del Vostro investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento 

Commissioni di 
sottoscrizione 

  0,00 % 

Commissioni di rimborso   2,00 % 

Percentuale massima che può essere prelevata dal Vostro Capitale 
prima che venga investito o prima che il rendimento dell'investimento 
venga distribuito. 

Spese 
correnti 
Spese 

prelevate dal 
Comparto in 

un anno 

Commissioni legate al rendimento 
Commissioni prelevate dal Comparto a 

determinate condizioni specifiche 

Class R   2,15 % 
0,00 % 

Class S   2,15 % 

Le commissioni di sottoscrizione e rimborso riportate nella Tabella 

corrispondono, singolarmente, alla percentuale massima applicabile in 

quanto decrescono durante il periodo di investimento principale. È, 

pertanto, possibile che possiate pagare un importo inferiore. L’esatto 

importo applicato Vi potrà essere comunicato dal consulente 

finanziario o dal distributore. Le spese correnti si riferiscono ai costi 

relativi all’esercizio conclusosi il 31/12/2021. Tale importo potrebbe 

variare di anno in anno. 

Sono escluse dal calcolo le commissioni legate al rendimento e i costi 

delle transazioni di portafoglio, eccetto le commissioni di 

sottoscrizione/rimborso sostenute dal Comparto per l'acquisto o la 

vendita di quote di un altro comparto. 

Le spese correnti includono l'ammortamento (sui 5 anni) di una 

commissione di avviamento pari al 2,00% del Valore Unitario Iniziale 

della Quota (Euro 10). 

Per ulteriori informazioni sulle commissioni e le spese, ivi incluse 

quelle relative alle modalità di calcolo delle commissioni legate al 

rendimento, si rinvia alla sezione "Spese" del Prospetto del 

Fondo, reperibile sui siti internet www.fideuramireland.ie 

 RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO 

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Il Fondo è stato istituito l'11 agosto 1967. Il Comparto è stato avviato il 5 settembre 2017. I 
risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in Euro. I rendimenti qui riportati tengono conto di tutti i costi e le commissioni, ad eccezione delle 
commissioni di sottoscrizione, conversione e rimborso.  

 INFORMAZIONI PRATICHE 
Il presente documento contiene le Informazioni Chiave per gli Investitori 
relative al singolo Comparto Fonditalia Obiettivo Emergenti -  Classi R e 
S. 
La Banca depositaria è STATE STREET BANK INTERNATIONAL 
GmbH, Filiale del Lussemburgo 

Copie dell'ultimo rendiconto annuale, delle relazioni semestrali e del 
Prospetto del Fondo possono essere richieste gratuitamente e in ogni 
momento presso la Società di Gestione nonché presso STATE 
STREET BANK INTERNATIONAL GmbH, filiale del Lussemburgo e 
presso il collocatore. Le informazioni di dettaglio della Politica di 
remunerazione adottata dalla Società di Gestione sono disponibili al 
seguente link 
http://www.fideuramireland.ie/upload/File/pdf/Policy_FAMI/FAMI_R
emuneration_Policy.pdf. e acquisibili su richiesta, su copia cartacea o 
su altro supporto durevole a disposizione degli investitori. Informazioni 
relative al Reg. 2019/2088 (“SFDR”) sono disponibili sul sito internet  
www.fideuramireland.ie nella sezione “Sustainability”. L'ultimo valore 
della quota è disponibile ogni giorno bancario lavorativo in 
Lussemburgo presso gli uffici della Banca Depositaria e sul sito internet 

www.fideuramireland.ie.FIDEURAM ASSET MANAGEMENT 
(IRELAND) dac può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla 
base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino 
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del 
Prospetto del Fondo. Il Fondo è soggetto alla legislazione fiscale 
lussemburghese. Tale legislazione potrebbe avere impatti sulla Vostra 
posizione fiscale. Il Fondo è articolato in comparti. Le attività e le 
passività del Comparto sono separate da quelle degli altri comparti. 

I diritti patrimoniali degli investitori del Comparto sono totalmente distinti 
da quelli degli investitori degli altri comparti. 

Per la Classi R e S è possibile effettuare la sottoscrizione 
esclusivamente con versamenti in unica soluzione (UNI). 

Per il Comparto non sono ammesse operazioni di conversione con 
quote di altri comparti. 

Il Prospetto, il rendiconto e le relazioni semestrali sono redatti per il 
Fondo nel suo complesso menzionato nell'intestazione del presente 
documento. 

2017 2018 2019 2020 2021

Class R -5.4% 5.3% 0.2% -2.4%

Class S -5.4% 5.3% 0.2% -2.4%
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Informazioni chiave per gli investitori 

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono 
disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di 
aiutarvi a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di 
prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di 
investire. 

Fonditalia Opportunities Diversified Income 
Comparto del Fondo Fonditalia 

Classe R (ISIN LU1750081876) / Classe S (ISIN LU1750082171) / Classe T (ISIN LU1750082254) 

Società di Gestione: Fideuram Asset Management (Ireland) dac, gruppo bancario Intesa Sanpaolo 

 OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO 
Il Comparto è stato classificato come comparto con strategia ESG in 
quanto promuove, tra le altre caratteristiche, caratteristiche sociali e 
ambientali, che sono elementi vincolanti per la selezione degli 
strumenti e per il processo decisionale di investimento, e la scelta di 
imprese che perseguono buone prassi di governance, in conformità 
con l’articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088 sull’informativa 
relativa alla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (“SFDR”). 
Il Comparto, espresso in euro, si pone l’obiettivo di raggiungere un 
rendimento attraente con l’opportunità di crescita del capitale 
attraverso investimenti in tutti i settori del mercato obbligazionario 
globale senza essere associato ad un benchmark di riferimento ma 
focalizzato ad identificare titoli con valutazioni relative attraenti. Il 
Comparto investe principalmente in un portafoglio diversificato di 
strumenti a reddito fisso e variabile, aventi scadenze diverse, emessi 
da emittenti societari e governativi di tutto il mondo, e in titoli 
cartolarizzati. Il comparto può investire: 
(i) fino al 100% del suo patrimonio in titoli obbligazionari non
“investment grade”;
(ii) fino al 20% del patrimonio in obbligazioni governative e societarie
(investment grade e non investment grade) di emittenti con sede nei
Paesi emergenti;
(iii) fino al 20% del patrimonio in prodotti cartolarizzati o equivalenti
come titoli garantiti da ipoteca (MBS) e altri titoli garantiti da attività
(ABS) e “collateralized loan obligations” (CLOs);
(iv) fino al 20% del patrimonio in obbligazioni “contingent convertible”
(CoCos).

L’esposizione ai suddetti titoli può avvenire tramite l’investimenti 
diretto o indiretto in quote di OICR entro il limite del l 20% del 
patrimonio. 
L’analisi dei criteri ESG della Società di Gestione incorpora elementi 
di screening positivo e negativo e un’analisi sia generale che a livello 
specifico dei titoli,  che tiene conto dei principi di investimento 
socialmente responsabile ("SRI") in linea con l’obiettivo e la politica di 
investimento del Comparto. 
Maggiori dettagli circa i  criteri ESG e le esclusioni adottate sono 
specificate nelle politiche di investimento del comparto all’interno del 
Prospetto. Il Comparto può investire in strumenti del mercato 
monetario e in liquidità (con esposizione al 100% del patrimonio in 
condizioni di mercato sfavorevoli). 
Il Comparto non investe né in titoli in sofferenza né in titoli in default. 
Il Comparto può utilizzare strumenti derivati quotati e OTC sia ai fini 
di copertura del rischio che di investimento. L’esposizione al rischio 
cambio sarà interamente coperta. 
Il Comparto è gestito in maniera attiva 
La politica di gestione del Comparto non è collegata a un parametro 
di riferimento ("benchmark"). Questo Comparto prevede tre Classi di 
quote: Classi R e T a capitalizzazione, e Classe S a distribuzione dei 
proventi secondo le modalità indicate nel Prospetto del Fondo. 
Potrete ottenere il rimborso attraverso semplice richiesta in qualsiasi 
giorno lavorativo. 

 PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO 
Rischio Più Basso Rischio Più Alto 

Rendimento 
potenzialmente più 
basso 

Rendimento 
potenzialmente più 

alto 

• Il Comparto è stato classificato nella categoria di rischio/rendimento 3
in quanto il valore dell'investimento può registrare limitate variazioni
giornaliere, al rialzo o al ribasso.

• I dati storici utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico  potrebbero
non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di  rischio
del Comparto.

• La categoria di rischio/rendimento sopra indicata potrebbe non
rimanere  invariata e la classificazione del Comparto potrebbe
cambiare nel tempo.

• L’appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.

L'INDICATORE SINTETICO DI RISCHIO NON RILEVA IN MODO 
ADEGUATO I SEGUENTI RISCHI: 
• Rischio di credito: il Comparto investe in titoli il cui merito creditizio

può peggiorare aumentando il rischio che l'emittente non sia in grado
di onorare i propri impegni incidendo negativamente sui prezzi dei
titoli.

• Rischio mercati in via di sviluppo: il Comparto è esposto su titoli
particolarmente sensibili all'instabilità politica ed economica dei paesi
in via di sviluppo, quali: conflitti civili, cambi di tassazione, limitazioni
sugli investimenti stranieri (incluse restrizioni sul capitale investito),

rimpatrio di valuta, oscillazioni valutarie e altri sviluppi legislativi e 
regolamentari dei paesi in cui il  Comparto investe. Le variazioni di  
prezzo possono essere maggiori rispetto a quelle riscontrate sui 
mercati dei paesi sviluppati. 

• Rischio CoCo: gli investimenti in CoCos possono esporre a rischi
diversi tra cui rischio di conversione, rischio di svalutazione, rischio di
cancellazione cedola, rischio che il bond non venga richiamato
dall’emittente, rischio di inversione struttura capitale e rischio di
concentrazione settoriale (come da descrizione contenuta nel
Prospetto).

• Rischio  di liquidità: il Comparto investe in mercati che possono
essere caratterizzati da una ridotta possibilità di scambiare titoli senza
incidere negativamente sui prezzi.

• Rischio di controparte: il Comparto investe in strumenti finanziari, in
particolare derivati, attraverso contratti con controparti finanziarie,
esponendosi al rischio che tali intermediari, non adempiendo nel
futuro alle proprie obbligazioni generino un danno patrimoniale.

• Rischio normativo: Rischio che modifiche normative (in particolare
relative a cartolarizzazioni, e obbligazioni convertibili contingenti)
possano impattare negativamenti il Comparto in relazione alle
valutazioni e  alla liquidità.

1 2 4 5 6 73
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Il Fondo è stato autorizzato nel Granducato del Lussemburgo ed è controllato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) dac è stata autorizzata in Irlanda in data 15 maggio 2013 ed è regolamentata dalla Central Bank of 
Ireland (CBI). 
Le Informazioni Chiave per gli Investitori qui riportate sono esatte alla data del 18 febbraio 2022. 

 

 
  SPESE   

 
   Le commissioni e le spese da Voi corrisposte vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del Comparto, compresi i costi legati alla sua 

commercializzazione e distribuzione. Tali oneri riducono la potenziale crescita del Vostro investimento. 
 

 

 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento  

Commissioni di 
sottoscrizione  

  1,50 %  

Commissioni di rimborso    0,00 %  

Percentuale massima che può essere prelevata dal Vostro Capitale 
prima che venga investito o prima che il rendimento dell'investimento 
venga distribuito. 

  

Spese 
correnti 
Spese 

prelevate dal 
Comparto in 

un anno  

Commissioni legate al rendimento  
Commissioni prelevate dal Comparto a 

determinate condizioni specifiche  

Classe R   1,76 % 

0,00 %  Classe S   1,76 % 

Classe T   1,26 % 
 

 

Le commissioni di sottoscrizione e rimborso riportate nella Tabella 

corrispondono, singolarmente, alla percentuale massima applicabile. 

È, pertanto, possibile che possiate pagare un importo inferiore. 

L’esatto importo applicato Vi potrà essere comunicato dal consulente 

finanziario o dal distributore. Per le operazioni di conversione e 

possibile scegliere alternativamente fra la tariffa “ad evento” e quella 

“forfettaria” (applicata trimestralmente sul patrimonio investito). Le 

spese correnti si riferiscono ai costi relativi all’esercizio conclusosi il 

31/12/2021. Tale importo potrebbe variare di anno in anno. Sono 

escluse dal calcolo le commissioni legate al rendimento e i costi delle 

transazioni di portafoglio, eccetto le commissioni di 

sottoscrizione/rimborso sostenute dal Comparto per l'acquisto o la 

vendita di quote di un altro comparto. 

Per ulteriori informazioni sulle commissioni e le spese, ivi incluse 

quelle relative alle modalità di calcolo delle commissioni legate al 

rendimento, si rinvia alla sezione "Spese" del Prospetto del 

Fondo, reperibile sui siti internet www.fideuramireland.ie 
 

 

 
  RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO   

 
    

 

 
 

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Il Fondo è stato istituito il 11 agosto, 1967. Il Comparto è stato avviato il 15 febbraio 2018. I 
risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in Euro. I rendimenti qui riportati tengono conto di tutti i costi e le commissioni, ad eccezione delle 
commissioni di sottoscrizione, conversione e rimborso.  

 

 
  INFORMAZIONI PRATICHE   

 
   Il presente documento contiene le Informazioni Chiave per gli Investitori 

relative al singolo Comparto Fonditalia Opportunities Diversified Income  
Classi R, S e T. 
La Banca depositaria è STATE STREET BANK INTERNATIONAL 
GmbH, Filiale del Lussemburgo 

Copie dell'ultimo rendiconto annuale, delle relazioni semestrali e del 
Prospetto del Fondo possono essere richieste gratuitamente e in ogni 
momento presso la Società di Gestione nonché presso STATE 
STREET BANK INTERNATIONAL GmbH, filiale del Lussemburgo e 
presso il collocatore. Le informazioni di dettaglio della Politica di 
remunerazione adottata dalla Società di Gestione sono disponibili al 
seguente link 
http://www.fideuramireland.ie/upload/File/pdf/Policy_FAMI/FAMI_R
emuneration_Policy.pdf. e acquisibili su richiesta, su copia cartacea o 
su altro supporto durevole a disposizione degli investitori. Informazioni 
relative al Reg. 2019/2088 (“SFDR”) sono disponibili sul sito internet  
www.fideuramireland.ie nella sezione “Sustainability”. L'ultimo valore 
della quota è disponibile ogni giorno bancario lavorativo in 
Lussemburgo presso gli uffici della Banca Depositaria e sul sito internet 
www.fideuramireland.ie. 

FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) dac può essere 
ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni 

contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o 
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del Fondo. Il 
Fondo è soggetto alla legislazione fiscale lussemburghese. Tale 
legislazione potrebbe avere impatti sulla Vostra posizione fiscale. Il 
Fondo è articolato in comparti. Le attività e le passività del Comparto 
sono separate da quelle degli altri comparti. 

I diritti patrimoniali degli investitori del Comparto sono totalmente distinti 
da quelli degli investitori degli altri comparti. 

Per le Classi R e S è possibile effettuare la sottoscrizione con 
versamenti in unica soluzione (UNI), ovvero con piani di versamenti 
(PLURI). Per la Classe T è possibile effettuare la sottoscrizione 
esclusivamente con versamenti in unica soluzione (UNI). 

Potrete in ogni momento convertire azioni appartenenti al Comparto 
con azioni appartenenti ad altri comparti. Le informazioni sulle modalità 
di esercizio del diritto di conversione sono contenute nella sezione 
“Come si modifica la composizione dell’investimento: le conversioni” del 
Prospetto. 

Il Prospetto, il rendiconto e le relazioni semestrali sono redatti per il 
Fondo nel suo complesso menzionato nell'intestazione del presente 
documento. 
 

 

2017 2018 2019 2020 2021

Classe R 7.3% 6.0% 0.6%

Classe S 7.3% 6.0% 0.6%

Classe T 7.8% 6.6% 1.1%
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Informazioni chiave per gli investitori 

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono 
disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di 
aiutarvi a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di 
prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di 
investire. 

Fonditalia Income Mix 
Comparto del Fondo Fonditalia 

Classe R (ISIN LU1811051603) / Classe S (ISIN LU1811051785) / Classe T (ISIN LU1811051868) 

Società di Gestione: Fideuram Asset Management (Ireland) dac, gruppo bancario Intesa Sanpaolo 

 OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO 
Il Comparto, espresso in euro, si pone l’obiettivo di generare un 
rendimento complessivo positivo attraverso una combinazione di 
crescita del reddito e del capitale mediante l’investimento in una 
allocazione flessibile di obbligazioni emesse da tutti i tipi di emittenti 
di tutto il mondo (incluso il debito di emittenti dei Paesi emergenti) e 
di azioni di tutto il mondo (incluse azioni di emittenti dei Paesi 
emergenti) che sono conformi a principi ambientali, sociali e di 
governance (“ESG”). 
Il Comparto è stato classificato come comparto con strategia ESG in 
quanto promuove, tra le altre caratteristiche, caratteristiche sociali e 
ambientali, che sono elementi vincolanti per la selezione degli 
strumenti e per il processo decisionale di investimento, e la scelta di 
imprese che perseguono buone prassi di governance, in conformità 
con l’articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088 sull’informativa 
relativa alla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (“SFDR”).  
L’analisi dei criteri ESG della Societa’ di Gestione incorpora elementi 
di screening positivo e negativo e un’analisi sia generale che a livello 
specifico dei titoli, che tiene conto dei principi di investimento 
socialmente responsabile ("SRI") in linea con l’obiettivo e la politica di 
investimento del comparto.  
Maggiori dettagli circa i criteri ESG e le esclusioni adottate sono 
specificate nelle politiche di investimento del comparto all’interno del 
Prospetto. 
Il Comparto investe in una vasta gamma di titoli di debito a tasso 
fisso e variabile tra cui obbligazioni societarie, “non-investment 
grade”, obbligazioni convertibili contingenti (CoCos), obbligazioni 
emesse da agenzie governative e sovrannazionali. Il Comparto può 
inoltre investire in prodotti cartolarizzati o equivalenti come titoli 

garantiti da ipoteca (MBS), titoli garantiti da attività (ABS) e 
“collateralized loan obligations” (CLO). Il Comparto può investire: 
(i) fino al 70% del proprio patrimonio netto in titoli obbligazionari
noninvestment grade (incluse obbligazioni “non-investment grade” di
emittenti dei Paesi emergenti);
(ii) fino al 40% del patrimonio netto in titoli azionari globali (inclusi
azioni di emittenti dei Paesi emergenti);
(iii) fino al 30% del proprio patrimonio netto in obbligazioni
governative, societarie (investment e non-investment grade) e azioni
di emittenti domiciliati nei Paesi emergenti;
(iv) fino al 20% del proprio patrimonio netto in CoCos;
(v) fino al 10% (cumulato) del proprio patrimonio netto in prodotti
cartolarizzati quali ABS, MBS, CLOs.
Il Comparto potrà investire fino al 10% del proprio patrimonio netto in
obbligazioni emesse da emittenti della Repubblica Popolare Cinese
attraverso il programma Bond Stock Connect. Il Comparto non potrà
investire in titoli in default o in sofferenza. Il Comparto potrà essere
esposto interamente a strumenti monetari e liquidità in occasione di
condizioni di mercato avverse. L’esposizione al rischio cambio sará
possibile fino al 30% del patrimonio netto del Comparto. Il Comparto
può investire in strumenti derivati, quotati e OTC, sia ai fini di
copertura che di investimento.
La politica di gestione del Comparto non è collegata ad un parametro
di riferimento ("benchmark"). Il Comparto è gestito in maniera attiva.
Questo Comparto prevede tre Classi di quote: Classi R e T a
capitalizzazione, e Classe S a distribuzione dei proventi secondo le
modalità indicate nel Prospetto del Fondo. Potrete ottenere il
rimborso attraverso semplice richiesta in qualsiasi giorno lavorativo.

 PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO 
Rischio Più Basso Rischio Più Alto 

Rendimento 
potenzialmente più 
basso 

Rendimento 
potenzialmente più 

alto 

• Il Comparto è stato classificato nella categoria di rischio/rendimento 4
in quanto il valore dell'investimento può registrare variazioni
giornaliere, al rialzo o al ribasso.

• I dati storici utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico  potrebbero
non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di  rischio
del Comparto.

• La categoria di rischio/rendimento sopra indicata potrebbe non
rimanere  invariata e la classificazione del Comparto potrebbe
cambiare nel tempo.

• L’appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.

L'INDICATORE SINTETICO DI RISCHIO NON RILEVA IN MODO 
ADEGUATO I SEGUENTI RISCHI: 
• Rischio di credito: il Comparto investe in titoli il cui merito creditizio

può peggiorare aumentando il rischio che l'emittente non sia in grado
di onorare i propri impegni incidendo negativamente sui prezzi dei
titoli.

• Rischio mercati in via di sviluppo: il Comparto è esposto su titoli
particolarmente sensibili all'instabilità politica ed economica dei paesi
in via di sviluppo, quali: conflitti civili, cambi di tassazione, limitazioni
sugli investimenti stranieri (incluse restrizioni sul capitale investito),
rimpatrio di valuta, oscillazioni valutarie e altri sviluppi legislativi e
regolamentari dei paesi in cui il  Comparto investe. Le variazioni di
prezzo possono essere maggiori rispetto a quelle riscontrate sui
mercati dei paesi sviluppati.

• Rischio CoCo: gli investimenti in CoCos possono esporre a rischi
diversi tra cui rischio di conversione, rischio di svalutazione, rischio di

cancellazione cedola, rischio che il bond non venga richiamato 
dall’emittente, rischio di inversione struttura capitale e rischio di 
concentrazione settoriale (come da descrizione contenuta nel 
Prospetto). 

• Rischio  di liquidità: il Comparto investe in mercati che possono
essere caratterizzati da una ridotta possibilità di scambiare titoli senza
incidere negativamente sui prezzi.

• Rischio di controparte: il Comparto investe in strumenti finanziari, in
particolare derivati, attraverso contratti con controparti finanziarie,
esponendosi al rischio che tali intermediari, non adempiendo nel
futuro alle proprie obbligazioni generino un danno patrimoniale.

• Rischio normativo: Rischio che modifiche normative (in particolare
relative a cartolarizzazioni, e obbligazioni convertibili contingenti)
possano impattare negativamenti il Comparto in relazione alle
valutazioni e  alla liquidità.

• Rischio Cina: Gli investimenti nella Repubblica Popolare Cinese
sono soggetti al rischio mercati in via di sviluppo e ad altri rischi
specifici connessi al mercato cinese. Gli investimenti in China A
shares, e/o in obbligazioni di emittenti cinesi i cui titoli sono in custodia
“cross-border” possono essere soggetti a rischi sulla proprietá legale
connessi a requisiti obbligatori dei Depositi Centrali Titoli.

• Rischio ESG: l’integrazione nel processo di investimento dei fattori
ESG e di sostenibilità che prevede più ampie attività di monitoraggio
e engagement può avere un impatto sul valore degli investimenti e
quindi sui rendimenti.
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Il Fondo è stato autorizzato nel Granducato del Lussemburgo ed è controllato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) dac è stata autorizzata in Irlanda in data 15 maggio 2013 ed è regolamentata dalla Central Bank of 
Ireland (CBI). 
Le Informazioni Chiave per gli Investitori qui riportate sono esatte alla data del 29 luglio 2022. 

 SPESE 
Le commissioni e le spese da Voi corrisposte vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del Comparto, compresi i costi legati alla sua 

commercializzazione e distribuzione. Tali oneri riducono la potenziale crescita del Vostro investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento 

Commissioni di 
sottoscrizione 

  1,50 % 

Commissioni di rimborso   0,00 % 

Percentuale massima che può essere prelevata dal Vostro Capitale 
prima che venga investito o prima che il rendimento dell'investimento 
venga distribuito. 

Spese 
correnti 
Spese 

prelevate dal 
Comparto in 

un anno 

Commissioni legate al rendimento 
Commissioni prelevate dal Comparto a 

determinate condizioni specifiche 

Classe R   1,96 % 

0,00 % Classe S   1,96 % 

Classe T   1,37 % 

Le commissioni di sottoscrizione e rimborso riportate nella Tabella 

corrispondono, singolarmente, alla percentuale massima applicabile. 

È, pertanto, possibile che possiate pagare un importo inferiore. 

L’esatto importo applicato Vi potrà essere comunicato dal consulente 

finanziario o dal distributore. Per le operazioni di conversione e 

possibile scegliere alternativamente fra la tariffa “ad evento” e quella 

“forfettaria” (applicata trimestralmente sul patrimonio investito). Le 

spese correnti si riferiscono ai costi relativi all’esercizio conclusosi il 

31/12/2021. Tale importo potrebbe variare di anno in anno. Sono 

escluse dal calcolo le commissioni legate al rendimento e i costi delle 

transazioni di portafoglio, eccetto le commissioni di 

sottoscrizione/rimborso sostenute dal Comparto per l'acquisto o la 

vendita di quote di un altro comparto. 

Per ulteriori informazioni sulle commissioni e le spese, ivi incluse 

quelle relative alle modalità di calcolo delle commissioni legate al 

rendimento, si rinvia alla sezione "Spese" del Prospetto del 

Fondo, reperibile sui siti internet www.fideuramireland.ie 

 RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO 

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Il Fondo è stato istituito l'11 agosto 1967. Il Comparto è stato avviato il 14 giugno 2018. I 
risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in Euro. I rendimenti qui riportati tengono conto di tutti i costi e le commissioni, ad eccezione delle 
commissioni di sottoscrizione, conversione e rimborso.  

 INFORMAZIONI PRATICHE 
Il presente documento contiene le Informazioni Chiave per gli Investitori 
relative al singolo Comparto Fonditalia Income Mix  Classi R, S and T. 
La Banca depositaria è STATE STREET BANK INTERNATIONAL 
GmbH, Filiale del Lussemburgo 

Copie in inglese dell'ultimo rendiconto annuale, delle relazioni 
semestrali e del Prospetto del Fondo possono essere richieste 
gratuitamente e in ogni momento presso la Società di Gestione nonché 
presso STATE STREET BANK INTERNATIONAL GmbH, filiale del 
Lussemburgo e presso il collocatore. Le informazioni di dettaglio della 
Politica di remunerazione adottata dalla Società di Gestione sono 
disponibili al seguente link 
http://www.fideuramireland.ie/upload/File/pdf/Policy_FAMI/FAMI_R
emuneration_Policy.pdf. e acquisibili su richiesta, su copia cartacea o 
su altro supporto durevole a disposizione degli investitori. Informazioni 
relative al Reg. 2019/2088 (“SFDR”) sono disponibili sul sito internet  
www.fideuramireland.ie nella sezione “Sustainability”. L'ultimo valore 
della quota è disponibile ogni giorno bancario lavorativo in 
Lussemburgo presso gli uffici della Banca Depositaria e sul sito internet 
www.fideuramireland.ie.FIDEURAM ASSET MANAGEMENT 
(IRELAND) dac può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla 
base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino 

fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del 
Prospetto del Fondo. Il Fondo è soggetto alla legislazione fiscale 
lussemburghese. Tale legislazione potrebbe avere impatti sulla Vostra 
posizione fiscale. Il Fondo è articolato in comparti. Le attività e le 
passività del Comparto sono separate da quelle degli altri comparti. 

I diritti patrimoniali degli investitori del Comparto sono totalmente distinti 
da quelli degli investitori degli altri comparti.  

Per le Classi R e S è possibile effettuare la sottoscrizione con 
versamenti in unica soluzione (UNI), ovvero con piani di versamenti 
(PLURI). Per la Classe T è possibile effettuare la sottoscrizione 
esclusivamente con versamenti in unica soluzione (UNI). 

Potrete in ogni momento convertire azioni appartenenti al Comparto 
con azioni appartenenti ad altri comparti. Le informazioni sulle modalità 
di esercizio del diritto di conversione sono contenute nella sezione 
“Come si modifica la composizione dell’investimento: le conversioni” del 
Prospetto. 

Il Prospetto, il rendiconto e le relazioni semestrali sono redatti per il 
Fondo nel suo complesso menzionato nell'intestazione del presente 
documento. 

2017 2018 2019 2020 2021

Classe R 9.6% 7.7% 6.1%

Classe S 9.6% 7.7% 6.1%

Classe T 10.2% 8.3% 6.7%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%



. 

 

 

 

Informazioni chiave per gli investitori  

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono 
disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di 
aiutarvi a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di 
prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di 
investire. 
 

 

Fonditalia Eurizon Collection 2023 
Comparto del Fondo Fonditalia 

Classe R (ISIN LU1811051942) / Classe R (ISIN LU1811051942)    

Società di Gestione: Fideuram Asset Management (Ireland) dac, gruppo bancario Intesa Sanpaolo 
 

 
  OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO   

 
    

Il Comparto, espresso in Euro, si pone l’obiettivo di generare un 
rendimento complessivo positivo attraverso una combinazione di 
crescita del reddito e del capitale durante il Periodo d’Investimento 
Principale, con un orizzonte temporale di 5 anni a partire dal 10 luglio 
2018. 
L'investimento nel Comparto potrebbe essere adatto a investitori con 
un orizzonte di investimento a medio termine. L’investitore deve poter 
accettare una certa volatilitá ed il rischio di perdere parte del capitale 
investito. Il comparto è stato progettato per sottoscrittori che 
investano nel comparto durante il Periodo di Sottoscrizione Iniziale e 
mantengano l’investimento fino alla fine del Periodo di Investimento 
Principale. I rendimenti attesi potrebbero essere differenti per gli 
investitori che non intendano mantenere il proprio investimento nel 
Comparto fino alla fine del Periodo di Investimento Principale. 
Il Comparto mira a raggiungere il proprio obiettivo investendo in un 
portafoglio diversificato di titoli di debito a tasso fisso e variabile di 
tutto il mondo che comprendono: obbligazioni societarie, obbligazioni 
non-investment grade, obbligazioni emesse da agenzie governative e 
enti sovrannazionali, prodotti cartolarizzati e strumenti del mercato 
monetario, depositi e pronti contro termine. 
Il Comparto puó investire: 
i) tra il 50% e il 70% del suo patrimonio, in titoli di debito e titoli 
correlati; e in misura complementare; 
ii) tra il 30% e il 50% del suo patrimonio in titoli azionari e titoli 
correlati ad azioni quotate su mercati regolamentati in Europa e/o 
negli Stati Uniti d’America. 
Il Comparto puó investire fino al 40% del suo patrimonio in 
obbligazioni non investment grade, al momento dell’acquisto, sia a 
livello di emissione che di emittente. 

Il Comparto non investe né in titoli in sofferenza né in titoli in default 
né in obbligazioni convertibili contingenti (CoCos). 
Il Comparto puó inoltre investire fino al 30% del suo patrimonio in 
obbligazioni governative e societarie (sia investment grade che 
noninvestment grade) emesse da entità domiciliate nei Paesi 
emergenti. 
L’esposizione a prodotti cartolarizzati non potrà superare il 20% 
(cumulativo) del patrimonio netto. 
L’esposizione alle suddette “asset classes” puó essere realizzata sia 
con l’investimento diretto che indiretto, tramite quote di fondi comuni 
di investimento (l’investimento indiretto non potrà superare il 30% del 
patrimonio). 
Il Comparto può investire in strumenti derivati, quotati e OTC, sia ai 
fini di copertura dei rischi che di investimento. 
L’esposizione al rischio cambio sarà possibile fino al 30% del 
patrimonio netto del Comparto. 
Il Comparto potrà essere esposto interamente a strumenti monetari e 
liquidità; durante il Periodo di Sottoscrizione Iniziale (dal 3 maggio 
2018 al 9 luglio 2018) il Comparto sarà interamente investito in 
liquidità, denominata in euro. 
La politica di gestione del Comparto non è collegata a un parametro 
di riferimento ("benchmark"). Il Comparto è gestito in maniera attiva. 
Il Comparto prevede due Classi di quote: Classe R, a 
capitalizzazione, e Classe S, che prevede la distribuzione dei 
proventi, con le modalità indicate nel Prospetto del Fondo. 
Potrete ottenere il rimborso attraverso semplice richiesta in qualsiasi 
giorno lavorativo. 

 

 

 
  PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO   

 
    

Rischio Più Basso  

 

Rischio Più Alto  

Rendimento 
potenzialmente più 
basso  

Rendimento 
potenzialmente più 

alto 
 

 

 

 

   

 

 Il Comparto è stato classificato nella categoria di rischio/rendimento 5 
in quanto il valore dell'investimento, può registrare significative 
variazioni giornaliere, al rialzo o al ribasso. 

 I dati storici utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico  potrebbero 
non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di  rischio 
del Comparto. 

 La categoria di rischio/rendimento sopra indicata potrebbe non 
rimanere  invariata e la classificazione del Comparto potrebbe 
cambiare nel tempo. 

 L’appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce un  
investimento esente da rischi. 

 

L'INDICATORE SINTETICO DI RISCHIO NON RILEVA IN MODO 
ADEGUATO I SEGUENTI RISCHI: 
 Rischio di credito: il Comparto investe in titoli il cui merito creditizio 

può peggiorare aumentando il rischio che l'emittente non sia in grado 

di onorare i propri impegni incidendo negativamente sui prezzi dei 
titoli. 

 Rischio mercati in via di sviluppo: il Comparto è esposto su titoli 
particolarmente sensibili all'instabilità politica ed economica dei paesi 
in via di sviluppo, quali: conflitti civili, cambi di tassazione, limitazioni 
sugli investimenti stranieri (incluse restrizioni sul capitale investito), 
rimpatrio di valuta, oscillazioni valutarie e altri sviluppi legislativi e 
regolamentari dei paesi in cui il  Comparto investe. Le variazioni di  
prezzo possono essere maggiori rispetto a quelle riscontrate sui 
mercati dei paesi sviluppati. 

 Rischio  di liquidità: il Comparto investe in mercati che possono  
essere caratterizzati da una ridotta possibilità di scambiare titoli senza  
incidere negativamente sui prezzi. 

 Rischio normativo: Rischio che modifiche normative (in particolare 
relative a cartolarizzazioni, e obbligazioni convertibili contingenti) 
possano impattare negativamenti il Comparto in relazione alle 
valutazioni e  alla liquidità. 
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Il Fondo è stato autorizzato nel Granducato del Lussemburgo ed è controllato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) dac è stata autorizzata in Irlanda in data 15 maggio 2013 ed è regolamentata dalla Central Bank of 
Ireland (CBI). 
Le Informazioni Chiave per gli Investitori qui riportate sono esatte alla data del 18 febbraio 2022. 

 

 
  SPESE   

 
   Le commissioni e le spese da Voi corrisposte vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del Comparto, compresi i costi legati alla sua 

commercializzazione e distribuzione. Tali oneri riducono la potenziale crescita del Vostro investimento. 
 

 

 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento  

Commissioni di 
sottoscrizione  

  0,00 %  

Commissioni di rimborso    2,00 %  

Percentuale massima che può essere prelevata dal Vostro Capitale 
prima che venga investito o prima che il rendimento dell'investimento 
venga distribuito. 

  

Spese 
correnti 
Spese 

prelevate dal 
Comparto in 

un anno  

Commissioni legate al rendimento  
Commissioni prelevate dal Comparto a 

determinate condizioni specifiche  

Classe R   2,18 % 
0,00 %  

Classe R   2,18 % 
 

 

Le commissioni di sottoscrizione e rimborso riportate nella Tabella 

corrispondono, singolarmente, alla percentuale massima applicabile in 

quanto decrescono durante il periodo di investimento principale. È, 

pertanto, possibile che possiate pagare un importo inferiore. L’esatto 

importo applicato Vi potrà essere comunicato dal consulente 

finanziario o dal distributore. Le spese correnti si riferiscono ai costi 

relativi all’esercizio conclusosi il 31/12/2021. Tale importo potrebbe 

variare di anno in anno. 

Sono escluse dal calcolo le commissioni legate al rendimento e i costi 

delle transazioni di portafoglio, eccetto le commissioni di 

sottoscrizione/rimborso sostenute dal Comparto per l'acquisto o la 

vendita di quote di un altro comparto. 

Le spese correnti includono l'ammortamento (sui 5 anni) di una 

commissione di avviamento pari al 2,00% del Valore Unitario Iniziale 

della Quota (Euro 10). 

