INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI (KIID)
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.

Bond EUR Medium Term LTE, un comparto di Eurizon Fund
Classe di Quote: R EUR ad accumulazione (ISIN: LU0012017942)
Questo Comparto è gestito da Eurizon Capital S.A., appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo

OBIETTIVI E POLITICA D’INVESTIMENTO
Obiettivi
L’obiettivo del Comparto è conseguire nel tempo una crescita e un
reddito sul capitale investito generando un rendimento in linea con
quello ottenuto da un portafoglio di strumenti obbligazionari a
medio termine emessi dai governi dell’area Euro (misurato dal
rendimento del JP Morgan EMU Government Bond 3-5 years
Index).
Grado di discrezionalità rispetto a questo Parametro di riferimento
(c.d. Benchmark): contenuto
Non viene fornita alcuna garanzia in merito al conseguimento di
tale obiettivo.

Politica di investimento
Il patrimonio netto del Comparto è investito prevalentemente in
strumenti finanziari di natura obbligazionaria o correlati al debito,
di alto e medio merito creditizio (“investment grade”), emessi da
autorità pubbliche o società private di qualsiasi paese e denominati
in Euro.

In generale, la durata finanziaria del portafoglio sarà compresa tra
2 e 5 anni.
Il Comparto può utilizzare strumenti finanziari derivati con finalità
di copertura dei rischi, di efficiente gestione del portafoglio e/o di
investimento in base alla Politica di investimento. L’utilizzo di
strumenti finanziari derivati a fini di investimento potrebbe
amplificare la fluttuazione del Valore della Quota del Comparto,
in ascesa o in ribasso.

Rimborso delle quote
Il rimborso delle quote può essere richiesto in qualsiasi momento.
Gli ordini di vendita vengono effettuati sulla base del Valore della
Quota del giorno di ricezione della domanda in Lussemburgo entro
l’ora limite per il loro trattamento. Il Valore della Quota viene
calcolato con cadenza giornaliera.

Politica di distribuzione
Questa Classe di Quote non distribuisce dividendi. I proventi
realizzati sono reinvestiti nel patrimonio del Comparto.

Inoltre, il patrimonio netto del Comparto può essere investito in
disponibilità liquide, compresi depositi a termine presso istituti di
credito.
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q I dati storici utilizzati per calcolare l'indicatore sintetico

potrebbero non costituire un'indicazione affidabile circa il
futuro profilo di rischio del Comparto.
q La categoria di rischio/rendimento indicata sopra potrebbe non
rimanere invariata e la classificazione del Comparto potrebbe
cambiare nel tempo.

q L'appartenenza

alla categoria più bassa non indica un
investimento esente da rischi.

Questa Classe di Quote è classificata nella categoria 2 sulla base del
suo rendimento storico negli ultimi 5 anni.
Tale categoria riflette l'esposizione del Comparto agli strumenti
finanziari a reddito fisso a medio termine emessi principalmente da
paesi con merito di credito "investment grade".
Altri rischi rilevanti per il Comparto che non sono adeguatamente
rilevati dall’indicatore sintetico:
q rischio di credito: rischio che il soggetto emittente le obbligazioni
non paghi al Comparto, anche solo in parte, gli interessi e il
capitale.

SPESE
Le spese sostenute sono utilizzate per coprire i costi di gestione del
Comparto e i costi legati alla commercializzazione e alla
distribuzione dello stesso. Tali spese riducono il rendimento
potenziale dell’investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo
l’investimento
Spesa di sottoscrizione

2,00%

Spesa di rimborso
non previste
Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito e prima che sia restituito.

Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

0,56%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni
specifiche
Commissioni legate al
rendimento:

q Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate sono quelle

massime applicabili. In alcuni casi potrebbero essere applicate
spese inferiori.
q Gli investitori possono informarsi circa l'importo effettivo delle
spese di sottoscrizione e rimborso presso il proprio consulente
finanziario o distributore.
q Il valore delle spese correnti (tra cui una commissione di gestione
pari al 0,35%) si basa su una stima delle spese che tiene conto di
una riduzione della commissione di gestione a decorrere dal 1º
luglio 2018. Detto valore non comprende i costi delle operazioni
di portafoglio, ad eccezione delle spese di sottoscrizione e
rimborso pagate dal Comparto per la sottoscrizione o il
rimborso di altri OICR. Tale valore può variare da un anno
all’altro.
q Per ulteriori informazioni circa le spese si rimanda all’art. 5.4 del
Prospetto disponibile sul nostro sito internet
www.eurizoncapital.lu e presso i distributori.

non previste

RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO
%
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Q Bench.
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q I dati di rendimento includono le spese correnti. Non sono

incluse le eventuali spese di sottoscrizione e di rimborso.
q Il Comparto è stato attivato in data 29/11/1988 e questa Classe
di Quote nel 1992.
q I rendimenti passati di questa Classe di Quote del Comparto
sono calcolati in Euro e sono espressi come una variazione
percentuale del Valore della Quota alla fine di ciascun anno.

5
0
-5
-10

anno
Fondo
Bench

q I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
7,1 4,2 0,3 0,8 7,5 1,3 5,1 0,2 0,3 -0,9
8,8 5,4 1,6 1,5 8,7 2,3 5,9 1,5 1,5 0,2

Il Benchmark è cambiato nel corso del tempo

INFORMAZIONI PRATICHE
Società di Gestione
Eurizon Capital S.A., 8 Avenue de la Liberté, L – 1930 Luxembourg
Banca Depositaria
State Street Bank Luxembourg S.C.A., 49 Avenue J.F. Kennedy, L 1855 Luxembourg
Ulteriori informazioni
q Questa Classe di Quote può essere sottoscritta tramite
versamento in unica soluzione, tramite piano di accumulo o
tramite trasferimento da quote di altri prodotti della Società di
Gestione, laddove tale servizio sia offerto dal vostro distributore
di riferimento. L'ammontare minimo può differire in base al
paese in cui è distribuita la Classe di Quote.
q E' possibile convertire le quote del Comparto in quote di un altro
Comparto, purché queste ultime siano offerte al pubblico nella
vostra giurisdizione.
q Per ulteriori informazioni su questa Classe di Quote, su altre
Classi di Quote di questo Comparto o su altri Comparti del
Fondo potete consultare il Prospetto (nella stessa lingua del KIID),
il regolamento di gestione, l'ultimo rendiconto annuale
disponibile o le relazioni semestrali successive (in lingua inglese).
Tali documenti sono redatti per l'intero Fondo e possono essere
ottenuti in ogni momento, gratuitamente, visitando il sito
internet della Società di Gestione, www.eurizoncapital.lu,
ovvero previa richiesta scritta alla Società di Gestione o alla
Banca Depositaria.