Per ulteriori informazioni sulle commissioni e le spese, ivi incluse 

quelle relative alle modalità di calcolo delle commissioni legate al 

rendimento, si rinvia alla sezione "Spese" del Prospetto del 

Fondo, reperibile sui siti internet www.fideuramireland.ie 
 

 

 
  RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO   

 
    

 

 
 

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Il Fondo è stato istituito l'11 agosto 1967. Il Comparto è stato avviato il 03/05/2018. I risultati 
ottenuti nel passato sono stati calcolati in Euro. I rendimenti qui riportati tengono conto di tutti i costi e le commissioni, ad eccezione delle 
commissioni di sottoscrizione, conversione e rimborso.  

 

 
  INFORMAZIONI PRATICHE   

 
   Il presente documento contiene le Informazioni Chiave per gli Investitori 

relative al singolo Comparto Fonditalia Eurizon Collection 2023  Classi 
R e S. 
La Banca depositaria è STATE STREET BANK INTERNATIONAL 
GmbH, Filiale del Lussemburgo 

Copie dell'ultimo rendiconto annuale, delle relazioni semestrali e del 
Prospetto del Fondo possono essere richieste gratuitamente e in ogni 
momento presso la Società di Gestione nonché presso STATE 
STREET BANK INTERNATIONAL GmbH, filiale del Lussemburgo e 
presso il collocatore. Le informazioni di dettaglio della Politica di 
remunerazione adottata dalla Società di Gestione sono disponibili al 
seguente link 
http://www.fideuramireland.ie/upload/File/pdf/Policy_FAMI/FAMI_R
emuneration_Policy.pdf. e acquisibili su richiesta, su copia cartacea o 
su altro supporto durevole a disposizione degli investitori. Informazioni 
relative al Reg. 2019/2088 (“SFDR”) sono disponibili sul sito internet  
www.fideuramireland.ie nella sezione “Sustainability”. L'ultimo valore 
della quota è disponibile ogni giorno bancario lavorativo in 
Lussemburgo presso gli uffici della Banca Depositaria e sul sito internet 

www.fideuramireland.ie.FIDEURAM ASSET MANAGEMENT 
(IRELAND) dac può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla 
base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino 
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del 
Prospetto del Fondo. Il Fondo è soggetto alla legislazione fiscale 
lussemburghese. Tale legislazione potrebbe avere impatti sulla Vostra 
posizione fiscale. Il Fondo è articolato in comparti. Le attività e le 
passività del Comparto sono separate da quelle degli altri comparti. 

I diritti patrimoniali degli investitori del Comparto sono totalmente distinti 
da quelli degli investitori degli altri comparti. 

Per la Classi R e S è possibile effettuare la sottoscrizione 
esclusivamente con versamenti in unica soluzione (UNI). 

Per il Comparto non sono ammesse operazioni di conversione con 
quote di altri comparti. 

Il Prospetto, il rendiconto e le relazioni semestrali sono redatti per il 
Fondo nel suo complesso menzionato nell'intestazione del presente 
documento. 
 

 

2017 2018 2019 2020 2021

Classe R 9,6% 2,5% 4,5%

Classe R 9,6% 2,5% 4,5%
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Informazioni chiave per gli investitori  

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono 
disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di 
aiutarvi a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di 
prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di 
investire. 
 

 

Fonditalia Millennials Equity 
Comparto del Fondo Fonditalia 

Classe R (ISIN LU1811052163) / Classe T (ISIN LU1811052247)    

Società di Gestione: Fideuram Asset Management (Ireland) dac, gruppo bancario Intesa Sanpaolo 
 

 
  OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO   

 
    

Il Comparto è stato classificato come comparto con strategia ESG in 
quanto promuove, tra le altre caratteristiche, caratteristiche sociali e 
ambientali, che sono elementi vincolanti per la selezione degli 
strumenti e per il processo decisionale di investimento, e la scelta di 
imprese che perseguono buone prassi di governance, in conformità 
con l’articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088 sull’informativa 
relativa alla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (“SFDR”). 
Il Comparto, espresso in Euro, si pone l’obiettivo di raggiungere una 
crescita del capitale a lungo termine mediante l’investimento 
prevalente in titoli azionari emessi da emittenti senza limitazioni 
geografiche, inclusi quelli dei Paesi emergenti (fino al 10% del 
patrimonio). I titoli azionari saranno prevalentemente emessi da 
società il cui modello di business è meglio posizionato per cogliere i 
benefici nell’economia - e nella società più in generale - del ruolo 
crescente a livello mondiale della generazione “Millennial”. Il 
processo decisionale d’investimento che il Comparto seguirà terrà 
conto di fattori ambientali, sociali e di governance (ESG) con 
l’obiettivo di migliorare la gestione del rischio, di generare una 
crescita sostenibile e rendimenti a lungo termine. Il Comparto può 
investire senza limiti in titoli denominati in divise diverse dall’Euro. 

L’esposizione al rischio cambio è gestita in maniera flessibile. Il 
Comparto può utilizzare strumenti derivati sia ai fini di copertura del 
rischio che di investimento. 
La politica di gestione del Comparto è collegata ad un parametro di 
riferimento ("benchmark") costituito dall’indice “MSCI World Growth" 
Price Return in USD e convertito in EUR. Il Comparto è gestito in 
maniera attiva ed il grado di libertà ammesso nella gestione dello 
stesso è significativo. Il rischio relativo ed il posizionamento rispetto 
al benchmark sono monitorati. Al fine di realizzare un approccio 
disciplinato alla gestione, dei limiti di rischio vengono fissati per 
contenere il rischio derivante dall'investimento. In circostanze 
normali, si prevede che una porzione significativa del portafoglio del 
Comparto sarà costituita da componenti del benchmark.  Tuttavia il 
Comparto avrà discrezionalità per investire in titoli non inclusi nel 
benchmark. 
Il Comparto prevede due Classi di quote: Classi R e T a 
capitalizzazione. 
Potrete ottenere il rimborso attraverso semplice richiesta in qualsiasi 
giorno lavorativo 

 

 

 
  PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO   

 
    

Rischio Più Basso  

 

Rischio Più Alto  

Rendimento 
potenzialmente più 
basso  

Rendimento 
potenzialmente più 

alto 
 

 

 

 

   

 

• Il Comparto è stato classificato nella categoria di rischio/rendimento 6 
in quanto il valore dell'investimento può registrare ampie variazioni 
giornaliere, al rialzo o al ribasso. 

• I dati storici utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico  potrebbero 
non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di  rischio 
del Comparto. 

• La categoria di rischio/rendimento sopra indicata potrebbe non 
rimanere  invariata e la classificazione del Comparto potrebbe 
cambiare nel tempo. 

• L’appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce un  
investimento esente da rischi. 

 

L'INDICATORE SINTETICO DI RISCHIO NON RILEVA IN MODO 
ADEGUATO I SEGUENTI RISCHI: 
• Rischio mercati in via di sviluppo: il Comparto è esposto su titoli 

particolarmente sensibili all'instabilità politica ed economica dei paesi 
in via di sviluppo, quali: conflitti civili, cambi di tassazione, limitazioni 
sugli investimenti stranieri (incluse restrizioni sul capitale investito), 
rimpatrio di valuta, oscillazioni valutarie e altri sviluppi legislativi e 
regolamentari dei paesi in cui il  Comparto investe. Le variazioni di  
prezzo possono essere maggiori rispetto a quelle riscontrate sui 
mercati dei paesi sviluppati. 

• Rischio ESG: l’integrazione nel processo di investimento dei fattori 
ESG e di sostenibilità che prevede più ampie attività di monitoraggio 
e engagement può avere un impatto sul valore degli investimenti e 
quindi sui rendimenti. 
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Il Fondo è stato autorizzato nel Granducato del Lussemburgo ed è controllato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) dac è stata autorizzata in Irlanda in data 15 maggio 2013 ed è regolamentata dalla Central Bank of 
Ireland (CBI). 
Le Informazioni Chiave per gli Investitori qui riportate sono esatte alla data del 18 febbraio 2022. 

 

 
  SPESE   

 
   Le commissioni e le spese da Voi corrisposte vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del Comparto, compresi i costi legati alla sua 

commercializzazione e distribuzione. Tali oneri riducono la potenziale crescita del Vostro investimento. 
 

 

 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento  

Commissioni di 
sottoscrizione  

  2,00 %  

Commissioni di rimborso    0,00 %  

Percentuale massima che può essere prelevata dal Vostro Capitale 
prima che venga investito o prima che il rendimento dell'investimento 
venga distribuito. 

  

Spese 
correnti 
Spese 

prelevate dal 
Comparto in 

un anno  

Commissioni legate al rendimento  
Commissioni prelevate dal Comparto a 

determinate condizioni specifiche  

Classe R   2,25 % 
0,00 %  

Classe T   1,25 % 
 

 

Le commissioni di sottoscrizione e rimborso riportate nella Tabella 

corrispondono, singolarmente, alla percentuale massima applicabile. 

È, pertanto, possibile che possiate pagare un importo inferiore. 

L’esatto importo applicato Vi potrà essere comunicato dal consulente 

finanziario o dal distributore. Per le operazioni di conversione e 

possibile scegliere alternativamente fra la tariffa “ad evento” e quella 

“forfettaria” (applicata trimestralmente sul patrimonio investito). 

L’importo delle spese correnti si riferiscono ai costi relativi 

all’esercizio conclusosi il 31/12/2021. Tale importo potrebbe variare di 

anno in anno. Sono escluse dal calcolo le commissioni legate al 

rendimento e i costi delle transazioni di portafoglio, eccetto le 

commissioni di sottoscrizione/rimborso sostenute dal Comparto per 

l'acquisto o la vendita di quote di un altro comparto. 

Per ulteriori informazioni sulle commissioni e le spese, ivi incluse 

quelle relative alle modalità di calcolo delle commissioni legate al 

rendimento, si rinvia alla sezione "Spese" del Prospetto del 

Fondo, reperibile sui siti internet www.fideuramireland.ie 
 

 

 
  RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO   

 
    

 

 
 

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Il Fondo è stato istituito l'11 agosto 1967. Il Comparto è stato avviato il 14 giugno 2018. I 
risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in Euro. La performance "net total return index" inserita in questa sezione del KIID è calcolata 
considerando che tutte le componenti del reddito, quali interessi e cedole, siano state reinvestite.  

 

 
  INFORMAZIONI PRATICHE   

 
   Il presente documento contiene le Informazioni Chiave per gli Investitori 

relative al singolo Comparto  Fonditalia Millennials Equity  Classe R e 
T. 
La Banca depositaria è STATE STREET BANK INTERNATIONAL 
GmbH, Filiale del Lussemburgo 

Copie dell'ultimo rendiconto annuale, delle relazioni semestrali e del 
Prospetto del Fondo possono essere richieste gratuitamente e in ogni 
momento presso la Società di Gestione nonché presso STATE 
STREET BANK INTERNATIONAL GmbH, filiale del Lussemburgo e 
presso il collocatore. Le informazioni di dettaglio della Politica di 
remunerazione adottata dalla Società di Gestione sono disponibili al 
seguente link 
http://www.fideuramireland.ie/upload/File/pdf/Policy_FAMI/FAMI_R
emuneration_Policy.pdf. e acquisibili su richiesta, su copia cartacea o 
su altro supporto durevole a disposizione degli investitori. Informazioni 
relative al Reg. 2019/2088 (“SFDR”) sono disponibili sul sito internet  
www.fideuramireland.ie nella sezione “Sustainability”. L'ultimo valore 
della quota è disponibile ogni giorno bancario lavorativo in 
Lussemburgo presso gli uffici della Banca Depositaria e sul sito internet 
www.fideuramireland.ie.FIDEURAM ASSET MANAGEMENT 
(IRELAND) dac può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla 

base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino 
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del 
Prospetto del Fondo. Il Fondo è soggetto alla legislazione fiscale 
lussemburghese. Tale legislazione potrebbe avere impatti sulla Vostra 
posizione fiscale. Il Fondo è articolato in comparti. Le attività e le 
passività del Comparto sono separate da quelle degli altri comparti. 

I diritti patrimoniali degli investitori del Comparto sono totalmente distinti 
da quelli degli investitori degli altri comparti. 

Per la Classe R è possibile effettuare la sottoscrizione con versamenti 
in unica soluzione (UNI), ovvero con piani di versamenti (PLURI). 

Per la Classe T è possibile effettuare la sottoscrizione esclusivamente 
con versamenti in unica soluzione (UNI). 

Potrete in ogni momento convertire azioni appartenenti al Comparto 
con azioni appartenenti ad altri comparti. Le informazioni sulle modalità 
di esercizio del diritto di conversione sono contenute nella sezione 
“Come si modifica la composizione dell’investimento: le conversioni” del 
Prospetto. 

Il Prospetto, il rendiconto e le relazioni semestrali sono redatti per il 
Fondo nel suo complesso menzionato nell'intestazione del presente 
documento. 
 

 

2017 2018 2019 2020 2021

Classe R 34,1% 22,1% 23,4%

Classe T 35,2% 23,1% 24,6%

Benchmark 34,6% 21,8% 29,6%

NTR Index 36,1% 22,8% 30,4%
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Informazioni chiave per gli investitori  

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono 
disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di 
aiutarvi a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di 
prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di 
investire. 
 

 

Fonditalia Africa & Middle East Equity 
Comparto del Fondo Fonditalia 

Classe R (ISIN LU1811052833) / Classe T (ISIN LU1811052916)    

Società di Gestione: Fideuram Asset Management (Ireland) dac, gruppo bancario Intesa Sanpaolo 
 

 
  OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO   

 
    

Il Comparto è stato classificato come comparto con strategia ESG in 
quanto promuove, tra le altre caratteristiche, caratteristiche sociali e 
ambientali, che sono elementi vincolanti per la selezione degli 
strumenti e per il processo decisionale di investimento, e la scelta di 
imprese che perseguono buone prassi di governance, in conformità 
con l’articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088 sull’informativa 
relativa alla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (“SFDR”). 
 
Il Comparto, espresso in Euro, si pone l’obiettivo di raggiungere una 
crescita del capitale a lungo termine investendo in titoli azionari 
emessi da società domiciliate in Africa e nel Medio Oriente, o la cui 
attività principale ha sede in queste regioni e conformi a principi 
ambientali, sociali e di governance (“ESG”) e 
Il Comparto può investire: 
- fino al 20% del suo patrimonio in titoli azionari quotati in Paesi al di 
fuori dell’Africa e del Medio Oriente e i cui emittenti siano conformi ai 
criteri ESG; 
- fino al 10% del suo patrimonio in titoli obbligazionari di emittenti 
governativi o societari conformi ai criteri ESG e domiciliati in Africa e 
nel Medio Oriente, o emessi da società la cui attività principale ha 
sede in queste regioni; 
- fino al 50% del suo patrimonio in strumenti OTC denominati “delta-
one” quali participation notes (p-notes), participation certificates (p-
certs), “delta one” warrants. 
Il Comparto può investire senza limiti in titoli denominati in divise 
diverse dall’Euro. L’esposizione al rischio cambio è gestita in maniera 
flessibile. 
L’analisi dei criteri ESG della Società di Gestione incorpora elementi 
di screening positivo e negativo e un’analisi sia generale che a livello 
specifico dei titoli,  che tiene conto dei principi di investimento 
socialmente responsabile ("SRI") in linea con l’obiettivo e la politica di 
investimento del comparto. 

Maggiori dettagli circa i  criteri ESG e le esclusioni adottate sono 
specificate nelle politiche di investimento del comparto all’interno del 
Prospetto. 
Il Comparto può utilizzare strumenti derivati, quotati o OTC, sia ai fini 
di copertura del rischio che di investimento. 
La politica di gestione del Comparto è collegata ad un parametro di 
riferimento ("benchmark") costituito dall’indice MSCI Emerging 
Frontier Markets Africa Capped + MSCI Gulf Cooperation Council 
Countries Capped Special Weighted 10/40 Price Return Index in 
USD converted in EUR, calcolato e ribilanciato secondo la 
metodologia “MSCI Capped Indexes” che considera le seguenti 
componenti: 
-“MSCI GCC Countries Index” Price Return in USD e convertito in 
EUR, pesato al 50% e ribilanciato periodicamente in modo che il 
peso di ciascuno paese sia entro la soglia del 35% dell’indice totale; 
-“MSCI EFM Africa Index” Price Return in USD e convertito in EUR, 
pesato al 50% e ribilanciato periodicamente in modo che il peso di 
ciascuno paese sia entro la soglia del 35% dell’indice totale. 
Il Comparto è gestito in maniera attiva ed il grado di libertà ammesso 
nella gestione del comparto è significativo. 
Il rischio relativo ed il posizionamento rispetto al benchmark sono 
monitorati. Al fine di realizzare un approccio disciplinato alla gestione, 
dei limiti di rischio vengono fissati per contenere il rischio derivante 
dall’investimento. 
In circostanze normali si prevede che una porzione significativa del 
portafoglio sarà costituita da componenti del benchmark.  Tuttavia il 
comparto avrà discrezionalità per investire in titoli non inclusi nel 
benchmark. 
Il benchmark del comparto non è un indice conforme ai criteri ESG. 
Il Comparto prevede due Classi di quote: Classi R e T.  
Potrete ottenere il rimborso attraverso semplice richiesta in qualsiasi 
giorno lavorativo. 

 

 

 
  PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO   

 
    

Rischio Più Basso  

 

Rischio Più Alto  

Rendimento 
potenzialmente più 
basso  

Rendimento 
potenzialmente più 

alto 
 

 

 

 

   

 

• Il Comparto è stato classificato nella categoria di rischio/rendimento 5 
in quanto il valore dell'investimento, può registrare significative 
variazioni giornaliere, al rialzo o al ribasso. 

• I dati storici utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico  potrebbero 
non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di  rischio 
del Comparto. 

• La categoria di rischio/rendimento sopra indicata potrebbe non 
rimanere  invariata e la classificazione del Comparto potrebbe 
cambiare nel tempo. 

• L’appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce un  
investimento esente da rischi. 

 

L'INDICATORE SINTETICO DI RISCHIO NON RILEVA IN MODO 
ADEGUATO I SEGUENTI RISCHI: 
• Rischio di credito: il Comparto investe in titoli il cui merito creditizio 

può peggiorare aumentando il rischio che l'emittente non sia in grado 

di onorare i propri impegni incidendo negativamente sui prezzi dei 
titoli. 

• Rischio mercati in via di sviluppo: il Comparto è esposto su titoli 
particolarmente sensibili all'instabilità politica ed economica dei paesi 
in via di sviluppo, quali: conflitti civili, cambi di tassazione, limitazioni 
sugli investimenti stranieri (incluse restrizioni sul capitale investito), 
rimpatrio di valuta, oscillazioni valutarie e altri sviluppi legislativi e 
regolamentari dei paesi in cui il  Comparto investe. Le variazioni di  
prezzo possono essere maggiori rispetto a quelle riscontrate sui 
mercati dei paesi sviluppati. 

• Rischio  di liquidità: il Comparto investe in mercati che possono  
essere caratterizzati da una ridotta possibilità di scambiare titoli senza  
incidere negativamente sui prezzi. 

• Rischio ESG: l’integrazione nel processo di investimento dei fattori 
ESG e di sostenibilità che prevede più ampie attività di monitoraggio 
e engagement può avere un impatto sul valore degli investimenti e 
quindi sui rendimenti. 
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Il Fondo è stato autorizzato nel Granducato del Lussemburgo ed è controllato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) dac è stata autorizzata in Irlanda in data 15 maggio 2013 ed è regolamentata dalla Central Bank of 
Ireland (CBI). 
Le Informazioni Chiave per gli Investitori qui riportate sono esatte alla data del 18 febbraio 2022. 

 

 
  SPESE   

 
   Le commissioni e le spese da Voi corrisposte vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del Comparto, compresi i costi legati alla sua 

commercializzazione e distribuzione. Tali oneri riducono la potenziale crescita del Vostro investimento. 
 

 

 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento  

Commissioni di 
sottoscrizione  

  2,00 %  

Commissioni di rimborso    0,00 %  

Percentuale massima che può essere prelevata dal Vostro Capitale 
prima che venga investito o prima che il rendimento dell'investimento 
venga distribuito. 

  

Spese 
correnti 
Spese 

prelevate dal 
Comparto in 

un anno  

Commissioni legate al rendimento  
Commissioni prelevate dal Comparto a 

determinate condizioni specifiche  

Classe R   2,39 % 
0,00 %  

Classe T   1,59 % 
 

 

Le commissioni di sottoscrizione e rimborso riportate nella Tabella 

corrispondono, singolarmente, alla percentuale massima applicabile. 

È, pertanto, possibile che possiate pagare un importo inferiore. 

L’esatto importo applicato Vi potrà essere comunicato dal consulente 

finanziario o dal distributore. Per le operazioni di conversione e 

possibile scegliere alternativamente fra la tariffa “ad evento” e quella 

“forfettaria” (applicata trimestralmente sul patrimonio investito). 

L’importo delle spese correnti si riferiscono ai costi relativi 

all’esercizio conclusosi il 31/12/2021. Tale importo potrebbe variare di 

anno in anno. Sono escluse dal calcolo le commissioni legate al 

rendimento e i costi delle transazioni di portafoglio, eccetto le 

commissioni di sottoscrizione/rimborso sostenute dal Comparto per 

l'acquisto o la vendita di quote di un altro comparto. 

Per ulteriori informazioni sulle commissioni e le spese, ivi incluse 

quelle relative alle modalità di calcolo delle commissioni legate al 

rendimento, si rinvia alla sezione "Spese" del Prospetto del 

Fondo, reperibile sui siti internet www.fideuramireland.ie 
 

 

 
  RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO   

 
    

 

 
 

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Il Fondo è stato istituito l'11 agosto 1967. Il Comparto  è stato avviato il 14 giugno 2018 l 
risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in Euro. l rendimenti qui riportati tengono conto di tutti i costi e le commissioni, ad eccezione delle 
commissioni di sottoscrizione, conversione e rimborso. La performance "net total return index" inserita in questa sezione del KIID è calcolata 
considerando che tutte le componenti del reddito, quali interessi e cedole, siano state reinvestite.  

 

 
  INFORMAZIONI PRATICHE   

 
   Il presente documento contiene le Informazioni Chiave per gli Investitori 

relative al singolo Comparto Fonditalia Africa & Middle East Equity  
Classe R e T. 
La Banca depositaria è STATE STREET BANK INTERNATIONAL 
GmbH, Filiale del Lussemburgo 

Copie dell'ultimo rendiconto annuale, delle relazioni semestrali e del 
Prospetto del Fondo possono essere richieste gratuitamente e in ogni 
momento presso la Società di Gestione nonché presso STATE 
STREET BANK INTERNATIONAL GmbH, filiale del Lussemburgo e 
presso il collocatore. Le informazioni di dettaglio della Politica di 
remunerazione adottata dalla Società di Gestione sono disponibili al 
seguente link 
http://www.fideuramireland.ie/upload/File/pdf/Policy_FAMI/FAMI_R
emuneration_Policy.pdf. e acquisibili su richiesta, su copia cartacea o 
su altro supporto durevole a disposizione degli investitori. Informazioni 
relative al Reg. 2019/2088 (“SFDR”) sono disponibili sul sito internet  
www.fideuramireland.ie nella sezione “Sustainability”. L'ultimo valore 
della quota è disponibile ogni giorno bancario lavorativo in 
Lussemburgo presso gli uffici della Banca Depositaria e sul sito internet 
www.fideuramireland.ie.FIDEURAM ASSET MANAGEMENT 
(IRELAND) dac può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla 

base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino 
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del 
Prospetto del Fondo. Il Fondo è soggetto alla legislazione fiscale 
lussemburghese. Tale legislazione potrebbe avere impatti sulla Vostra 
posizione fiscale. Il Fondo è articolato in comparti. Le attività e le 
passività del Comparto sono separate da quelle degli altri comparti. 

I diritti patrimoniali degli investitori del Comparto sono totalmente distinti 
da quelli degli investitori degli altri comparti. 

Per le Classe R è possibile effettuare la sottoscrizione con versamenti 
in unica soluzione (UNI), ovvero con piani di versamenti (PLURI). 

Per la Classe T è possibile effettuare la sottoscrizione esclusivamente 
con versamenti in unica soluzione (UNI). 

Potrete in ogni momento convertire azioni appartenenti al Comparto 
con azioni appartenenti ad altri comparti. Le informazioni sulle modalità 
di esercizio del diritto di conversione sono contenute nella sezione 
“Come si modifica la composizione dell’investimento: le conversioni” del 
Prospetto. 

Il Prospetto, il rendiconto e le relazioni semestrali sono redatti per il 
Fondo nel suo complesso menzionato nell'intestazione del presente 
documento. 
 

 

2017 2018 2019 2020 2021

Classe R 8,8% -13,8% 30,8%

Classe T 9,7% -13,1% 31,8%

Benchmark 10,0% -12,7% 27,9%

NTR Index 13,9% -9,9% 31,7%
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Informazioni chiave per gli investitori  

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono 
disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di 
aiutarvi a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di 
prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di 
investire. 
 

 

Fonditalia Flexible Short Duration 
Comparto del Fondo Fonditalia 

Classe R (ISIN LU2120069716) / Classe S (ISIN LU2120070052) / Classe T (ISIN LU2120070300)   

Società di Gestione: Fideuram Asset Management (Ireland) dac, gruppo bancario Intesa Sanpaolo 
 

 
  OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO   

 
    

Il Comparto, espresso in Euro, ha l’obiettivo di generare rendimenti 
positivi  tramite l’investimento in un portafoglio flessibile diversificato 
di obbligazioni emessi da societá o da altri emittenti non governativi, 
da emittenti governativi o enti governativi, sia dei paesi sviluppati che 
emergenti e denominate in valute globali. 
In questo Comparto, le obbligazioni non avranno una vita residua 
media non  superiore ai 3 anni. 
Il Comparto potrá investire in: 
- fino al 50% del patrimonio netto in titoli obbligazionari non-
investment grade; 
- fino al 40% del patrimonio netto in obbligazioni  (investment grade e 
non investment grade) emesse da societá o da altri emittenti non 
governativi, da emittenti governativi o enti governativi domiliciliati nei 
paesei emergenti; 
- fino al 10% del patrimonio netto in obbligazioni cinesi attraverso il 
programma Bond Connect; 
- senza limitazioni in strumenti denominati in valute diverse dall’Euro. 
L’esposizione a valute diverse dall’Euro non potrá superare il 10% del 
patrimonio netto del Comparto. 

- fino al 20% del patrimonio netto in quote di fondi comuni (UCITS 
e/o, UCI), inclusi ETF, che forniscano un’esposizione alle suddette 
classi di attivi; 
- fino al 10% (cumulato) del patrimonio netto in ABS e MBS; 
- fino al 10% del patrimonio netto in obbligazioni contingenti 
convertibili Cocos; 
- fino al 10% del patrimonio netto in strumenti monetari e liquiditá; 
Il Comparto potrá investire in strumenti finanziari derivati sia ai fini di 
investimento che di copertura. 
Il Comparto non potrá investire in titoli in sofferenza o in default; 
La politica di gestione del Comparto non è collegata a un parametro 
di riferimento (“benchmark”). Il Comparto è gestito in maniera attiva. 
Il Comparto prevede le seguenti Classi di quote: R e T a 
capitalizzazione, e Classe S a distribuzione dei proventi secondo le 
modalitá indicate nel Prospetto del Fondo. 
Potrete ottenere il rimborso attraverso semplice richiesta in qualsiasi 
giorno lavorativo. 

 

 

 
  PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO   

 
    

Rischio Più Basso  

 

Rischio Più Alto  

Rendimento 
potenzialmente più 
basso  

Rendimento 
potenzialmente più 

alto 
 

 

 

 

 

• Il Comparto è stato classificato nella categoria di rischio/rendimento 3 
in quanto il valore dell'investimento può registrare limitate variazioni 
giornaliere, al rialzo o al ribasso. 

• I dati storici utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico  potrebbero 
non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di  rischio 
del Comparto. 

• La categoria di rischio/rendimento sopra indicata potrebbe non 
rimanere  invariata e la classificazione del Comparto potrebbe 
cambiare nel tempo. 

• L’appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce un  
investimento esente da rischi. 

 

L'INDICATORE SINTETICO DI RISCHIO NON RILEVA IN MODO 
ADEGUATO I SEGUENTI RISCHI: 
• Rischio di credito: il Comparto investe in titoli il cui merito creditizio 

può peggiorare aumentando il rischio che l'emittente non sia in grado 
di onorare i propri impegni incidendo negativamente sui prezzi dei 
titoli. 

• Rischio mercati in via di sviluppo: il Comparto è esposto su titoli 
particolarmente sensibili all'instabilità politica ed economica dei paesi 
in via di sviluppo, quali: conflitti civili, cambi di tassazione, limitazioni 
sugli investimenti stranieri (incluse restrizioni sul capitale investito), 
rimpatrio di valuta, oscillazioni valutarie e altri sviluppi legislativi e 

regolamentari dei paesi in cui il Comparto investe.  Le variazioni di 
prezzo possono essere maggiori rispetto a quelle riscontrate sui 
mercati dei paesi sviluppati. 

• Rischio CoCo: gli investimenti in CoCos possono esporre a rischi 
diversi tra cui rischio di conversione, rischio di svalutazione, rischio di 
cancellazione cedola, rischio che il bond non venga richiamato 
dall’emittente, rischio di inversione struttura capitale e rischio di 
concentrazione settoriale (come da descrizione contenuta nel 
Prospetto). 

• Rischio  di liquidità: il Comparto investe in mercati che possono  
essere caratterizzati da una ridotta possibilità di scambiare titoli senza  
incidere negativamente sui prezzi. 

• Rischio normativo: Rischio che modifiche normative (in particolare 
relative a cartolarizzazioni, e obbligazioni convertibili contingenti) 
possano impattare negativamenti il Comparto in relazione alle 
valutazioni e  alla liquidità. 

• Rischio Cina: Gli investimenti nella Repubblica Popolare Cinese 
sono soggetti al rischio mercati in via di sviluppo e ad altri rischi 
specifici connessi al mercato cinese. Gli investimenti in China A 
shares, e/o in obbligazioni di emittenti cinesi i cui titoli sono in custodia 
“cross-border” possono essere soggetti a rischi sulla proprietá legale 
connessi a requisiti obbligatori dei Depositi Centrali Titoli. 
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Il Fondo è stato autorizzato nel Granducato del Lussemburgo ed è controllato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) dac è stata autorizzata in Irlanda in data 15 maggio 2013 ed è regolamentata dalla Central Bank of 
Ireland (CBI). 
Le Informazioni Chiave per gli Investitori qui riportate sono esatte alla data del 18 febbraio 2022. 

 

 
  SPESE   

 
   Le commissioni e le spese da Voi corrisposte vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del Comparto, compresi i costi legati alla sua 

commercializzazione e distribuzione. Tali oneri riducono la potenziale crescita del Vostro investimento. 
 

 

 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento  

Commissioni di 
sottoscrizione  

  1,50 %  

Commissioni di rimborso    0,00 %  

Percentuale massima che può essere prelevata dal Vostro Capitale 
prima che venga investito o prima che il rendimento dell'investimento 
venga distribuito. 

  

Spese 
correnti 
Spese 

prelevate dal 
Comparto in 

un anno  

Commissioni legate al rendimento  
Commissioni prelevate dal Comparto a 

determinate condizioni specifiche  

Classe R   0,74 % 

0,00 %  Classe S   0,74 % 

Classe T   0,65 % 
 

 

Le commissioni di sottoscrizione e rimborso riportate nella Tabella 

corrispondono, singolarmente, alla percentuale massima applicabile. 

È, pertanto, possibile che possiate pagare un importo inferiore. 

L’esatto importo applicato Vi potrà essere comunicato dal consulente 

finanziario o dal distributore. Per le operazioni di conversione e 

possibile scegliere alternativamente fra la tariffa “ad evento” e quella 

“forfettaria” (applicata trimestralmente sul patrimonio investito). Le 

spese correnti si riferiscono ai costi relativi all’esercizio conclusosi il 

31/12/2021. Tale importo potrebbe variare di anno in anno. Sono 

escluse dal calcolo le commissioni legate al rendimento e i costi delle 

transazioni di portafoglio, eccetto le commissioni di 

sottoscrizione/rimborso sostenute dal Comparto per l'acquisto o la 

vendita di quote di un altro comparto. 

Per ulteriori informazioni sulle commissioni e le spese, ivi incluse 

quelle relative alle modalità di calcolo delle commissioni legate al 

rendimento, si rinvia alla sezione "Spese" del Prospetto del 

Fondo, reperibile sui siti internet www.fideuramireland.ie 
 

 

 
  RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO   

 
    

 

 
 

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Il Fondo è stato istituito l’11 agosto 1967. Il Comparto è stato avviato l'8 aprile 2020. I 
risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in Euro. I rendimenti qui riportati tengono conto di tutti i costi e le commissioni, ad eccezione delle 
commissioni di sottoscrizione, conversione e rimborso.  

 

 
  INFORMAZIONI PRATICHE   

 
   Il presente documento contiene le Informazioni Chiave per gli Investitori 

relative al singolo Comparto Fonditalia Flexible Short Duration  Classi 
R, S e T. 
La Banca depositaria è STATE STREET BANK INTERNATIONAL 
GmbH, Filiale del Lussemburgo 

Copie dell'ultimo rendiconto annuale, delle relazioni semestrali e del 
Prospetto del Fondo possono essere richieste gratuitamente e in ogni 
momento presso la Società di Gestione nonché presso STATE 
STREET BANK INTERNATIONAL GmbH, filiale del Lussemburgo e 
presso il collocatore. Le informazioni di dettaglio della Politica di 
remunerazione adottata dalla Società di Gestione sono disponibili al 
seguente link 
http://www.fideuramireland.ie/upload/File/pdf/Policy_FAMI/FAMI_R
emuneration_Policy.pdf. e acquisibili su richiesta, su copia cartacea o 
su altro supporto durevole a disposizione degli investitori. Informazioni 
relative al Reg. 2019/2088 (“SFDR”) sono disponibili sul sito internet  
www.fideuramireland.ie nella sezione “Sustainability”. L'ultimo valore 
della quota è disponibile ogni giorno bancario lavorativo in 
Lussemburgo presso gli uffici della Banca Depositaria e sul sito internet 
www.fideuramireland.ie.FIDEURAM ASSET MANAGEMENT 
(IRELAND) dac può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla 

base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino 
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del 
Prospetto del Fondo. Il Fondo è soggetto alla legislazione fiscale 
lussemburghese. Tale legislazione potrebbe avere impatti sulla Vostra 
posizione fiscale. Il Fondo è articolato in comparti. Le attività e le 
passività del Comparto sono separate da quelle degli altri comparti. 

I diritti patrimoniali degli investitori del Comparto sono totalmente distinti 
da quelli degli investitori degli altri comparti.  

Per le Classi R e S è possibile effettuare la sottoscrizione con 
versamenti in unica soluzione (UNI), ovvero con piani di versamenti 
(PLURI). Per la Classe T è possibile effettuare la sottoscrizione 
esclusivamente con versamenti in unica soluzione (UNI). 

Potrete in ogni momento convertire azioni appartenenti al Comparto 
con azioni appartenenti ad altri comparti. Le informazioni sulle modalità 
di esercizio del diritto di conversione sono contenute nella sezione 
“Come si modifica la composizione dell’investimento: le conversioni” del 
Prospetto. 

Il Prospetto, il rendiconto e le relazioni semestrali sono redatti per il 
Fondo nel suo complesso menzionato nell'intestazione del presente 
documento. 
 

 

2017 2018 2019 2020 2021

Classe R -0.3%

Classe S -0.3%

Classe T -0.2%

-0.3%

-0.3%

-0.2%

-0.2%

-0.1%

-0.1%
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Informazioni chiave per gli investitori  

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono 
disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di 
aiutarvi a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di 
prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di 
investire. 
 