Pubblicazione del valore della quota
Il valore della Classe di Quote è pubblicato giornalmente sul sito
internet della Società di Gestione all'indirizzo
www.eurizoncapital.lu.
Legislazione fiscale
Il Comparto è soggetto alla legislazione fiscale lussemburghese.
Tenuto conto del paese di residenza, tale legislazione potrebbe
avere un impatto sul vostro investimento.
Politica retributiva
La Società di Gestione ha implementato una politica retributiva
nella misura appropriata alla sua dimensione, alla sua
organizzazione interna e alla natura, portata e complessità delle
sue attività. I dati sulla politica retributiva aggiornata della Società
di Gestione sono disponibili sul suo sito internet all'indirizzo
www.eurizoncapital.lu/lu/aboutus/RegulatoryInformation
ed una copia cartacea può essere ottenuta gratuitamente presso la
sede legale della Società di Gestione.
Separazione patrimoniale
Le attività e le passività di ciascun comparto sono separate per
legge.
Dichiarazione di responsabilità
Eurizon Capital S.A. può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti
rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del Fondo.

Il presente Comparto è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commissione di Sorveglianza del Settore Finanziario (CSSF).
Eurizon Capital S.A. è autorizzata in Lussemburgo e sottoposta alla vigilanza della Commissione di Sorveglianza del Settore Finanziario
(CSSF). Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono valide alla data del 13/07/2018.

INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI (KIID)
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.

Cash EUR, un comparto di Eurizon Fund
Classe di Quote: R EUR ad accumulazione (ISIN: LU0042866854)
Questo Comparto è gestito da Eurizon Capital S.A., appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo

OBIETTIVI E POLITICA D’INVESTIMENTO
L’obiettivo del Comparto è preservare il capitale investito e conseguire
un rendimento superiore a quello del mercato monetario dell’area
Euro.

Su base accessoria, il patrimonio netto di questo Comparto potrà
essere investito in disponibilità liquide, inclusi depositi presso istituti di
credito e, sino al 10%, in altri Fondi di Mercato Monetario a Breve
Termine o di Mercato Monetario.

Non viene fornita alcuna garanzia in merito al conseguimento di tale
obiettivo.

È consentito l’investimento in strumenti finanziari non denominati in
EUR, purché l’esposizione valutaria sia interamente coperta.

Obiettivi

Politica di investimento
Questo Comparto sarà gestito come un Fondo di Mercato Monetario,
come di volta in volta definito e regolamentato dall'Agenzia Europea
degli Strumenti Finanziari e dei Mercati (ESMA).
In particolare, il patrimonio netto del Comparto sarà investito
esclusivamente in strumenti del mercato monetario, principalmente
emessi da autorità pubbliche, a condizione che beneficino di
un'adeguata qualità di credito a breve termine o siano in grado di
adempiere le proprie obbligazioni finanziarie. Il Comparto potrà inoltre
investire in strumenti del mercato monetario di qualità medio-alta
("investment grade"), a condizione che siano emessi o garantiti da
un'autorità pubblica, oppure da una banca centrale di uno Stato
membro dell'Unione Europea, dalla Banca Centrale Europea,
dall'Unione Europea o dalla Banca Europea per gli Investimenti.
La scadenza residua dei titoli in portafoglio sarà uguale o inferiore a 24
mesi, fermo restando che il periodo rimanente sino alla successiva data
di adeguamento dei tassi d’interesse sia uguale o inferiore a 397 giorni.
La scadenza media ponderata del portafoglio non sarà superiore a 6
mesi, mentre la vita media ponderata dei titoli detenuti sarà uguale o
inferiore a 12 mesi.

Il Comparto può utilizzare strumenti finanziari derivati con finalità di
copertura dei rischi, di efficiente gestione del portafoglio e/o di
investimento in base alla Politica di investimento. L’utilizzo di
strumenti finanziari derivati a fini di investimento potrebbe amplificare
la fluttuazione del Valore della Quota del Comparto, in ascesa o in
ribasso.
Si richiama l’attenzione degli Investitori sul fatto che il
Comparto non offre alcuna protezione del capitale investito o
garanzia del rendimento conseguito. Un investimento in questo
Comparto non equivale pertanto alla costituzione di un
deposito bancario.

Rimborso delle quote
Il rimborso delle quote può essere richiesto in qualsiasi momento. Gli
ordini di vendita vengono effettuati sulla base del Valore della Quota
del giorno di ricezione della domanda in Lussemburgo entro l’ora limite
per il loro trattamento. Il Valore della Quota viene calcolato con
cadenza giornaliera.

Politica di distribuzione
Questa Classe di Quote non distribuisce dividendi. I proventi realizzati
sono reinvestiti nel patrimonio del Comparto.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO
Rischio più basso

Rischio più elevato

q L'appartenenza alla categoria più bassa non indica un investimento

esente da rischi.
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q I dati storici utilizzati per calcolare l'indicatore sintetico potrebbero

non costituire un'indicazione affidabile circa il futuro profilo di
rischio del Comparto.
q La categoria di rischio/rendimento indicata sopra potrebbe non
rimanere invariata e la classificazione del Comparto potrebbe
cambiare nel tempo.