 

Fonditalia SLJ Flexible China 
Comparto del Fondo Fonditalia 

Classe R (ISIN LU2342239253) / Classe S (ISIN LU2342239337)    

Società di Gestione: Fideuram Asset Management (Ireland) dac, gruppo bancario Intesa Sanpaolo 
 

 
  OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO   

 
    

Il Comparto è stato  classificato come comparto con strategia ESG in 
quanto promuove, tra le altre  caratteristiche, caratteristiche sociali e 
ambientali, che sono elementi  vincolanti per la selezione degli 
strumenti e per il processo decisionale di  investimento, e la scelta di 
imprese che perseguano buone prassi di  governance, in conformità 
con l’articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088  sull’informativa 
relativa alla sostenibilità nel settore dei servizi  finanziari (“SFDR”). 
Il Comparto,  espresso in Euro, mira a generare rendimenti positivi, 
misurati in Euro, con  la possibilità di incrementare il valore 
dell'investimento nel tempo attraverso  un investimento con focus sui 
mercati azionari e obbligazionari cinesi. 
Il  Gestore utilizza sistematicamente criteri ambientali, sociali e di 
governance  (ESG) come elemento centrale della sua strategia. Il 
Gestore integra i fattori  ESG nella costruzione del portafoglio con 
l’obiettivo di creare un portafoglio  con un punteggio ESG ponderato 
più elevato rispetto a quello del suo universo  di investimento (azioni 
cinesi di tipo China-A). 
Il  dettaglio dei criteri ESG applicati sono disponibili nella Politica di  
investimento del comparto all’interno del Prospetto. 
Il Comparto  investirà almeno il 50% del proprio patrimonio netto, 
direttamente o tramite  l'uso di derivati, in obbligazioni societarie e 
governative cinesi denominate  in Renminbi onshore o offshore. In 
particolare, il Comparto investirà almeno  l'80% del proprio patrimonio 
netto in titoli di debito e strumenti correlati  al debito, comprese le 
obbligazioni garantite e convertibili, azioni e  strumenti correlati alle 
azioni negoziati o emessi da emittenti che hanno sede  o svolgono la 
maggior parte delle loro attività nella Repubblica Popolare  Cinese, 
compresa Hong Kong. Il Comparto può investire direttamente o  
indirettamente nel China Interbank Bond Market (CIBM), tramite il 
programma  Bond Connect, e in azioni cinesi di tipo China-A, tramite 
il programma  Shanghai-Hong Kong Stock Connect. Questi 
investimenti possono essere di  categoria inferiore a investment 
grade e alcuni di essi possono essere  altamente speculativi. 
Il  comparto può investire: 
- fino  al 50% del suo patrimonio netto in strumenti azionari e 
strumenti  correlati alle azioni incluse le azioni di  tipo China-A e i 
certificati di deposito (quali, American depository receipts  “ADRs”, 
European depository receipts “EDRs” e global depository receipts  
“GDRs”); 

- fino  al 25% del suo patrimonio netto in titoli di debito non-
investment grade inclusi  i titoli di debito privi di rating. La qualità 
creditizia viene misurata dal  Gestore sulla base di un modello di 
valutazione interno; 
- fino  al 10% (cumulato) in titoli garantiti da attivi (ABS), titoli garantiti 
da  ipoteca (MBS) e in obbligazioni convertibili contingenti (“CoCos”); 
- fino al 49% del suo patrimonio netto in  quote di fondi comuni 
(UCITS e/o, UCI), inclusi ETF; 
- fino  al 40% del suo patrimonio netto in strumenti monetari, inclusi  
gli strumenti monetari denominati in Renminbi on-shore o off-shore). 
Il  Comparto potrà investire senza limitazioni in strumenti denominati 
in valute  diverse dalla valuta di riferimento (EUR). 
Almeno  il 51% dell'esposizione netta del Comparto sarà in valuta 
Renminbi. L’esposizione  al rischio di cambio è gestita in maniera 
flessibile. 
Il Comparto  non potrà investire in titoli in default o in sofferenza. 
Il Comparto  è gestito in maniera attiva. La politica di gestione del 
Comparto non è  collegata a un parametro di riferimento 
("benchmark"). 
Il  Comparto può investire in strumenti derivati sia a fini di copertura 
dei  rischi sia a fini di investimento. Il Comparto potrà negoziare Total 
Return  Swaps. Il Comparto non potrà negoziare contratti pronti 
contro termine. 
All’avvio  del comparto e per un periodo massimo di 6 mesi, la politica 
di investimento  sopra descritta può essere perseguita investendo il 
patrimonio, tutto o in  parte, in UCITS (inclusi gli ETF) con universo 
similare. 
L'investimento  nel Comparto potrebbe essere adatto a investitori con 
un  orizzonte di investimento a medio termine. L’investitore deve 
poter accettare  una certa volatilitá ed il rischio di perdere parte del 
capitale investito. 
Il  Comparto prevede due classi di quote: classi R e S. 
La  Classe R è a capitalizzazione.  Per la  classe S, i proventi del 
comparto saranno distribuiti con le modalità indicate  nel Prospetto 
del Fondo. 
Potrete  ottenere il rimborso attraverso semplice richiesta in qualsiasi 
giorno  lavorativo. 

 

 

 
  PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO   

 
    

Rischio Più Basso  

 

Rischio Più Alto  

Rendimento 
potenzialmente più 
basso  

Rendimento 
potenzialmente più 

alto 
 

 

 

 

 

 Il Comparto è stato classificato nella categoria di rischio/rendimento 4 
in quanto il valore dell'investimento può registrare variazioni 
giornaliere, al rialzo o al ribasso. 

 I dati storici utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico  potrebbero 
non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di  rischio 
del Comparto. 

 La categoria di rischio/rendimento sopra indicata potrebbe non 
rimanere  invariata e la classificazione del Comparto potrebbe 
cambiare nel tempo. 

 L’appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce un  
investimento esente da rischi. 

 

L'INDICATORE SINTETICO DI RISCHIO NON RILEVA IN MODO 
ADEGUATO I SEGUENTI RISCHI: 
 Rischio di credito: il Comparto investe in titoli il cui merito creditizio 

può peggiorare aumentando il rischio che l'emittente non sia in grado 

di onorare i propri impegni incidendo negativamente sui prezzi dei 
titoli. 

 Rischio  di liquidità: il Comparto investe in mercati che possono  
essere caratterizzati da una ridotta possibilità di scambiare titoli senza  
incidere negativamente sui prezzi. 

 Rischio Cina: Gli investimenti nella Repubblica Popolare Cinese 
sono soggetti al rischio mercati in via di sviluppo e ad altri rischi 
specifici connessi al mercato cinese. Gli investimenti in China A 
shares, e/o in obbligazioni di emittenti cinesi i cui titoli sono in custodia 
“cross-border” possono essere soggetti a rischi sulla proprietá legale 
connessi a requisiti obbligatori dei Depositi Centrali Titoli. 

 Rischio ESG: l’integrazione nel processo di investimento dei fattori 
ESG e di sostenibilità che prevede più ampie attività di monitoraggio 
e engagement può avere un impatto sul valore degli investimenti e 
quindi sui rendimenti. 
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Il Fondo è stato autorizzato nel Granducato del Lussemburgo ed è controllato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) dac è stata autorizzata in Irlanda in data 15 maggio 2013 ed è regolamentata dalla Central Bank of 
Ireland (CBI). 
Le Informazioni Chiave per gli Investitori qui riportate sono esatte alla data del 18 febbraio 2022. 

 

 
  SPESE   

 
   Le commissioni e le spese da Voi corrisposte vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del Comparto, compresi i costi legati alla sua 

commercializzazione e distribuzione. Tali oneri riducono la potenziale crescita del Vostro investimento. 
 

 

 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento  

Commissioni di 
sottoscrizione  

  0,00 %  

Commissioni di rimborso    1,80 %  

Percentuale massima che può essere prelevata dal Vostro Capitale 
prima che venga investito o prima che il rendimento dell'investimento 
venga distribuito. 

  

Spese 
correnti 
Spese 

prelevate dal 
Comparto in 

un anno  

Commissioni legate al rendimento  
Commissioni prelevate dal Comparto a 

determinate condizioni specifiche  

Classe R   2,20 % 
0,00 %  

Classe S   2,20 % 
 

 

Le commissioni di sottoscrizione e rimborso riportate nella Tabella 

saranno applicate dal 12 luglio 2021 al 11 luglio 2024. Esse 

corrispondono, singolarmente, alla percentuale massima applicabile, 

in quanto decrescono durante tale periodo. È, pertanto, possibile che 

possiate pagare un importo inferiore. L'esatto importo applicato Vi 

potrà essere comunicato dal consulente finanziario o dal distributore. 

Le spese correnti si riferiscono ai costi relativi all'esercizio conclusosi 

il 31/12/2021. Tale importo potrebbe variare di anno in anno. Sono 

escluse dal calcolo le commissioni legate al rendimento e i costi delle 

transazioni di portafoglio, eccetto le commissioni di 

sottoscrizione/rimborso sostenute dal Comparto per l'acquisto o la 

vendita di quote di un altro comparto. 

Le spese correnti includono l’ammortamento (sui 3 anni) di una 

commissione di avviamento pari al 1,80% del Valore Unitario Iniziale 

della Quota (Euro 10). 

Per ulteriori informazioni sulle commissioni e le spese, ivi incluse 

quelle relative alle modalità di calcolo delle commissioni legate al 

rendimento, si rinvia alla sezione "Spese" del Prospetto del 

Fondo, reperibile sui siti internet www.fideuramireland.ie 
 

 

 
  RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO   

 
    

 

 
 

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Il    Fondo è stato istituito l'11 agosto 1967. Il Comparto è stato avviato il 28    maggio 2021.  
Dato il recente avvio del    comparto non è possibile calcolare i rendimenti passati. Pertanto, non è    possibile fornirvi informazioni su questo 
punto.  

 

 
  INFORMAZIONI PRATICHE   

 
   Il presente documento contiene le Informazioni Chiave per gli Investitori 

relative al singolo Comparto Fonditalia SLJ Flexible China 
- classi R e S. 
La Banca depositaria è STATE STREET BANK INTERNATIONAL 
GmbH, Filiale del Lussemburgo 

Copie dell'ultimo rendiconto annuale, delle relazioni semestrali e del 
Prospetto del Fondo possono essere richieste gratuitamente e in ogni 
momento presso la Società di Gestione nonché presso STATE 
STREET BANK INTERNATIONAL GmbH, filiale del Lussemburgo e 
presso il collocatore. Le informazioni di dettaglio della Politica di 
remunerazione adottata dalla Società di Gestione sono disponibili al 
seguente link 
http://www.fideuramireland.ie/upload/File/pdf/Policy_FAMI/FAMI_R
emuneration_Policy.pdf. e acquisibili su richiesta, su copia cartacea o 
su altro supporto durevole a disposizione degli investitori. Informazioni 
relative al Reg. 2019/2088 (“SFDR”) sono disponibili sul sito internet  
www.fideuramireland.ie nella sezione “Sustainability”. L'ultimo valore 
della quota è disponibile ogni giorno bancario lavorativo in 
Lussemburgo presso gli uffici della Banca Depositaria e sul sito internet 

www.fideuramireland.ie.FIDEURAM ASSET MANAGEMENT 
(IRELAND) dac può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla 
base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino 
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del 
Prospetto del Fondo. Il Fondo è soggetto alla legislazione fiscale 
lussemburghese. Tale legislazione potrebbe avere impatti sulla Vostra 
posizione fiscale. Il Fondo è articolato in comparti. Le attività e le 
passività del Comparto sono separate da quelle degli altri comparti. 

I diritti patrimoniali degli investitori del Comparto sono totalmente distinti 
da quelli degli investitori degli altri comparti. 

Per le Classi R e S è possibile effettuare la sottoscrizione con 
versamenti in unica soluzione (UNI). 

Non potrete convertire quote appartenenti al Comparto con quote 
appartenenti ad altri comparti. 

Il Prospetto, il rendiconto e le relazioni semestrali sono redatti per il 
Fondo nel suo complesso menzionato nell'intestazione del presente 
documento. 
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Non ci sono dati sufficienti per il calcolo delle performance passate. 



     

 

 

 

 Informazioni chiave per gli investitori  
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre 
in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni 
contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la 
natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in 
modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire. 

Fonditalia SLJ Flexible China 
Comparto del Fondo Fonditalia 
Classe T (ISIN LU2342239410) 

Società di Gestione: Fideuram Asset Management (Ireland) dac, gruppo bancario Intesa Sanpaolo 
 

  
  OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO   

 
 

Il Comparto è stato  classificato come comparto con strategia 
ESG in quanto promuove, tra le altre  caratteristiche, 
caratteristiche sociali e ambientali, che sono elementi  vincolanti 
per la selezione degli strumenti e per il processo decisionale di  
investimento, e la scelta di imprese che perseguano buone prassi 
di  governance, in conformità con l’articolo 8 del Regolamento 
(UE) 2019/2088  sull’informativa relativa alla sostenibilità nel 
settore dei servizi  finanziari (“SFDR”). 
Il Comparto,  espresso in Euro, mira a generare rendimenti 
positivi, misurati in Euro, con  la possibilità di incrementare il 
valore dell'investimento nel tempo attraverso  un investimento con 
focus sui mercati azionari e obbligazionari cinesi. 
Il  Gestore utilizza sistematicamente criteri ambientali, sociali e di 
governance  (ESG) come elemento centrale della sua strategia. Il 
Gestore integra i fattori  ESG nella costruzione del proprio 
portafoglio con l’obiettivo di creare un  portafoglio con un 
punteggio ESG ponderato più elevato rispetto a quello del  suo 
universo di investimento (azioni cinesi di tipo China-A). 
Il  dettaglio dei criteri ESG applicati sono disponibili nella Politica 
di  investimento del comparto all’interno del Prospetto. 
Il Comparto  investirà almeno il 50% del proprio patrimonio netto, 
direttamente o tramite  l'uso di derivati, in obbligazioni societarie e 
governative cinesi denominate  in Renminbi onshore o offshore. In 
particolare, il Comparto investirà almeno  l'80% del proprio 
patrimonio netto in titoli di debito e strumenti correlati  al debito, 
comprese le obbligazioni garantite e convertibili, azioni e  
strumenti correlati alle azioni negoziati o emessi da emittenti che 
hanno sede  o svolgono la maggior parte delle loro attività nella 
Repubblica Popolare Cinese,  compresa Hong Kong. Il comparto 
può investire direttamente o indirettamente  nel China Interbank 
Bond Market (CIBM), tramite il programma Bond Connect, e  in 
azioni cinesi di tipo China-A, tramite il programma Shanghai-Hong 
Kong  Stock Connect. Questi investimenti possono essere di 
categoria inferiore a  investment grade e alcuni di essi possono 
essere altamente speculativi. 
Il  comparto può investire: 
- fino  al 50% del suo patrimonio netto in strumenti azionari e 
strumenti  correlati alle azioni incluse le azioni di  tipo China-A e i 
certificati di deposito (quali, American depository receipts  “ADRs”, 

European depository receipts “EDRs” e global depository receipts 
“GDRs”); 
- fino  al 25% del suo patrimonio netto in titoli di debito non-
investment grade inclusi  i titoli di debito privi di rating. La qualità 
creditizia viene misurata dal  Gestore sulla base di un modello di 
valutazione interno; 
- fino  al 10% (cumulato) in titoli garantiti da attivi (ABS), titoli 
garantiti da  ipoteca (MBS) e in obbligazioni convertibili contingenti 
(“CoCos”); 
- fino al 49% del suo patrimonio netto in  quote di fondi comuni 
(UCITS e/o, UCI), inclusi ETF; 
- fino  al 40% del suo patrimonio netto in strumenti monetari, 
inclusi gli strumenti monetari  denominati in Renminbi on-shore o 
off-shore). 
Il  Comparto potrà investire senza limitazioni in strumenti 
denominati in valute  diverse dalla valuta di riferimento (EUR). 
Almeno  il 51% dell'esposizione netta del Comparto sarà in valuta 
Renminbi. L’esposizione  al rischio di cambio è gestita in maniera 
flessibile. 
Il  Comparto non potrà investire in titoli in default o in sofferenza. 
Il Comparto  è gestito in maniera attiva. La politica di gestione del 
Comparto non è  collegata a un parametro di riferimento 
("benchmark"). 
Il  Comparto può investire in strumenti derivati sia a fini di 
copertura dei  rischi sia a fini di investimento. Il Comparto potrà 
negoziare Total Return  Swaps. Il Comparto non potrà negoziare 
contratti pronti contro termine. 
All’avvio  del comparto e per un periodo massimo di 6 mesi, la 
politica di investimento  sopra descritta può essere perseguita 
investendo il patrimonio, tutto o in  parte, in UCITS (inclusi gli 
ETF) con universo similare. 
L'investimento  nel Comparto potrebbe essere adatto a investitori 
con un  orizzonte di investimento a medio termine. L’investitore 
deve poter accettare  una certa volatilità ed il rischio di perdere 
parte del capitale investito. 
La  Classe T è a capitalizzazione. 
Potrete  ottenere il rimborso attraverso semplice richiesta in 
qualsiasi giorno  lavorativo. 
 

 

 
  PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO   
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• Il Comparto è stato classificato nella categoria di 
rischio/rendimento 4 in quanto il valore dell'investimento può 
registrare variazioni giornaliere, al rialzo o al ribasso. 

• I dati storici utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico  
potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro 
profilo di  rischio del Comparto. 

• La categoria di rischio/rendimento sopra indicata potrebbe non 
rimanere  invariata e la classificazione del Comparto potrebbe 
cambiare nel tempo. 

• L’appartenenza alla categoria di rischio più bassa non 
garantisce un  investimento esente da rischi. 

L'INDICATORE SINTETICO DI RISCHIO NON RILEVA IN MODO 
ADEGUATO I SEGUENTI RISCHI: 
• Rischio di credito: il Comparto investe in titoli il cui merito 

creditizio può peggiorare aumentando il rischio che l'emittente 

non sia in grado di onorare i propri impegni incidendo 
negativamente sui prezzi dei titoli. 

• Rischio Cina: Gli investimenti nella Repubblica Popolare 
Cinese sono soggetti al rischio mercati in via di sviluppo e ad 
altri rischi specifici connessi al mercato cinese. Gli investimenti 
in China A shares, e/o in obbligazioni di emittenti cinesi i cui titoli 
sono in custodia “cross-border” possono essere soggetti a rischi 
sulla proprietà legale connessi a requisiti obbligatori dei Depositi 
Centrali Titoli. 

• Rischio  di liquidità: il Comparto investe in mercati che 
possono  essere caratterizzati da una ridotta possibilità di 
scambiare titoli senza  incidere negativamente sui prezzi. 

• Rischio ESG: l’integrazione nel processo di investimento dei 
fattori ESG e di sostenibilità che prevede più ampie attività di 
monitoraggio e engagement può avere un impatto sul valore 
degli investimenti e quindi sui rendimenti. 
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  SPESE   

 
   Le commissioni e le spese da Voi corrisposte vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del Comparto, compresi i costi legati alla sua 

commercializzazione e distribuzione. Tali oneri riducono la potenziale crescita del Vostro investimento. 
 

 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento  

Commissioni di 
sottoscrizione  

  2,00 %  

Commissioni di rimborso    0,00 %  

Percentuale massima che può essere prelevata dal Vostro Capitale 
prima che venga investito o prima che il rendimento dell'investimento 
venga distribuito. 

  

Spese 
correnti 
Spese 

prelevate dal 
Comparto in 

un anno  

Commissioni legate al rendimento  
Commissioni prelevate dal Comparto a 

determinate condizioni specifiche  

Classe T   1,90 % 0,00 %   
 

 

Le commissioni di sottoscrizione  e rimborso riportate nella 

Tabella corrispondono alla  percentuale massima applicabile. È, 
pertanto, possibile che possiate  pagare un importo inferiore. Vi 
potrà essere comunicato dal consulente  finanziario o dal 

distributore. Per le operazioni di conversione e possibile  scegliere 
alternativamente fra la tariffa “ad evento” e quella “forfettaria”  
(applicata trimestralmente sul patrimonio investito). Le spese 

correnti si riferiscono ai costi relativi all'esercizio conclusosi il 
31/12/2021.  Tale importo potrebbe variare di anno in anno. Sono 
escluse dal calcolo le  commissioni legate al rendimento e i costi 

delle transazioni di portafoglio,  eccetto le commissioni di 
sottoscrizione/rimborso sostenute dal Comparto per  l'acquisto o la 
vendita di quote di un altro comparto. 

Per ulteriori informazioni sulle commissioni e le spese, ivi 
incluse quelle relative alle modalità di calcolo delle 
commissioni legate al rendimento, si rinvia alla sezione 

"Spese" del Prospetto del Fondo, reperibile sui siti internet 
www.fideuramireland.ie 
 

 

 
  RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO   
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 I rendimenti passati non  sono indicativi di quelli futuri. Il Fondo è stato istituito l'11 agosto 1967.  Il Comparto è stato  avviato il 28 maggio 
2021.  Data di lancio delle classe T: 12 luglio  2021. Dato il recente avvio del comparto non è possibile calcolare i rendimenti  passati. 
Pertanto, non è possibile fornirvi informazioni su questo punto.  
  

 

 
   INFORMAZIONI PRATICHE   

 
 

  
 

Il presente documento contiene le Informazioni Chiave per gli 
Investitori relative al singolo Comparto Fonditalia SLJ Flexible 
China - Classe T. 
La Banca depositaria è STATE STREET BANK INTERNATIONAL 
GmbH, Filiale del Lussemburgo 
Copie dell'ultimo rendiconto annuale, delle relazioni semestrali e del 
Prospetto del Fondo possono essere richieste gratuitamente e in 
ogni momento presso la Società di Gestione nonché presso STATE 
STREET BANK INTERNATIONAL GmbH, Filiale del Lussemburgo 
e presso il collocatore. Le informazioni di dettaglio della Politica di 
remunerazione adottata dalla Società di Gestione sono disponibili al 
seguente link 
http://www.fideuramireland.ie/upload/File/pdf/Policy_FAMI/FAM
I_Remuneration_Policy.pdf. e acquisibili su richiesta, su copia 
cartacea o su altro supporto durevole a disposizione degli 
investitori. Informazioni relative al Reg. 2019/2088 (“SFDR”) sono 
disponibili sul sito internet www.fideuramireland.ie nella sezione 
“Sustainability”. L'ultimo valore della quota è disponibile ogni giorno 
bancario lavorativo in Lussemburgo presso gli uffici della Banca 
Depositaria e sul sito internet www.fideuramireland.ie. 

FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) dac può essere 
ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni 
contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte 
o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del 
Fondo. 
Il Fondo è soggetto alla legislazione fiscale lussemburghese. Tale 
legislazione potrebbe avere impatti sulla Vostra posizione fiscale. Il 
Fondo è articolato in comparti. Le attività e le passività del 
Comparto sono separate da quelle degli altri comparti. I diritti 
patrimoniali degli investitori del Comparto sono totalmente distinti 
da quelli degli investitori degli altri comparti. 

Per la Classe T è possibile effettuare la sottoscrizione con 
versamenti in unica soluzione (UNI). 

Potrete in ogni momento convertire quote appartenenti al Comparto 
con quote appartenenti ad altri comparti. Le informazioni sulle 
modalità di esercizio del diritto di conversione sono contenute nella 
sezione "Conversione di quote" del Prospetto del Fondo. 

Il Prospetto, il rendiconto e le relazioni semestrali sono redatti per il 
Fondo nel suo complesso menzionato nell'intestazione del presente 
documento. 
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Non ci sono dati sufficienti per il calcolo delle performance passate.

Il Fondo è stato autorizzato nel Granducato del Lussemburgo ed è controllato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 

FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) dac è stata autorizzata in Irlanda in data 15 maggio 2013 ed è regolamentata dalla Central Bank of 

Ireland (CBI). 

Le Informazioni Chiave per gli Investitori qui riportate sono esatte alla data del 18 febbraio 2022. 
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Informazioni chiave per gli investitori  

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono 
disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di 
aiutarvi a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di 
prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di 
investire. 
 

 

Fonditalia China Bond 
Comparto del Fondo Fonditalia 

Classe R (ISIN LU2342238875) /  Classe S (ISIN LU2342238958) / Classe T (ISIN LU2342239170)     

Società di Gestione: Fideuram Asset Management (Ireland) dac, gruppo bancario Intesa Sanpaolo 
 

 
  OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO   

 
    

Il Comparto, espresso in  Euro, mira a generare una crescita del 
reddito e del capitale, misurato in EURO,  investendo principalmente 
in strumenti di debito cinesi denominati in valuta  locale (Renminbi) e 
negoziati sul China Interbank Bond Market (“CIBM”) e/o in  altri 
mercati regolamentati della Repubblica Popolare Cinese (“RPC”) e 
Hong  Kong tramite il programma Bond Connect. La strategia del 
Comparto ha  l’obiettivo di fornire una crescita del capitale a medio-
termine ottenendo un  rendimento superiore al rendimento ottenuto 
dal benchmark. 
Non è garantita una  performance positiva e, sebbene il comparto 
miri ad ottenere un rendimento  positivo in tutte le condizioni di 
mercato, tale obiettivo potrebbe non essere  sempre raggiunto. 
ll Comparto cercherà di  raggiungere il suo obiettivo di investimento 
investendo in un portafoglio  diversificato costituito principalmente da 
obbligazioni governative, garantite  dal governo, obbligazioni di 
agenzie e   societarie in Renminbi emesse da governi ed emittenti 
governativi,  società e altri emittenti non governativi. 
Il comparto può includere  titoli a tasso fisso, titoli a tasso variabile e 
titoli non investment grade. 
Il comparto può investire: 
-        fino al 100% del suo patrimonio netto in  obbligazioni 
governative, garantite dal governo, obbligazioni di agenzie e i  
societarie in Renminbi emesse da governi ed emittenti governativi, 
società e  altri emittenti non governativi. Le obbligazioni avranno 
tipicamente una  qualità creditizia media pari a “investment grade” 
misurata da un'agenzia di  rating indipendente e/o attraverso un 
modello interno di valutazione implementato  dal Gestore; 
-        fino al 40% del suo patrimonio netto in  obbligazioni emesse da 
emittenti con un rating di bassa qualità  ("Non-Investment grade"); 
-        fino al 40% del suo patrimonio netto in strumenti privi  di  rating, 
che sono inclusi nei limiti  di investimento di cui sopra. La qualità 
creditizia viene misurata dal Gestore  sulla base di un modello interno 
di valutazione; 
-        fino al 10% del suo patrimonio netto in quote di  fondi comuni 
(UCITS e/o, UCI), inclusi ETF, che forniscano un’esposizione alle  
suddette classi di attivi; 
-        fino al 40% del suo patrimonio netto in strumenti  monetari. 

Il Comparto potrà investire  senza limitazioni in strumenti denominati 
in 
valute diverse dalla valuta  di riferimento (EUR). L’esposizione al 
rischio di cambio è gestita in maniera  flessibile. 
Il Comparto non potrà  investire in titoli in default o in sofferenza. 
Il Comparto  non può investire in asset backed securities (“ABS”), 
mortgage backed  securities (“MBS”) nè in collateralized loan 
obligations (“CLOs”). 
Il benchmark del Comparto è  costituito dall’indice “Bloomberg 
Barclays China Aggregate” Total Return RMB,  Unhedged”, 
convertito in EUR. 
Il comparto è gestito in  maniera attiva ed il grado di libertà ammesso 
nella gestione del comparto  é materiale. 
Il rischio relativo ed il posizionamento  rispetto al benchmark sono 
monitorati. Al fine di realizzare un approccio  disciplinato alla 
gestione, dei limiti di rischio vengono fissati per  contenere il rischio 
derivante dall’investimento. Ciò può avere un impatto su  quanto la 
composizione del portafoglio e la sua performance si differenziano  
rispetto a quella del benchmark di riferimento. 
Il Comparto può investire  in strumenti derivati sia a fini di copertura 
dei rischi sia a fini di  investimento. Il Comparto potrà negoziare Total 
Return Swaps. Il Comparto non  potrà negoziare contratti pronti 
contro termine. 
All’avvio del Comparto e  per un periodo massimo di 6 mesi, la 
politica di investimento sopra descritta  può essere perseguita 
investendo il patrimonio, tutto o in parte, in UCITS  (inclusi gli ETF) 
con universo similare. 
L'investimento nel Comparto  potrebbe essere adatto a investitori con 
un orizzonte di  investimento a medio termine. L’investitore deve 
poter accettare una certa  volatilitá ed il rischio di perdere parte del 
capitale investito. 
Il Comparto prevede tre  classi di quote: R, S e T. 
R e T sono classi a  capitalizzazione. Per la classe S, i proventi del 
comparto saranno distribuiti  con le modalità indicate nel Prospetto 
del Fondo. 
Potrete ottenere il  rimborso attraverso semplice richiesta in qualsiasi 
giorno lavorativo. 

 

 

 
  PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO   

 
    

Rischio Più Basso  

 

Rischio Più Alto  

Rendimento 
potenzialmente più 
basso  

Rendimento 
potenzialmente più 

alto 
 

 

 

 

 

• Il Comparto è stato classificato nella categoria di rischio/rendimento 4 
in quanto il valore dell'investimento può registrare variazioni 
giornaliere, al rialzo o al ribasso. 

• I dati storici utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico  potrebbero 
non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di  rischio 
del Comparto. 

• La categoria di rischio/rendimento sopra indicata potrebbe non 
rimanere  invariata e la classificazione del Comparto potrebbe 
cambiare nel tempo. 

• L’appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce un  
investimento esente da rischi. 

 

L'INDICATORE SINTETICO DI RISCHIO NON RILEVA IN MODO 
ADEGUATO I SEGUENTI RISCHI: 
• Rischio di credito: il Comparto investe in titoli il cui merito creditizio 

può peggiorare aumentando il rischio che l'emittente non sia in grado 
di onorare i propri impegni incidendo negativamente sui prezzi dei 
titoli. 

• Rischio  di liquidità: il Comparto investe in mercati che possono  
essere caratterizzati da una ridotta possibilità di scambiare titoli senza  
incidere negativamente sui prezzi. 

• Rischio Cina: Gli investimenti nella Repubblica Popolare Cinese 
sono soggetti al rischio mercati in via di sviluppo e ad altri rischi 
specifici connessi al mercato cinese. Gli investimenti in China A 
shares, e/o in obbligazioni di emittenti cinesi i cui titoli sono in custodia 
“cross-border” possono essere soggetti a rischi sulla proprietá legale 
connessi a requisiti obbligatori dei Depositi Centrali Titoli. 
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Il Fondo è stato autorizzato nel Granducato del Lussemburgo ed è controllato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) dac è stata autorizzata in Irlanda in data 15 maggio 2013 ed è regolamentata dalla Central Bank of 
Ireland (CBI). 
Le Informazioni Chiave per gli Investitori qui riportate sono esatte alla data del 18 febbraio 2022. 

 

 
  SPESE   

 
   Le commissioni e le spese da Voi corrisposte vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del Comparto, compresi i costi legati alla sua 

commercializzazione e distribuzione. Tali oneri riducono la potenziale crescita del Vostro investimento. 
 

 

 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento  

Commissioni di 
sottoscrizione  

  1,50 %  

Commissioni di rimborso    0,00 %  

Percentuale massima che può essere prelevata dal Vostro Capitale 
prima che venga investito o prima che il rendimento dell'investimento 
venga distribuito. 

  

Spese 
correnti 
Spese 

prelevate dal 
Comparto in 

un anno  

Commissioni legate al rendimento  
Commissioni prelevate dal Comparto a 

determinate condizioni specifiche  

Classe R   1.45% 

0,00 %  
Classe S 1.45% 

Classe T 0.90% 

    
 

 

Le commissioni di sottoscrizione e rimborso riportate nella Tabella 

corrispondono, singolarmente, alla percentuale massima applicabile. 

È, pertanto, possibile che possiate pagare un importo inferiore. Vi 

potrà essere comunicato dal consulente finanziario o dal distributore. 

Per le operazioni di conversione e possibile scegliere alternativamente 

fra la tariffa “ad evento” e quella “forfettaria” (applicata trimestralmente 

sul patrimonio investito). L’importo delle spese correnti si riferisce ai 

costi relativi all’esercizio conclusosi il 31/12/2021. Tale importo 

potrebbe variare di anno in anno. Sono escluse dal calcolo le 

commissioni legate al rendimento e i costi delle transazioni di 

portafoglio, eccetto le commissioni di sottoscrizione/rimborso 

sostenute dal Comparto per l'acquisto o la vendita di quote di un altro 

comparto. 

Per ulteriori informazioni sulle commissioni e le spese, ivi incluse 

quelle relative alle modalità di calcolo delle commissioni legate al 

rendimento, si rinvia alla sezione "Spese" del Prospetto del 

Fondo, reperibile sui siti internet www.fideuramireland.ie 
 

 

 
  RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO   

 
    

 

 
 

I rendimenti passati non  sono indicativi di quelli futuri. Il Fondo è stato istituito l'11 agosto 1967.  Il Comparto è stato avviato il 28 maggio 2021.  
Dato il recente avvio del comparto non è  possibile calcolare i rendimenti passati. Pertanto, non è possibile fornirvi  informazioni su questo punto.  

 

 
  INFORMAZIONI PRATICHE   

 
   Il presente documento contiene le Informazioni Chiave per gli Investitori 

relative al singolo Comparto Fonditalia China Bond  - classi R, S e T. 
La Banca depositaria è STATE STREET BANK INTERNATIONAL 
GmbH, Filiale del Lussemburgo 

Copie dell'ultimo rendiconto annuale, delle relazioni semestrali e del 
Prospetto del Fondo possono essere richieste gratuitamente e in ogni 
momento presso la Società di Gestione nonché presso STATE 
STREET BANK INTERNATIONAL GmbH, filiale del Lussemburgo e 
presso il collocatore. Le informazioni di dettaglio della Politica di 
remunerazione adottata dalla Società di Gestione sono disponibili al 
seguente link 
http://www.fideuramireland.ie/upload/File/pdf/Policy_FAMI/FAMI_R
emuneration_Policy.pdf. e acquisibili su richiesta, su copia cartacea o 
su altro supporto durevole a disposizione degli investitori. Informazioni 
relative al Reg. 2019/2088 (“SFDR”) sono disponibili sul sito internet  
www.fideuramireland.ie nella sezione “Sustainability”. L'ultimo valore 
della quota è disponibile ogni giorno bancario lavorativo in 
Lussemburgo presso gli uffici della Banca Depositaria e sul sito internet 
www.fideuramireland.ie.FIDEURAM ASSET MANAGEMENT 
(IRELAND) dac può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla 
base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino 

fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del 
Prospetto del Fondo. Il Fondo è soggetto alla legislazione fiscale 
lussemburghese. Tale legislazione potrebbe avere impatti sulla Vostra 
posizione fiscale. Il Fondo è articolato in comparti. Le attività e le 
passività del Comparto sono separate da quelle degli altri comparti. 

I diritti patrimoniali degli investitori del Comparto sono totalmente distinti 
da quelli degli investitori degli altri comparti. 

Per le Classi R e S è possibile effettuare la sottoscrizione con 
versamenti in unica soluzione (UNI), ovvero con i piani di versamenti 
(PLURI). 

Per la Classe T è possibile effettuare la sottoscrizione esclusivamente 
con versamenti in unica soluzione (UNI). 

Potrete in ogni momento convertire quote appartenenti al Comparto con 
quote appartenenti ad altri comparti. Le informazioni sulle modalità di 
esercizio del diritto di conversione sono contenute nella sezione 
"Conversione di quote" del Prospetto del Fondo. 

Il Prospetto, il rendiconto e le relazioni semestrali sono redatti per il 
Fondo nel suo complesso menzionato nell'intestazione del presente 
documento. 
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Non ci sono dati sufficienti per il calcolo delle performance passate.



     

 

 

 

 Informazioni chiave per gli investitori  
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre 
in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni 
contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la 
natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in 
modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire. 