Questa Classe di Quote è classificata nella categoria 1 sulla base del suo
rendimento storico negli ultimi 5 anni.
Tale categoria riflette l'esposizione del Comparto ai mercati monetari
dell'area Euro.
Altri rischi rilevanti per il Comparto che non sono adeguatamente
rilevati dall’indicatore sintetico:
q rischio di credito: rischio che il soggetto emittente le obbligazioni
non paghi al Comparto, anche solo in parte, gli interessi e il capitale.

SPESE
Le spese sostenute sono utilizzate per coprire i costi di gestione del
Comparto e i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione
dello stesso. Tali spese riducono il rendimento potenziale
dell’investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

non previste

Spesa di rimborso

non previste

Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito e prima che sia restituito.

Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

0,44%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni
specifiche
Commissioni legate al
rendimento:

q Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate sono quelle massime

applicabili. In alcuni casi potrebbero essere applicate spese inferiori.
q Gli investitori possono informarsi circa l'importo effettivo delle spese

di sottoscrizione e rimborso presso il proprio consulente finanziario o
distributore.
q Il valore delle spese correnti (tra cui una commissione di gestione pari
a 0,30%) si basa sulle spese dell'anno precedente, concluso a
dicembre 2017. Il valore delle spese correnti esclude i costi delle
operazioni di portafoglio, ad eccezione delle spese di sottoscrizione e
rimborso pagate dal Comparto per la sottoscrizione o il rimborso di
altri OICR. Tale valore può variare da un anno all'altro.
q Per ulteriori informazioni circa le spese si rimanda all’art. 5.4 del
Prospetto disponibile sul nostro sito internet
www.eurizoncapital.lu e presso i distributori.

non previste

RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO
%

Q Fondo

Q Bench.

q I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
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q I dati di rendimento includono le spese correnti. Non sono incluse le
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q Il Comparto è stato attivato in data 08/02/1993 e questa Classe di
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q I rendimenti passati di questa Classe di Quote del Comparto sono

eventuali spese di sottoscrizione e di rimborso.
Quote nel 1993.
calcolati in Euro e sono espressi come una variazione percentuale del
Valore della Quota alla fine di ciascun anno.
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2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
3,2 1,2 -0,1 1,0 1,5 0,3 -0,2 -0,4 -0,4 -0,7
4,2 1,2 0,6 1,7 1,2 0,5 0,3 0,0 -0,2 -0,5
A

A Questo rendimento è stato conseguito in circostanze
diverse da quelle attuali.

Il Benchmark è cambiato nel corso del tempo

INFORMAZIONI PRATICHE
Società di Gestione
Eurizon Capital S.A., 8 Avenue de la Liberté, L – 1930 Luxembourg
Banca Depositaria
State Street Bank Luxembourg S.C.A., 49 Avenue J.F. Kennedy, L 1855 Luxembourg
Ulteriori informazioni
q Questa Classe di Quote può essere sottoscritta tramite versamento in
unica soluzione, tramite piano di accumulo o tramite trasferimento
da quote di altri prodotti della Società di Gestione, laddove tale
servizio sia offerto dal vostro distributore di riferimento.
L'ammontare minimo può differire in base al paese in cui è
distribuita la Classe di Quote.
q E' possibile convertire le quote del Comparto in quote di un altro
Comparto, purché queste ultime siano offerte al pubblico nella
vostra giurisdizione.
q Per ulteriori informazioni su questa Classe di Quote, su altre Classi di
Quote di questo Comparto o su altri Comparti del Fondo potete
consultare il Prospetto (nella stessa lingua del KIID), il regolamento di
gestione, l'ultimo rendiconto annuale disponibile o le relazioni
semestrali successive (in lingua inglese). Tali documenti sono redatti
per l'intero Fondo e possono essere ottenuti in ogni momento,
gratuitamente, visitando il sito internet della Società di Gestione,
www.eurizoncapital.lu, ovvero previa richiesta scritta alla Società
di Gestione o alla Banca Depositaria.

Pubblicazione del valore della quota
Il valore della Classe di Quote è pubblicato giornalmente sul sito
internet della Società di Gestione all'indirizzo
www.eurizoncapital.lu.
Legislazione fiscale
Il Comparto è soggetto alla legislazione fiscale lussemburghese. Tenuto
conto del paese di residenza, tale legislazione potrebbe avere un
impatto sul vostro investimento.
Politica retributiva
La Società di Gestione ha implementato una politica retributiva nella
misura appropriata alla sua dimensione, alla sua organizzazione interna
e alla natura, portata e complessità delle sue attività. I dati sulla politica
retributiva aggiornata della Società di Gestione sono disponibili sul suo
sito internet all'indirizzo
www.eurizoncapital.lu/lu/aboutus/RegulatoryInformation
ed
una copia cartacea può essere ottenuta gratuitamente presso la sede
legale della Società di Gestione.
Separazione patrimoniale
Le attività e le passività di ciascun comparto sono separate per legge.
Dichiarazione di responsabilità
Eurizon Capital S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente
sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che
risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti
parti del Prospetto del Fondo.

Il presente Comparto è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commissione di Sorveglianza del Settore Finanziario (CSSF). Eurizon
Capital S.A. è autorizzata in Lussemburgo e sottoposta alla vigilanza della Commissione di Sorveglianza del Settore Finanziario (CSSF). Le
informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono valide alla data del 13/07/2018.

INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI (KIID)
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.

Bond USD LTE, un comparto di Eurizon Fund
Classe di Quote: R EUR ad accumulazione (ISIN: LU0090978569)
Questo Comparto è gestito da Eurizon Capital S.A., appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo

OBIETTIVI E POLITICA D’INVESTIMENTO
Obiettivi
L’obiettivo del Comparto è conseguire nel tempo una crescita e un
reddito sul capitale investito generando un rendimento in linea con
quello ottenuto da un portafoglio di strumenti obbligazionari
emessi dal Governo statunitense (misurato dal rendimento del JP
Morgan USA Government Bond Index).
Grado di discrezionalità rispetto a questo Parametro di riferimento
(c.d. Benchmark): contenuto
Non viene fornita alcuna garanzia in merito al conseguimento di
tale obiettivo.