Fonditalia 4Children 
Comparto del Fondo Fonditalia 
Classe R (ISIN LU2342239501) 

Società di Gestione: Fideuram Asset Management (Ireland) dac, gruppo bancario Intesa Sanpaolo 
 

  
  OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO   

 
 

Il Comparto è stato  classificato come comparto con obiettivo 
sostenibile in quanto (i) ha come  obiettivo investimenti sostenibili 
e (ii) le società in cui investe devono  aderire a pratiche di buon 
governo in conformità con l’articolo 9 del  Regolamento (UE) 
2019/2088 sull’informativa relativa alla sostenibilità nel  settore dei 
servizi finanziari (“SFDR”). 
Il  Comparto, espresso in Euro, ha l’obiettivo di generare 
rendimenti positivi  attraverso una combinazione di crescita del 
reddito e del capitale, mediante  l’investimento in un portafoglio 
diversificato bilanciato. 
Il  Comparto investirà in obbligazioni emesse da società, altri 
emittenti non  governativi, governativi o equiparabili ad enti 
governativi, sia dei paesi  sviluppati sia emergenti e denominate in 
valute globali.  Gli emittenti saranno esaminati e considerati idonei 
all’investimento in  conformità con la valutazione del Gestore e 
l’analisi vincolante di criteri  ESG. Il Gestore intende costruire un 
portafoglio selezionando società che  supportano e favoriscono 
obiettivi sociali quali, a titolo esemplificativo ma  non esaustivo, il 
miglioramento della salute e del benessere, il lavoro  dignitoso e 
la crescita economica, un’istruzione di qualità, città e comunità  
sostenibili con un focus tematico sui diritti dei bambini. Il Gestore 
terrà  conto dei principi ESG nella scelta dei titoli detenuti 
direttamente dal Comparto,  combinando l'analisi fondamentale 
con le valutazioni e l’uso di strategie di  sostenibilità specifiche 
quali: criteri di esclusione, screening positivo, “best  in class”, 
società che hanno intrapreso politiche di impegno verso le  
tematiche ESG, piuttosto che in titoli detenuti tramite 
l’investimento in  quote di fondi comuni UCITS e/o UCI attraverso 
l’esclusione sistematica di  titoli di determinati emittenti. I criteri di 
esclusione sono dettagliati nel  Prospetto all’interno della politica 
di investimento del Comparto. 
Il Comparto non avrà restrizioni  nella selezione di titoli in termini 
settoriali o geografici. 
Il Comparto potrà investire: 
- fino al 90% del patrimonio  netto in strumenti azionari inclusi i 
certificati di deposito (quali, American  depository receipts “ADRs”, 
European depository receipts “EDRs” e global  depository receipts 
“GDRs”); 
- fino al 50% del patrimonio netto in  obbligazioni governative, 
societarie sia investment che non-investment grade; 
- fino al 40% del patrimonio  netto in obbligazioni governative, 
societarie di emittenti dei Paesi  emergenti; 
- fino al 20% del patrimonio  in azioni cinesi di tipo China-A tramite 
la piattaforma Shangai- Hong Kong  Stock Connect; 
- fino al 10% in  obbligazioni cinesi di emittenti della Repubblica 
Popolare cinese tramite il  programma Bond Connect; 
- fino al 20% del patrimonio  netto in titoli di debito non-investment 
grade (incluse obbligazioni  “non-investment grade” di emittenti di 
Paesi emergenti); 

- fino al 10% del patrimonio  in obbligazioni convertibili contingenti 
(“CoCos”); 
- fino al 40% del proprio  patrimonio in quote di fondi comuni 
(UCITS e/o, UCI) inclusi ETFs conformi  alla normativa UCITS, 
che forniscano esposizione alle suddette classi di  attivi; 
- fino al 10% del patrimonio  in Exchange Traded Commodities 
(“ETC”). 
- fino  al 40% in strumenti del mercato monetario; 
Il Comparto potrà investire senza limitazione in  strumenti 
denominati in valute diverse dalla valuta di riferimento (EUR) e  
potrà adottare strategie di copertura del rischio cambio, in 
riferimento a  valute dei paesi sviluppati diverse da Euro. 
Complessivamente  l'esposizione in valute diverse da Euro non 
potrà superare il 75% del  patrimonio netto del Comparto. 
Il Comparto non potrà investire in titoli privi di  rating, in sofferenza 
o in default. Il Comparto non investirà in titoli  garantiti da attivi 
(“ABS”), titoli garantiti da ipoteca (“MBS”) e  collateralised loan 
obbligations (“CLO”) 
Il  Comparto potrà investire in strumenti finanziari derivati sia ai fini 
di  copertura che di investimento. Il Comparto non potrà negoziare 
Total Return  Swaps né contratti pronti contro termine. 
L'investimento nel Comparto è  adatto ad investitori con un 
orizzonte di investimento a lungo termine e in grado  di accettare 
una certa volatilità e la possibilità di perdere parte del  capitale 
investito. 
La politica di gestione del  Comparto è collegata ad un parametro 
di riferimento variabile  ("benchmark"), costituito dai seguenti indici 
ponderati: 
- per il 70“MSCI ACWI ex select countries Sustainable Impact 
Children  ESG Index” Net Total Return in USD,  unhedged, 
convertito in EURO; 
- per il  30%, “MSCI EUR IG ESG Leaders Corporate Bond Select 
Index” in EURO. 
Il Gestore può, a sua discrezione, investire in titoli non  inclusi nel 
benchmark tenuto conto dei criteri ESG stabiliti nella politica di  
investimento e nella metodologia del benchmark disponibile su 
www.msci.com. 
Il Comparto è gestito in maniera attiva ed il grado di  libertà 
ammesso nella gestione del comparto è significativo. Il rischio  
relativo ed il posizionamento rispetto al benchmark sono 
monitorati. Al fine  di realizzare un approccio disciplinato alla 
gestione, dei limiti di rischio  vengono fissati per contenere il 
rischio derivante dall’investimento. Ciò può  avere un impatto su 
quanto la composizione del portafoglio e le sue  performance si 
differenziano rispetto a quella del benchmark di riferimento. 
La  classe R è a capitalizzazione. Potrete ottenere il rimborso 
attraverso  semplice richiesta in qualsiasi giorno lavorativo. 
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 Il Comparto è stato classificato nella categoria di 
rischio/rendimento 5 in quanto il valore dell'investimento, può 
registrare significative variazioni giornaliere, al rialzo o al 
ribasso. 

 I dati storici utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico  
potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro 
profilo di  rischio del Comparto. 

 La categoria di rischio/rendimento sopra indicata potrebbe non 
rimanere  invariata e la classificazione del Comparto potrebbe 
cambiare nel tempo. 

 L’appartenenza alla categoria di rischio più bassa non 
garantisce un  investimento esente da rischi. 

L'INDICATORE SINTETICO DI RISCHIO NON RILEVA IN MODO 
ADEGUATO I SEGUENTI RISCHI: 
 Rischio Cina: Gli investimenti nella Repubblica Popolare 

Cinese sono soggetti al rischio mercati in via di sviluppo e ad 
altri rischi specifici connessi al mercato cinese. Gli investimenti 
in China A shares, e/o in obbligazioni di emittenti cinesi i cui titoli 
sono in custodia “cross-border” possono essere soggetti a rischi 
sulla proprietá legale connessi a requisiti obbligatori dei Depositi 
Centrali Titoli. 

 Rischio ESG: l’integrazione nel processo di investimento dei 
fattori ESG e di sostenibilità che prevede più ampie attività di 
monitoraggio e engagement può avere un impatto sul valore 
degli investimenti e quindi sui rendimenti. 
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  SPESE   

 
   Le commissioni e le spese da Voi corrisposte vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del Comparto, compresi i costi legati alla sua 

commercializzazione e distribuzione. Tali oneri riducono la potenziale crescita del Vostro investimento. 
 

 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento  

Commissioni di 
sottoscrizione  

  0,00 %  

Commissioni di rimborso    1,80 %  

Percentuale massima che può essere prelevata dal Vostro Capitale 
prima che venga investito o prima che il rendimento dell'investimento 
venga distribuito. 

  

Spese 
correnti 
Spese 

prelevate dal 
Comparto in 

un anno  

Commissioni legate al rendimento  
Commissioni prelevate dal Comparto a 

determinate condizioni specifiche  

Classe R   2,14 % 0,00 %   
 

 

Le commissioni di sottoscrizione e rimborso riportate nella 
Tabella saranno applicate dal 2 settembre 2021 al 1 settembre 

2024. Esse corrispondono alla percentuale massima applicabile in 

quanto decrescono durante tale periodo. È, pertanto, possibile che 
possiate pagare un importo inferiore. Vi potrà essere comunicato 

dal consulente finanziario o dal distributore. Le spese correnti si 

riferiscono ai costi relativi all'esercizio conclusosi il 31/12/2021. Tale 
importo potrebbe variare di anno in anno. Sono escluse dal calcolo 

le commissioni legate al rendimento e i costi delle transazioni di 

portafoglio, eccetto le commissioni di sottoscrizione/rimborso 
sostenute dal Comparto per l'acquisto o la vendita di quote di un 

altro comparto. 

Le spese correnti includono l’ammortamento (sui 3 anni) di una 

commissione di avviamento pari al 1,80% del Valore Unitario Iniziale 

della Quota (Euro 10). 

Per ulteriori informazioni sulle commissioni e le spese, ivi 
incluse quelle relative alle modalità di calcolo delle 

commissioni legate al rendimento, si rinvia alla sezione 

"Spese" del Prospetto del Fondo, reperibile sui siti internet 
www.fideuramireland.ie 
 

 

 
  RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO   

 
      

 

  

 

5 
 
 

 I rendimenti passati non  sono indicativi di quelli futuri. Il Fondo è stato istituito l'11 agosto 1967.  Il Comparto è stato avviato il 13 luglio 
2021. Dato il recente avvio del Comparto, non è possibile calcolare i rendimenti passati. Pertanto, non è possibile fornirvi informazioni su 
questo punto.  
  

 

 
   INFORMAZIONI PRATICHE   

 
 

  
 

Il presente documento contiene le Informazioni Chiave per gli 
Investitori relative al singolo Comparto Fonditalia 4Children – classe 
R. 
La Banca depositaria è STATE STREET BANK INTERNATIONAL 
GmbH, Filiale del Lussemburgo 
Copie dell'ultimo rendiconto annuale, delle relazioni semestrali e del 
Prospetto del Fondo possono essere richieste gratuitamente e in 
ogni momento presso la Società di Gestione nonché presso STATE 
STREET BANK INTERNATIONAL GmbH, Filiale del Lussemburgo 
e presso il collocatore. Le informazioni di dettaglio della Politica di 
remunerazione adottata dalla Società di Gestione sono disponibili al 
seguente link 
http://www.fideuramireland.ie/upload/File/pdf/Policy_FAMI/FAM
I_Remuneration_Policy.pdf. e acquisibili su richiesta, su copia 
cartacea o su altro supporto durevole a disposizione degli 
investitori. Informazioni relative al Reg. 2019/2088 (“SFDR”) sono 
disponibili sul sito internet www.fideuramireland.ie nella sezione 
“Sustainability”. L'ultimo valore della quota è disponibile ogni giorno 
bancario lavorativo in Lussemburgo presso gli uffici della Banca 
Depositaria e sul sito internet www.fideuramireland.ie. 

FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) dac può essere 
ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni 
contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte 
o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del 
Fondo. 
Il Fondo è soggetto alla legislazione fiscale lussemburghese. Tale 
legislazione potrebbe avere impatti sulla Vostra posizione fiscale. Il 
Fondo è articolato in comparti. Le attività e le passività del 
Comparto sono separate da quelle degli altri comparti. I diritti 
patrimoniali degli investitori del Comparto sono totalmente distinti 
da quelli degli investitori degli altri comparti. 

Per la Classe R è possibile effettuare la sottoscrizione con 
versamenti in unica soluzione (UNI). 

Non potrete convertire quote appartenenti al Comparto con quote 
appartenenti ad altri comparti. 

Il Prospetto, il rendiconto e le relazioni semestrali sono redatti per il 
Fondo nel suo complesso menzionato nell'intestazione del presente 
documento. 
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Non ci sono dati sufficienti per il calcolo delle performance passate. 

Il Fondo è stato autorizzato nel Granducato del Lussemburgo ed è controllato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 

FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) dac è stata autorizzata in Irlanda in data 15 maggio 2013 ed è regolamentata dalla Central Bank of 

Ireland (CBI). 

Le Informazioni Chiave per gli Investitori qui riportate sono esatte alla data del 18 febbraio 2022. 
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Informazioni chiave per gli investitori  

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono 
disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di 
aiutarvi a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di 
prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di 
investire. 
 

 

Fonditalia 4Children 
Comparto del Fondo Fonditalia 

Classe R1 (ISIN LU2344583294) / Classe T (ISIN LU2342239683)    

Società di Gestione: Fideuram Asset Management (Ireland) dac, gruppo bancario Intesa Sanpaolo 
 

 
  OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO   

 
    

Il Comparto è stato classificato come comparto con obiettivo 
sostenibile in quanto (i) ha come obiettivo investimenti sostenibili e (ii) 
le società in cui investe devono aderire a pratiche di buon governo in 
conformità con l’articolo 9 del Regolamento (UE) 2019/2088 
sull’informativa relativa alla sostenibilità nel settore dei servizi 
finanziari (“SFDR”). 
Il Comparto, espresso in Euro, ha l’obiettivo di generare rendimenti 
positivi attraverso una combinazione di crescita del reddito e del 
capitale, mediante l’investimento in un portafoglio diversificato 
bilanciato. 
Il Comparto investirà in obbligazioni emesse da società, altri emittenti 
non governativi, governativi o equiparabili ad enti governativi, sia dei 
paesi sviluppati sia emergenti e denominate in valute globali. Gli 
emittenti saranno esaminati e considerati idonei all’investimento in 
conformità con la valutazione del Gestore e l’analisi vincolante di 
criteri ESG. Il Gestore intende costruire un portafoglio selezionando 
società che supportano favoriscono obiettivi sociali quali, a titolo 
esemplificativo ma non esaustivo, il miglioramento della salute e del 
benessere, il lavoro dignitoso e la crescita economica, un’istruzione 
di qualità, città e comunità sostenibili con un focus tematico sui diritti 
dei bambini. Il Gestore terrà conto dei principi ESG nella scelta dei 
titoli detenuti direttamente dal Comparto, combinando l'analisi 
fondamentale con le valutazioni e l’uso di strategie di sostenibilità 
specifiche quali: criteri di esclusione, screening positivo, “best in 
class”, società che hanno intrapreso politiche di impegno verso le 
tematiche ESG, piuttosto che in titoli detenuti tramite l’investimento in 
quote di fondi comuni UCITS e/o UCI attraverso l’esclusione 
sistematica di titoli di determinati emittenti. I criteri di esclusione sono 
dettagliati nel Prospetto all’interno della politica di investimento del 
Comparto. 
Il Comparto non avrà restrizioni nella selezione di titoli in termini 
settoriali o geografici. 
Il Comparto potrà investire: 
- fino al 90% del patrimonio netto in strumenti azionari inclusi i 
certificati di deposito (quali, American depository receipts “ADRs”, 
European depository receipts “EDRs” e global depository receipts 
“GDRs”); 
- fino al 50% del patrimonio netto in obbligazioni governative, 
societarie sia investment che non-investment grade; 
- fino al 40% del patrimonio netto in obbligazioni governative, 
societarie di emittenti dei Paesi emergenti; 
- fino al 20% del patrimonio in azioni cinesi di tipo China-A tramite la 
piattaforma Shangai- Hong Kong Stock Connect; 
- fino al 10% in obbligazioni cinesi di emittenti della Repubblica 
Popolare cinese tramite il programma Bond Connect; 
- fino al 20% del patrimonio netto in titoli di debito non-investment 
grade (incluse obbligazioni “non-investment grade” di emittenti di 
Paesi emergenti); 

- fino al 10% del patrimonio in obbligazioni convertibili contingenti 
(“CoCos”); 
- fino al 40% del proprio patrimonio in quote di fondi comuni (UCITS 
e/o, UCI) inclusi ETFs conformi alla normativa UCITS, che forniscano 
esposizione alle suddette classi di attivi; 
- fino al 10% del patrimonio in Exchange Traded Commodities 
(“ETC”). 
- fino al 40% in strumenti del mercato monetario; 
Il Comparto può investire senza limitazione in strumenti denominati in 
valute diverse dalla valuta di riferimento (EUR) e potrà adottare 
strategie di copertura del rischio cambio, in riferimento a valute dei 
paesi sviluppati diverse da Euro. Complessivamente l'esposizione in 
valute diverse da Euro non potrà superare il 75% del patrimonio netto 
del Comparto. 
Il Comparto non potrà investire in titoli privi di rating, in sofferenza o 
in default. Il Comparto non investirà in titoli garantiti da attivi (“ABS”), 
titoli garantiti da ipoteca (“MBS”) e collateralised loan obbligations 
(“CLO”) 
Il Comparto potrà investire in strumenti finanziari derivati sia ai fini di 
copertura che di investimento. Il Comparto non potrà negoziare Total 
Return Swaps né contratti pronti contro termine. 
L'investimento nel Comparto è adatto ad investitori con un orizzonte 
di investimento a lungo termine e in grado di accettare una certa 
volatilità e la possibilità di perdere parte del capitale investito. 
La politica di gestione del Comparto è collegata ad un parametro di 
riferimento variabile ("benchmark"), costituito dai seguenti indici 
ponderati: 
- per il 70%, “MSCI ACWI ex select countries Sustainable Impact 
Children ESG Index” Net Total Return in USD, unhedged, convertito 
in EURO; 
- per il 30%, “MSCI EUR IG ESG Leaders Corporate Bond Select 
Index” in EURO. 
Il Gestore può, a sua discrezione, investire in titoli non inclusi nel 
benchmark tenuto conto dei criteri ESG stabiliti nella politica di 
investimento e nella metodologia del benchmark disponibile su 
www.msci.com. 
Il Comparto è gestito in maniera attiva ed il grado di libertà ammesso 
nella gestione del comparto è significativo. Il rischio relativo ed il 
posizionamento rispetto al benchmark sono monitorati. Al fine di 
realizzare un approccio disciplinato alla gestione, dei limiti di rischio 
vengono fissati per contenere il rischio derivante dall’investimento. 
Ciò può avere un impatto su quanto la composizione del portafoglio e 
le sue performance si differenziano rispetto a quella del benchmark di 
riferimento. 
Le Classi R1 e T sono a capitalizzazione. Potrete ottenere il rimborso 
attraverso semplice richiesta in qualsiasi giorno lavorativo. 
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• Il Comparto è stato classificato nella categoria di rischio/rendimento 5 
in quanto il valore dell'investimento, può registrare significative 
variazioni giornaliere, al rialzo o al ribasso. 

• I dati storici utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico  potrebbero 
non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di  rischio 
del Comparto. 

• La categoria di rischio/rendimento sopra indicata potrebbe non 
rimanere  invariata e la classificazione del Comparto potrebbe 
cambiare nel tempo. 

• L’appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce un  
investimento esente da rischi. 

 

L'INDICATORE SINTETICO DI RISCHIO NON RILEVA IN MODO 
ADEGUATO I SEGUENTI RISCHI: 
• Rischio Cina: Gli investimenti nella Repubblica Popolare Cinese 

sono soggetti al rischio mercati in via di sviluppo e ad altri rischi 
specifici connessi al mercato cinese. Gli investimenti in China A 
shares, e/o in obbligazioni di emittenti cinesi i cui titoli sono in custodia 
“cross-border” possono essere soggetti a rischi sulla proprietá legale 
connessi a requisiti obbligatori dei Depositi Centrali Titoli. 

• Rischio ESG: l’integrazione nel processo di investimento dei fattori 
ESG e di sostenibilità che prevede più ampie attività di monitoraggio 
e engagement può avere un impatto sul valore degli investimenti e 
quindi sui rendimenti. 
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Il Fondo è stato autorizzato nel Granducato del Lussemburgo ed è controllato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) dac è stata autorizzata in Irlanda in data 15 maggio 2013 ed è regolamentata dalla Central Bank of 
Ireland (CBI). 
Le Informazioni Chiave per gli Investitori qui riportate sono esatte alla data del 18 febbraio 2022. 

 

 
  SPESE   

 
   Le commissioni e le spese da Voi corrisposte vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del Comparto, compresi i costi legati alla sua 

commercializzazione e distribuzione. Tali oneri riducono la potenziale crescita del Vostro investimento. 
 

 

 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento  

Commissioni di 
sottoscrizione  

  2,00 %  

Commissioni di rimborso    0,00 %  

Percentuale massima che può essere prelevata dal Vostro Capitale 
prima che venga investito o prima che il rendimento dell'investimento 
venga distribuito. 

  

Spese 
correnti 
Spese 

prelevate dal 
Comparto in 

un anno  

Commissioni legate al rendimento  
Commissioni prelevate dal Comparto a 

determinate condizioni specifiche  

Classe R1   2,05 % 
0,00 %  

Classe T   1,26 % 
 

 

Le commissioni di sottoscrizione e rimborso riportate nella Tabella 

corrispondono, singolarmente, alla percentuale massima applicabile. 

È, pertanto, possibile che possiate pagare un importo inferiore. Vi 

potrà essere comunicato dal consulente finanziario o dal distributore. 

Per le operazioni di conversione e possibile scegliere alternativamente 

fra la tariffa “ad evento” e quella “forfettaria” (applicata trimestralmente 

sul patrimonio investito). Le spese correnti si riferiscono ai costi 

relativi all'esercizio conclusosi il 31/12/2021. Tale importo potrebbe 

variare di anno in anno. Sono escluse dal calcolo le commissioni 

legate al rendimento e i costi delle transazioni di portafoglio, eccetto le 

commissioni di sottoscrizione/rimborso sostenute dal Comparto per 

l'acquisto o la vendita di quote di un altro comparto. 

Per ulteriori informazioni sulle commissioni e le spese, ivi incluse 

quelle relative alle modalità di calcolo delle commissioni legate al 

rendimento, si rinvia alla sezione "Spese" del Prospetto del 

Fondo, reperibile sui siti internet www.fideuramireland.ie 
 

 

 
  RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO   

 
    

 

 
 

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Il Fondo è stato istituito l'11 agosto 1967. Il Comparto è stato avviato il 13 luglio 2021. Data 
di lancio delle classi R1 e T: 20 settembre 2021. Dato il recente avvio del Comparto, non è possibile calcolare i rendimenti passati. Pertanto, non 
è possibile fornirvi informazioni su questo punto.  

 

 
  INFORMAZIONI PRATICHE   

 
   Il presente documento contiene le Informazioni Chiave per gli Investitori 

relative al singolo Comparto Fonditalia 4Children - classi R1, T. 
La Banca depositaria è STATE STREET BANK INTERNATIONAL 
GmbH, Filiale del Lussemburgo 

Copie dell'ultimo rendiconto annuale, delle relazioni semestrali e del 
Prospetto del Fondo possono essere richieste gratuitamente e in ogni 
momento presso la Società di Gestione nonché presso STATE 
STREET BANK INTERNATIONAL GmbH, filiale del Lussemburgo e 
presso il collocatore. Le informazioni di dettaglio della Politica di 
remunerazione adottata dalla Società di Gestione sono disponibili al 
seguente link 
http://www.fideuramireland.ie/upload/File/pdf/Policy_FAMI/FAMI_R
emuneration_Policy.pdf. e acquisibili su richiesta, su copia cartacea o 
su altro supporto durevole a disposizione degli investitori. Informazioni 
relative al Reg. 2019/2088 (“SFDR”) sono disponibili sul sito internet  
www.fideuramireland.ie nella sezione “Sustainability”. L'ultimo valore 
della quota è disponibile ogni giorno bancario lavorativo in 
Lussemburgo presso gli uffici della Banca Depositaria e sul sito internet 
www.fideuramireland.ie.FIDEURAM ASSET MANAGEMENT 
(IRELAND) dac può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla 

base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino 
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del 
Prospetto del Fondo. Il Fondo è soggetto alla legislazione fiscale 
lussemburghese. Tale legislazione potrebbe avere impatti sulla Vostra 
posizione fiscale. Il Fondo è articolato in comparti. Le attività e le 
passività del Comparto sono separate da quelle degli altri comparti. I 
diritti patrimoniali degli investitori del Comparto sono totalmente distinti 
da quelli degli investitori degli altri comparti. 

Per la Classe R1 è possibile effettuare la sottoscrizione con versamenti 
in unica soluzione (UNI), ovvero con i piani di versamenti (PLURI). 

Per la Classe T è possibile effettuare la sottoscrizione esclusivamente 
con versamenti in unica soluzione (UNI). 

Potrete in ogni momento convertire quote appartenenti al Comparto con 
quote appartenenti ad altri comparti. Le informazioni sulle modalità di 
esercizio del diritto di conversione sono contenute nella sezione 
"Conversione di quote" del Prospetto del Fondo. 

Il Prospetto, il rendiconto e le relazioni semestrali sono redatti per il 
Fondo nel suo complesso menzionato nell'intestazione del presente 
documento. 
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Non ci sono dati sufficienti per il calcolo delle performance passate.
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Informazioni chiave per gli investitori  

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono 
disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di 
aiutarvi a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di 
prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di 
investire. 
 

 

Fonditalia Quality Innovation Sustainability 
Comparto del Fondo Fonditalia 

Classe T (ISIN LU2342239840) / Classe R (ISIN LU2342239766)    

Società di Gestione: Fideuram Asset Management (Ireland) dac, gruppo bancario Intesa Sanpaolo 
 

 
  OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO   

 
    

Il Comparto è stato classificato come comparto con strategia ESG in 
quanto promuove, tra le altre caratteristiche, caratteristiche sociali e 
ambientali, che sono elementi vincolanti per la selezione degli 
strumenti e per il processo decisionale di investimento, e la scelta di 
imprese che perseguano buone prassi di governance, in conformità 
con l’articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088 sull’informativa 
relativa alla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (“SFDR”). 
Il Comparto, espresso in Euro, si pone l’obiettivo di raggiungere una 
crescita del capitale a lungo termine e di sovraperformare il 
benchmark mediante l’investimento prevalentemente in titoli azionari 
emessi da emittenti senza limitazioni geografiche, inclusi i mercati 
emergenti, che rispettano i criteri ambientali, sociali e di governance 
(“ESG”). 
Il Comparto investe in società con modelli di business durevoli e 
vantaggi competitivi sostenibili, che appartengono a settori ritenuti 
innovativi per natura e in società che appartengono a tutti gli altri 
settori industriali. Il Comparto investe in società di alta qualità con i 
bilanci più solidi, alta redditività, bassa leva finanziaria e con una 
qualità degli utili stabile. 
I titoli soggetti ad analisi ESG all'interno dell'universo di investimento 
vengono analizzati sulla base di criteri ESG vincolanti. Le 
caratteristiche ESG sono monitorate a livello di Società di Gestione e 
a livello di Comparto su base continuativa. Uno degli obiettivi del 
Comparto è quello di ottenere un punteggio ESG migliore rispetto ai 
parametri interni Il dettaglio dei criteri ESG applicati sono disponibili 
nella Politica di investimento del comparto all’interno del Prospetto. 
Il comparto può investire: 
- fino al 30% in titoli azionari di emittenti di Paesi emergenti; 
- fino al 20% del suo patrimonio netto in azioni cinesi di tipo 

China-A tramite la piattaforma Shangai-Stock Connect; 
- fino al 10% del suo patrimonio netto in quote di fondi comuni 

(UCITS e/o, UCI), inclusi ETF, che forniscano esposizione alle 
suddette classi di attivi; 

 fino al 10% del suo patrimonio netto in quote di fondi comuni (UCITS e/o, UCI), inclusi ETF, che forniscano esposizione alle suddette classi di attivi; 
Laddove il comparto detenga quote di organismi di investimento 
collettivo, cercherà di utilizzare prodotti allineati ai criteri ESG o SRI. 

Il Comparto potrà investire senza limitazioni in strumenti denominati 
in 
valute diverse dalla valuta di riferimento (EUR). L’esposizione al 
rischio di cambio è gestita in maniera flessibile. 
Il Comparto non potrà investire in titoli in default o in sofferenza. 
Il Comparto può investire in strumenti derivati sia a fini di copertura 
dei rischi sia a fini di investimento. 
Il Comparto potrà negoziare Total Return Swaps. Il Comparto non 
potrà negoziare contratti pronti contro termine. 
Il Comparto non può investire in asset backed securities (“ABS”), 
mortgage backed securities (“MBS”) nè in collateralized loan 
obligations (“CLOs”). 
Il Comparto è gestito in maniera attiva. 
Il benchmark del Comparto è costituito dall’indice “MSCI ACWI 
Investable Market Innovation Quality Sustainable 100 Select”, Net 
Total Return, convertito in EUR, unhedged, utilizzato nel processo di 
selezione degli investimenti e per la costruzione del portafoglio. 
Il rischio relativo ed il posizionamento rispetto al benchmark sono 
monitorati. 
Al fine di realizzare un approccio disciplinato alla gestione, dei limiti di 
rischio vengono fissati per contenere il rischio derivante 
dall’investimento. 
Pur mantenendo uno stile di gestione attivo, la composizione del 
Comparto presenta uno scostamento limitato rispetto al benchmark. 
Tuttavia, le performance possono variare a seconda delle condizioni 
di mercato. 
Il Comparto può investire in altri titoli non inclusi nel benchmark e 
utilizzare una ponderazione diversa dei titoli rispetto a quella del 
benchmark. 
L'investimento nel Comparto è adatto ad investitori con un orizzonte 
di 
investimento a lungo termine e in grado di accettare una certa 
volatilità e la possibilità di perdere parte del capitale investito. 
Il Comparto prevede due classi di quote: R e T. 
R e T sono classi a capitalizzazione. 
Potrete ottenere il rimborso attraverso semplice richiesta in qualsiasi 
giorno lavorativo. 
  

 

 

 
  PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO   

 
    

Rischio Più Basso  

 

Rischio Più Alto  

Rendimento 
potenzialmente più 
basso  

Rendimento 
potenzialmente più 

alto 
 

 

 

 

 

• Il Comparto è stato classificato nella classe di rischio/rendimento 6 in 
quanto il valore dell'investimento può registrare ampie variazioni 
giornaliere, al rialzo o al ribasso. 

• I dati storici utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico  potrebbero 
non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di  rischio 
del Comparto. 

• La categoria di rischio/rendimento sopra indicata potrebbe non 
rimanere  invariata e la classificazione del Comparto potrebbe 
cambiare nel tempo. 

• L’appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce un  
investimento esente da rischi. 

 

L'INDICATORE SINTETICO DI RISCHIO NON RILEVA IN MODO 
ADEGUATO I SEGUENTI RISCHI: 
• Rischio Cina: Gli investimenti nella Repubblica Popolare Cinese 

sono soggetti al rischio mercati in via di sviluppo e ad altri rischi 
specifici connessi al mercato cinese. Gli investimenti in China A 
shares, e/o in obbligazioni di emittenti cinesi i cui titoli sono in custodia 
“cross-border”, possono essere soggetti a rischi sulla proprietà legale 
connessi a requisiti obbligatori dei Depositi Centrali Titoli. 

• Rischio ESG: l’integrazione nel processo di investimento dei fattori 
ESG e di sostenibilità che prevede più ampie attività di monitoraggio 
e engagement può avere un impatto sul valore degli investimenti e 
quindi sui rendimenti. 
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Il Fondo è stato autorizzato nel Granducato del Lussemburgo ed è controllato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) dac è stata autorizzata in Irlanda in data 15 maggio 2013 ed è regolamentata dalla Central Bank of 
Ireland (CBI). 
Le Informazioni Chiave per gli Investitori qui riportate sono esatte alla data del 18 febbraio 2022. 

 

 
  SPESE   

 
   Le commissioni e le spese da Voi corrisposte vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del Comparto, compresi i costi legati alla sua 

commercializzazione e distribuzione. Tali oneri riducono la potenziale crescita del Vostro investimento. 
 

 

 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento  

Commissioni di 
sottoscrizione  

  2,00 %  

Commissioni di rimborso    0,00 %  

Percentuale massima che può essere prelevata dal Vostro Capitale 
prima che venga investito o prima che il rendimento dell'investimento 
venga distribuito. 

  

Spese 
correnti 
Spese 

prelevate dal 
Comparto in 

un anno  

Commissioni legate al rendimento  
Commissioni prelevate dal Comparto a 

determinate condizioni specifiche  

Classe T   1,45 % 
0,00 %  

Classe R   2,25 % 
 

 

Le commissioni di sottoscrizione e rimborso riportate nella Tabella 

corrispondono, singolarmente, alla percentuale massima applicabile. 

È, pertanto, possibile che possiate pagare un importo inferiore. Vi 

potrà essere comunicato dal consulente finanziario o dal distributore. 

Per le operazioni di conversione e possibile scegliere alternativamente 

fra la tariffa “ad evento” e quella “forfettaria” (applicata trimestralmente 

sul patrimonio investito). Le spese correnti si riferiscono ai costi 

relativi all'esercizio conclusosi il 31/12/2021. Tale importo potrebbe 

variare di anno in anno. Sono escluse dal calcolo le commissioni 

legate al rendimento e i costi delle transazioni di portafoglio, eccetto le 

commissioni di sottoscrizione/rimborso sostenute dal Comparto per 

l'acquisto o la vendita di quote di un altro comparto. 

Per ulteriori informazioni sulle commissioni e le spese, ivi incluse 

quelle relative alle modalità di calcolo delle commissioni legate al 

rendimento, si rinvia alla sezione "Spese" del Prospetto del 

Fondo, reperibile sui siti internet www.fideuramireland.ie 
 

 

 
  RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO   

 
    

 

 
 

I rendimenti passati non  sono indicativi di quelli futuri. Il Fondo è stato istituito l'11 agosto 1967.  Il Comparto è stato avviato il 15 luglio 2021.  
Dato il recente avvio del comparto non è  possibile calcolare i rendimenti passati. Pertanto, non è possibile fornirvi  informazioni su questo punto.  

 

 
  INFORMAZIONI PRATICHE   

 
   Il presente documento contiene le Informazioni Chiave per gli Investitori 

relative al singolo Comparto Fonditalia Quality Innovation Sustainability 
– classi R e T. 
Il Depositario è STATE STREET BANK INTERNATIONAL GmbH, filiale 
del Lussemburgo 

Copie dell'ultimo rendiconto annuale, delle relazioni semestrali e del 
Prospetto del Fondo possono essere richieste gratuitamente e in ogni 
momento presso la Società di Gestione nonché presso STATE 
STREET BANK INTERNATIONAL GmbH, filiale del Lussemburgo e 
presso il collocatore. Le informazioni di dettaglio della Politica di 
remunerazione adottata dalla Società di Gestione sono disponibili al 
seguente link 
http://www.fideuramireland.ie/upload/File/pdf/Policy_FAMI/FAMI_R
emuneration_Policy.pdf. e acquisibili su richiesta, su copia cartacea o 
su altro supporto durevole a disposizione degli investitori. Informazioni 
relative al Reg. 2019/2088 (“SFDR”) sono disponibili sul sito internet  
www.fideuramireland.ie nella sezione “Sustainability”. L'ultimo valore 
della quota è disponibile ogni giorno bancario lavorativo in 
Lussemburgo presso gli uffici della Banca Depositaria e sul sito internet 
www.fideuramireland.ie.FIDEURAM ASSET MANAGEMENT 
(IRELAND) dac può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla 

base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino 
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del 
Prospetto del Fondo. Il Fondo è soggetto alla legislazione fiscale 
lussemburghese. Tale legislazione potrebbe avere impatti sulla Vostra 
posizione fiscale. Il Fondo è articolato in comparti. Le attività e le 
passività del Comparto sono separate da quelle degli altri comparti. 

I diritti patrimoniali degli investitori del Comparto sono totalmente 
distinti da quelli degli investitori degli altri comparti. 

Per la Classe R è possibile effettuare la sottoscrizione con versamenti 
in unica soluzione (UNI), ovvero con i piani di versamenti (PLURI). 

Per la Classe T è possibile effettuare la sottoscrizione esclusivamente 
con versamenti in unica soluzione (UNI).  

Potrete in ogni momento convertire quote appartenenti al Comparto 
con quote appartenenti ad altri comparti. Le informazioni sulle 
modalità di esercizio del diritto di conversione sono contenute nella 
sezione "Conversione di quote" del Prospetto del Fondo. 

Il Prospetto, il rendiconto e le relazioni semestrali sono redatti per il 
Fondo nel suo complesso menzionato nell'intestazione del presente 
documento. 
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Non ci sono dati sufficienti per il calcolo delle performance passate.



Fonditalia

Informazioni chiave per gli investitori (KIID)

Data di validità 18.02.2022

Fideuram Asset Management (Ireland) dac
2nd Floor, International House
3 Harbourmaster Place, IFSC
Dublino 1, D01K8F1, Irlanda

www.fideuramassetmanagement.ie
www.fideuram.it

Fideuram Asset Management (Ireland) dac è una società del gruppo
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