Politica di investimento
Il patrimonio netto del Comparto è investito prevalentemente in
strumenti finanziari di natura obbligazionaria o correlati al debito di
alto e medio merito creditizio (“investment grade”) emessi da
autorità pubbliche o società private di qualsiasi paese e
denominati in dollari statunitensi (USD).
Inoltre, il patrimonio netto del Comparto può essere investito in
disponibilità liquide, compresi depositi a termine presso istituti di
credito.

In generale, la durata finanziaria del portafoglio sarà compresa tra
4 e 10 anni.
Il Comparto può utilizzare strumenti finanziari derivati con finalità
di copertura dei rischi, di efficiente gestione del portafoglio e/o di
investimento in base alla Politica di investimento. L’utilizzo di
strumenti finanziari derivati a fini di investimento potrebbe
amplificare la fluttuazione del Valore della Quota del Comparto,
in ascesa o in ribasso.

Rimborso delle quote
Il rimborso delle quote può essere richiesto in qualsiasi momento.
Gli ordini di vendita vengono effettuati sulla base del Valore della
Quota del giorno di ricezione della domanda in Lussemburgo entro
l’ora limite per il loro trattamento. Il Valore della Quota viene
calcolato con cadenza giornaliera.

Politica di distribuzione
Questa Classe di Quote non distribuisce dividendi. I proventi
realizzati sono reinvestiti nel patrimonio del Comparto.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO
Rischio più basso

Rischio più elevato
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q I dati storici utilizzati per calcolare l'indicatore sintetico

potrebbero non costituire un'indicazione affidabile circa il
futuro profilo di rischio del Comparto.
q La categoria di rischio/rendimento indicata sopra potrebbe non
rimanere invariata e la classificazione del Comparto potrebbe
cambiare nel tempo.

q L'appartenenza

alla categoria più bassa non indica un
investimento esente da rischi.

Questa Classe di Quote è classificata nella categoria 4 sulla base del
suo rendimento storico negli ultimi 5 anni.
Tale categoria riflette l'esposizione del Comparto agli strumenti
finanziari a reddito fisso denominati in USD emessi principalmente
da governi con merito di credito "investment grade".
Altri rischi rilevanti per il Comparto che non sono adeguatamente
rilevati dall’indicatore sintetico:
q rischio di credito: rischio che il soggetto emittente le obbligazioni
non paghi al Comparto, anche solo in parte, gli interessi e il
capitale.

SPESE
Le spese sostenute sono utilizzate per coprire i costi di gestione del
Comparto e i costi legati alla commercializzazione e alla
distribuzione dello stesso. Tali spese riducono il rendimento
potenziale dell’investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo
l’investimento
Spesa di sottoscrizione

2,00%

Spesa di rimborso
non previste
Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito e prima che sia restituito.

Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

0,61%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni
specifiche
Commissioni legate al
rendimento:

q Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate sono quelle

massime applicabili. In alcuni casi potrebbero essere applicate
spese inferiori.
q Gli investitori possono informarsi circa l'importo effettivo delle
spese di sottoscrizione e rimborso presso il proprio consulente
finanziario o distributore.
q Il valore delle spese correnti (tra cui una commissione di gestione
pari al 0,40%) si basa su una stima delle spese che tiene conto di
una riduzione della commissione di gestione a decorrere dal 1º
luglio 2018. Detto valore non comprende i costi delle operazioni
di portafoglio, ad eccezione delle spese di sottoscrizione e
rimborso pagate dal Comparto per la sottoscrizione o il
rimborso di altri OICR. Tale valore può variare da un anno
all’altro.
q Per ulteriori informazioni circa le spese si rimanda all’art. 5.4 del
Prospetto disponibile sul nostro sito internet
www.eurizoncapital.lu e presso i distributori.

non previste

RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO
q I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
%

Q Fondo

Q Bench.

40

q I dati di rendimento includono le spese correnti. Non sono

incluse le eventuali spese di sottoscrizione e di rimborso.

30

q Il Comparto è stato attivato in data 20/10/1998 e questa Classe

20

di Quote nel 1998.

10

q I rendimenti passati di questa Classe di Quote del Comparto

0

sono calcolati in Euro e sono espressi come una variazione
percentuale del Valore della Quota alla fine di ciascun anno.

-10
-20

anno
Fondo
Bench

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
19,2 -8,0 12,1 11,7 -0,8 -8,8 19,0 10,8 2,6 -11,0
21,3 -6,8 13,5 13,6 0,6 -7,6 20,8 12,4 4,1 -10,0

INFORMAZIONI PRATICHE
Società di Gestione
Eurizon Capital S.A., 8 Avenue de la Liberté, L – 1930 Luxembourg
Banca Depositaria
State Street Bank Luxembourg S.C.A., 49 Avenue J.F. Kennedy, L 1855 Luxembourg
Ulteriori informazioni
q Questa Classe di Quote può essere sottoscritta tramite
versamento in unica soluzione, tramite piano di accumulo o
tramite trasferimento da quote di altri prodotti della Società di
Gestione, laddove tale servizio sia offerto dal vostro distributore
di riferimento. L'ammontare minimo può differire in base al
paese in cui è distribuita la Classe di Quote.
q E' possibile convertire le quote del Comparto in quote di un altro
Comparto, purché queste ultime siano offerte al pubblico nella
vostra giurisdizione.
q Per ulteriori informazioni su questa Classe di Quote, su altre
Classi di Quote di questo Comparto o su altri Comparti del
Fondo potete consultare il Prospetto (nella stessa lingua del KIID),
il regolamento di gestione, l'ultimo rendiconto annuale
disponibile o le relazioni semestrali successive (in lingua inglese).
Tali documenti sono redatti per l'intero Fondo e possono essere
ottenuti in ogni momento, gratuitamente, visitando il sito
internet della Società di Gestione, www.eurizoncapital.lu,
ovvero previa richiesta scritta alla Società di Gestione o alla
Banca Depositaria.

Pubblicazione del valore della quota
Il valore della Classe di Quote è pubblicato giornalmente sul sito
internet della Società di Gestione all'indirizzo
www.eurizoncapital.lu.
Legislazione fiscale
Il Comparto è soggetto alla legislazione fiscale lussemburghese.
Tenuto conto del paese di residenza, tale legislazione potrebbe
avere un impatto sul vostro investimento.
Politica retributiva
La Società di Gestione ha implementato una politica retributiva
nella misura appropriata alla sua dimensione, alla sua
organizzazione interna e alla natura, portata e complessità delle
sue attività. I dati sulla politica retributiva aggiornata della Società
di Gestione sono disponibili sul suo sito internet all'indirizzo
www.eurizoncapital.lu/lu/aboutus/RegulatoryInformation
ed una copia cartacea può essere ottenuta gratuitamente presso la
sede legale della Società di Gestione.
Separazione patrimoniale
Le attività e le passività di ciascun comparto sono separate per
legge.
Dichiarazione di responsabilità
Eurizon Capital S.A. può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti
rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del Fondo.

Il presente Comparto è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commissione di Sorveglianza del Settore Finanziario (CSSF).
Eurizon Capital S.A. è autorizzata in Lussemburgo e sottoposta alla vigilanza della Commissione di Sorveglianza del Settore Finanziario
(CSSF). Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono valide alla data del 13/07/2018.

INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI (KIID)
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.

Bond JPY LTE, un comparto di Eurizon Fund
Classe di Quote: R EUR ad accumulazione (ISIN: LU0090978643)
Questo Comparto è gestito da Eurizon Capital S.A., appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo

OBIETTIVI E POLITICA D’INVESTIMENTO
Obiettivi
L’obiettivo del Comparto è conseguire nel tempo una crescita e un
reddito sul capitale investito generando un rendimento in linea con
quello ottenuto da un portafoglio di strumenti obbligazionari
emessi dal Governo giapponese (misurato dal rendimento del JP
Morgan Japan Government Bond Index).
Grado di discrezionalità rispetto a questo Parametro di riferimento
(c.d. Benchmark): contenuto
Non viene fornita alcuna garanzia in merito al conseguimento di
tale obiettivo.

Politica di investimento
Il patrimonio netto del Comparto è investito prevalentemente in
strumenti finanziari di natura obbligazionaria o correlati al debito di
alto e medio merito creditizio (“investment grade”) emessi da
autorità pubbliche o società private di qualsiasi paese e
denominati in yen giapponesi (JPY).
Inoltre, il patrimonio netto del Comparto può essere investito in
disponibilità liquide, compresi depositi a termine presso istituti di
credito.

In generale, la durata finanziaria del portafoglio sarà compresa
tra 6 e 12 anni.
Il Comparto può utilizzare strumenti finanziari derivati con finalità
di copertura dei rischi, di efficiente gestione del portafoglio e/o di
investimento in base alla Politica di investimento. L’utilizzo di
strumenti finanziari derivati a fini di investimento potrebbe
amplificare la fluttuazione del Valore della Quota del Comparto,
in ascesa o in ribasso.

Rimborso delle quote
Il rimborso delle quote può essere richiesto in qualsiasi momento.
Gli ordini di vendita vengono effettuati sulla base del Valore della
Quota del giorno di ricezione della domanda in Lussemburgo entro
l’ora limite per il loro trattamento. Il Valore della Quota viene
calcolato con cadenza giornaliera.

Politica di distribuzione
Questa Classe di Quote non distribuisce dividendi. I proventi
realizzati sono reinvestiti nel patrimonio del Comparto.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

1

2

3

Rendimento potenzialmente
più elevato

4

5

6

7

q I dati storici utilizzati per calcolare l'indicatore sintetico

potrebbero non costituire un'indicazione affidabile circa il
futuro profilo di rischio del Comparto.
q La categoria di rischio/rendimento indicata sopra potrebbe non
rimanere invariata e la classificazione del Comparto potrebbe
cambiare nel tempo.

q L'appartenenza

alla categoria più bassa non indica un
investimento esente da rischi.

Questa Classe di Quote è classificata nella categoria 5 sulla base del
suo rendimento storico negli ultimi 5 anni.
Tale categoria riflette l'esposizione del Comparto agli strumenti
finanziari a reddito fisso denominati in JPY emessi principalmente
da governi con merito di credito "investment grade".
Altri rischi rilevanti per il Comparto che non sono adeguatamente
rilevati dall’indicatore sintetico:
q rischio di credito: rischio che il soggetto emittente le obbligazioni
non paghi al Comparto, anche solo in parte, gli interessi e il
capitale.

SPESE
Le spese sostenute sono utilizzate per coprire i costi di gestione del
Comparto e i costi legati alla commercializzazione e alla
distribuzione dello stesso. Tali spese riducono il rendimento
potenziale dell’investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo
l’investimento
Spesa di sottoscrizione

2,00%

Spesa di rimborso
non previste
Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito e prima che sia restituito.

Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

0,61%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni
specifiche
Commissioni legate al
rendimento:

q Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate sono quelle

massime applicabili. In alcuni casi potrebbero essere applicate
spese inferiori.
q Gli investitori possono informarsi circa l'importo effettivo delle
spese di sottoscrizione e rimborso presso il proprio consulente
finanziario o distributore.
q Il valore delle spese correnti (tra cui una commissione di gestione
pari al 0,40%) si basa su una stima delle spese che tiene conto di
una riduzione della commissione di gestione a decorrere dal 1º
luglio 2018. Detto valore non comprende i costi delle operazioni
di portafoglio, ad eccezione delle spese di sottoscrizione e
rimborso pagate dal Comparto per la sottoscrizione o il
rimborso di altri OICR. Tale valore può variare da un anno
all’altro.
q Per ulteriori informazioni circa le spese si rimanda all’art. 5.4 del
Prospetto disponibile sul nostro sito internet
www.eurizoncapital.lu e presso i distributori.

non previste

RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO
q I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
%

Q Fondo

Q Bench.

40

q I dati di rendimento includono le spese correnti. Non sono

incluse le eventuali spese di sottoscrizione e di rimborso.

30

q Il Comparto è stato attivato in data 20/10/1998 e questa Classe

20

di Quote nel 1998.

10

q I rendimenti passati di questa Classe di Quote del Comparto

0

sono calcolati in Euro e sono espressi come una variazione
percentuale del Valore della Quota alla fine di ciascun anno.

-10
-20

anno
Fondo
Bench

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
29,9 -5,4 23,3 9,7 -13,1 -18,9 2,5 11,8 6,7 -9,8
33,8 -4,2 25,4 11,8 -11,9 -17,8 3,9 13,7 8,5 -8,9

INFORMAZIONI PRATICHE
Società di Gestione
Eurizon Capital S.A., 8 Avenue de la Liberté, L – 1930 Luxembourg
Banca Depositaria
State Street Bank Luxembourg S.C.A., 49 Avenue J.F. Kennedy, L 1855 Luxembourg
Ulteriori informazioni
q Questa Classe di Quote può essere sottoscritta tramite
versamento in unica soluzione, tramite piano di accumulo o
tramite trasferimento da quote di altri prodotti della Società di
Gestione, laddove tale servizio sia offerto dal vostro distributore
di riferimento. L'ammontare minimo può differire in base al
paese in cui è distribuita la Classe di Quote.
q E' possibile convertire le quote del Comparto in quote di un altro
Comparto, purché queste ultime siano offerte al pubblico nella
vostra giurisdizione.
q Per ulteriori informazioni su questa Classe di Quote, su altre
Classi di Quote di questo Comparto o su altri Comparti del
Fondo potete consultare il Prospetto (nella stessa lingua del KIID),
il regolamento di gestione, l'ultimo rendiconto annuale
disponibile o le relazioni semestrali successive (in lingua inglese).
Tali documenti sono redatti per l'intero Fondo e possono essere
ottenuti in ogni momento, gratuitamente, visitando il sito
internet della Società di Gestione, www.eurizoncapital.lu,
ovvero previa richiesta scritta alla Società di Gestione o alla
Banca Depositaria.

Pubblicazione del valore della quota
Il valore della Classe di Quote è pubblicato giornalmente sul sito
internet della Società di Gestione all'indirizzo
www.eurizoncapital.lu.
Legislazione fiscale
Il Comparto è soggetto alla legislazione fiscale lussemburghese.
Tenuto conto del paese di residenza, tale legislazione potrebbe
avere un impatto sul vostro investimento.
Politica retributiva
La Società di Gestione ha implementato una politica retributiva
nella misura appropriata alla sua dimensione, alla sua
organizzazione interna e alla natura, portata e complessità delle
sue attività. I dati sulla politica retributiva aggiornata della Società
di Gestione sono disponibili sul suo sito internet all'indirizzo
www.eurizoncapital.lu/lu/aboutus/RegulatoryInformation
ed una copia cartacea può essere ottenuta gratuitamente presso la
sede legale della Società di Gestione.
Separazione patrimoniale
Le attività e le passività di ciascun comparto sono separate per
legge.
Dichiarazione di responsabilità
Eurizon Capital S.A. può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti
rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del Fondo.

Il presente Comparto è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commissione di Sorveglianza del Settore Finanziario (CSSF).
Eurizon Capital S.A. è autorizzata in Lussemburgo e sottoposta alla vigilanza della Commissione di Sorveglianza del Settore Finanziario
(CSSF). Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono valide alla data del 13/07/2018.

INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI (KIID)
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.

Bond International LTE, un comparto di Eurizon Fund
Classe di Quote: R EUR ad accumulazione (ISIN: LU0090978726)
Questo Comparto è gestito da Eurizon Capital S.A., appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo

OBIETTIVI E POLITICA D’INVESTIMENTO
Obiettivi
L’obiettivo del Comparto è conseguire nel tempo una crescita e un
reddito sul capitale investito generando un rendimento in linea con
quello ottenuto da un portafoglio di strumenti obbligazionari emessi
dai Governi dei paesi sviluppati (misurato dal rendimento del JP
Morgan Global Government Bond Index).
Grado di discrezionalità rispetto a questo Parametro di riferimento (c.d.
Benchmark): contenuto
Non viene fornita alcuna garanzia in merito al conseguimento di tale
obiettivo.

Politica di investimento
Il patrimonio netto di questo Comparto è investito prevalentemente in
strumenti finanziari di natura obbligazionaria o correlati al debito di
alto e medio merito creditizio (“investment grade”) emessi da autorità
pubbliche europee, nordamericane, giapponesi e dell’area del Pacifico
e denominati in qualsiasi valuta.
Il Comparto può anche investire fino al 20% del totale delle attività in
strumenti finanziari di natura obbligazionaria o correlati al debito
emessi da società private.
In ogni caso, gli strumenti con merito creditizio inferiore a “investment
grade” non possono superare il 20% del patrimonio netto del
Comparto.

Inoltre, il patrimonio netto del Comparto può essere investito in
disponibilità liquide, compresi depositi a termine presso istituti di
credito.
In generale, la durata finanziaria del portafoglio sarà compresa tra 5
e 11 anni.
Il Comparto può utilizzare strumenti finanziari derivati con finalità di
copertura dei rischi, di efficiente gestione del portafoglio e/o di
investimento in base alla Politica di investimento. L’utilizzo di
strumenti finanziari derivati a fini di investimento potrebbe amplificare
la fluttuazione del Valore della Quota del Comparto, in ascesa o in
ribasso.

Rimborso delle quote
Il rimborso delle quote può essere richiesto in qualsiasi momento. Gli
ordini di vendita vengono effettuati sulla base del Valore della Quota
del giorno di ricezione della domanda in Lussemburgo entro l’ora limite
per il loro trattamento. Il Valore della Quota viene calcolato con
cadenza giornaliera.

Politica di distribuzione
Questa Classe di Quote non distribuisce dividendi. I proventi realizzati
sono reinvestiti nel patrimonio del Comparto.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO
Rischio più basso

Rischio più elevato

q L'appartenenza alla categoria più bassa non indica un investimento

esente da rischi.
Rendimento potenzialmente
più basso

1

2

3

Rendimento potenzialmente
più elevato

4

5

6

7

q I dati storici utilizzati per calcolare l'indicatore sintetico potrebbero

non costituire un'indicazione affidabile circa il futuro profilo di
rischio del Comparto.
q La categoria di rischio/rendimento indicata sopra potrebbe non
rimanere invariata e la classificazione del Comparto potrebbe
cambiare nel tempo.

Questa Classe di Quote è classificata nella categoria 4 sulla base di una
simulazione del rendimento storico negli ultimi 5 anni.
Tale categoria riflette l'esposizione del Comparto agli strumenti
finanziari a reddito fisso emessi prevalentemente da governi con
merito di credito "investment grade" e denominati in qualsiasi valuta.
Altri rischi rilevanti per il Comparto che non sono adeguatamente
rilevati dall’indicatore sintetico:
q rischio di credito: rischio che il soggetto emittente le obbligazioni
non paghi al Comparto, anche solo in parte, gli interessi e il capitale.

SPESE
Le spese sostenute sono utilizzate per coprire i costi di gestione del
Comparto e i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione
dello stesso. Tali spese riducono il rendimento potenziale
dell’investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

2,00%

Spesa di rimborso

non previste

Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito e prima che sia restituito.

Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

0,71%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni
specifiche
Commissioni legate al
rendimento:

q Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate sono quelle massime

applicabili. In alcuni casi potrebbero essere applicate spese inferiori.
q Gli investitori possono informarsi circa l'importo effettivo delle spese

di sottoscrizione e rimborso presso il proprio consulente finanziario o
distributore.
q Il valore delle spese correnti (tra cui una commissione di gestione pari
al 0,50%) si basa su una stima delle spese che tiene conto di una
riduzione della commissione di gestione a decorrere dal 1º luglio
2018. Detto valore non comprende i costi delle operazioni di
portafoglio, ad eccezione delle spese di sottoscrizione e rimborso
pagate dal Comparto per la sottoscrizione o il rimborso di altri OICR.
Tale valore può variare da un anno all’altro.
q Per ulteriori informazioni circa le spese si rimanda all’art. 5.4 del
Prospetto disponibile sul nostro sito internet
www.eurizoncapital.lu e presso i distributori.

non previste

RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO
%

Q Fondo

Q Bench.

40

q I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
q I dati di rendimento includono le spese correnti. Non sono incluse le

eventuali spese di sottoscrizione e di rimborso.

30

q Il Comparto è stato attivato in data 16/07/1999 e questa Classe di

Quote nel 1999.

20

q I rendimenti passati di questa Classe di Quote del Comparto sono

10

calcolati in Euro e sono espressi come una variazione percentuale del
Valore della Quota alla fine di ciascun anno.

0
-10

anno
Fondo
Bench

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
19,2 -4,3 12,0 9,2 -1,0 -9,8 13,4 7,0 3,3 -7,1
22,3 -2,5 13,8 10,8 -0,3 -8,6 14,6 8,5 4,6 -6,2
A

A Questo rendimento è stato conseguito in circostanze
diverse da quelle attuali.

Il Benchmark è cambiato nel corso del tempo

INFORMAZIONI PRATICHE
Società di Gestione
Eurizon Capital S.A., 8 Avenue de la Liberté, L – 1930 Luxembourg
Banca Depositaria
State Street Bank Luxembourg S.C.A., 49 Avenue J.F. Kennedy, L 1855 Luxembourg
Ulteriori informazioni
q Questa Classe di Quote può essere sottoscritta tramite versamento in
unica soluzione, tramite piano di accumulo o tramite trasferimento
da quote di altri prodotti della Società di Gestione, laddove tale
servizio sia offerto dal vostro distributore di riferimento.
L'ammontare minimo può differire in base al paese in cui è
distribuita la Classe di Quote.
q E' possibile convertire le quote del Comparto in quote di un altro
Comparto, purché queste ultime siano offerte al pubblico nella
vostra giurisdizione.
q Per ulteriori informazioni su questa Classe di Quote, su altre Classi di
Quote di questo Comparto o su altri Comparti del Fondo potete
consultare il Prospetto (nella stessa lingua del KIID), il regolamento di
gestione, l'ultimo rendiconto annuale disponibile o le relazioni
semestrali successive (in lingua inglese). Tali documenti sono redatti
per l'intero Fondo e possono essere ottenuti in ogni momento,
gratuitamente, visitando il sito internet della Società di Gestione,
www.eurizoncapital.lu, ovvero previa richiesta scritta alla Società
di Gestione o alla Banca Depositaria.

Pubblicazione del valore della quota
Il valore della Classe di Quote è pubblicato giornalmente sul sito
internet della Società di Gestione all'indirizzo
www.eurizoncapital.lu.
Legislazione fiscale
Il Comparto è soggetto alla legislazione fiscale lussemburghese. Tenuto
conto del paese di residenza, tale legislazione potrebbe avere un
impatto sul vostro investimento.
Politica retributiva
La Società di Gestione ha implementato una politica retributiva nella
misura appropriata alla sua dimensione, alla sua organizzazione interna
e alla natura, portata e complessità delle sue attività. I dati sulla politica
retributiva aggiornata della Società di Gestione sono disponibili sul suo
sito internet all'indirizzo
www.eurizoncapital.lu/lu/aboutus/RegulatoryInformation
ed
una copia cartacea può essere ottenuta gratuitamente presso la sede
legale della Società di Gestione.
Separazione patrimoniale
Le attività e le passività di ciascun comparto sono separate per legge.
Dichiarazione di responsabilità
Eurizon Capital S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente
sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che
risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti
parti del Prospetto del Fondo.

Il presente Comparto è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commissione di Sorveglianza del Settore Finanziario (CSSF). Eurizon
Capital S.A. è autorizzata in Lussemburgo e sottoposta alla vigilanza della Commissione di Sorveglianza del Settore Finanziario (CSSF). Le
informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono valide alla data del 13/07/2018.

INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI (KIID)
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.

Bond GBP LTE, un comparto di Eurizon Fund
Classe di Quote: R EUR ad accumulazione (ISIN: LU0090978999)
Questo Comparto è gestito da Eurizon Capital S.A., appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo

OBIETTIVI E POLITICA D’INVESTIMENTO
Obiettivi
L’obiettivo del Comparto è conseguire nel tempo una crescita e un
reddito sul capitale investito generando un rendimento in linea con
quello ottenuto da un portafoglio di strumenti obbligazionari
emessi dal Governo britannico (misurato dal rendimento del JP
Morgan UK Government Bond Index).
Grado di discrezionalità rispetto a questo Parametro di riferimento
(c.d. Benchmark): contenuto
Non viene fornita alcuna garanzia in merito al conseguimento di
tale obiettivo.

Politica di investimento
Il patrimonio netto del Comparto è investito prevalentemente in
strumenti finanziari di natura obbligazionaria o correlati al debito di
alto e medio merito creditizio (“investment grade”) emessi da
autorità pubbliche o società private di qualsiasi paese e
denominati in sterline britanniche (GBP).
Inoltre, il patrimonio netto del Comparto può essere investito in
disponibilità liquide, compresi depositi a termine presso istituti di
credito.

In generale, la durata finanziaria del portafoglio sarà compresa
tra 8 e 14 anni.
Il Comparto può utilizzare strumenti finanziari derivati con finalità
di copertura dei rischi, di efficiente gestione del portafoglio e/o di
investimento in base alla Politica di investimento. L’utilizzo di
strumenti finanziari derivati a fini di investimento potrebbe
amplificare la fluttuazione del Valore della Quota del Comparto,
in ascesa o in ribasso.

Rimborso delle quote
Il rimborso delle quote può essere richiesto in qualsiasi momento.
Gli ordini di vendita vengono effettuati sulla base del Valore della
Quota del giorno di ricezione della domanda in Lussemburgo entro
l’ora limite per il loro trattamento. Il Valore della Quota viene
calcolato con cadenza giornaliera.

Politica di distribuzione
Questa Classe di Quote non distribuisce dividendi. I proventi
realizzati sono reinvestiti nel patrimonio del Comparto.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso
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q I dati storici utilizzati per calcolare l'indicatore sintetico

potrebbero non costituire un'indicazione affidabile circa il
futuro profilo di rischio del Comparto.
q La categoria di rischio/rendimento indicata sopra potrebbe non
rimanere invariata e la classificazione del Comparto potrebbe
cambiare nel tempo.

q L'appartenenza

alla categoria più bassa non indica un
investimento esente da rischi.

Questa Classe di Quote è classificata nella categoria 4 sulla base del
suo rendimento storico negli ultimi 5 anni.
Tale categoria riflette l'esposizione del Comparto agli strumenti
finanziari a reddito fisso denominati in GBP emessi principalmente
da paesi con merito di credito "investment grade".
Altri rischi rilevanti per il Comparto che non sono adeguatamente
rilevati dall’indicatore sintetico:
q rischio di credito: rischio che il soggetto emittente le obbligazioni
non paghi al Comparto, anche solo in parte, gli interessi e il
capitale.

SPESE
Le spese sostenute sono utilizzate per coprire i costi di gestione del
Comparto e i costi legati alla commercializzazione e alla
distribuzione dello stesso. Tali spese riducono il rendimento
potenziale dell’investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo
l’investimento
Spesa di sottoscrizione

2,00%

Spesa di rimborso
non previste
Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito e prima che sia restituito.

Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

0,61%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni
specifiche
Commissioni legate al
rendimento:

q Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate sono quelle

massime applicabili. In alcuni casi potrebbero essere applicate
spese inferiori.
q Gli investitori possono informarsi circa l'importo effettivo delle
spese di sottoscrizione e rimborso presso il proprio consulente
finanziario o distributore.
q Il valore delle spese correnti (tra cui una commissione di gestione
pari al 0,40%) si basa su una stima delle spese che tiene conto di
una riduzione della commissione di gestione a decorrere dal 1º
luglio 2018. Detto valore non comprende i costi delle operazioni
di portafoglio, ad eccezione delle spese di sottoscrizione e
rimborso pagate dal Comparto per la sottoscrizione o il
rimborso di altri OICR. Tale valore può variare da un anno
all’altro.
q Per ulteriori informazioni circa le spese si rimanda all’art. 5.4 del
Prospetto disponibile sul nostro sito internet
www.eurizoncapital.lu e presso i distributori.

non previste

RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO
q I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
%

Q Fondo

Q Bench.

40

q I dati di rendimento includono le spese correnti. Non sono

incluse le eventuali spese di sottoscrizione e di rimborso.

30

q Il Comparto è stato attivato in data 15/02/1999 e questa Classe

20

di Quote nel 1999.
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q I rendimenti passati di questa Classe di Quote del Comparto

0

sono calcolati in Euro e sono espressi come una variazione
percentuale del Valore della Quota alla fine di ciascun anno.
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2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
-15,0 5,8 9,7 17,9 4,2 -7,9 20,4 4,8 -5,9 -3,0
-13,3 7,8 11,5 19,9 5,7 -6,6 22,3 6,5 -4,4 -2,0

INFORMAZIONI PRATICHE
Società di Gestione
Eurizon Capital S.A., 8 Avenue de la Liberté, L – 1930 Luxembourg
Banca Depositaria
State Street Bank Luxembourg S.C.A., 49 Avenue J.F. Kennedy, L 1855 Luxembourg
Ulteriori informazioni
q Questa Classe di Quote può essere sottoscritta tramite
versamento in unica soluzione, tramite piano di accumulo o
tramite trasferimento da quote di altri prodotti della Società di
Gestione, laddove tale servizio sia offerto dal vostro distributore
di riferimento. L'ammontare minimo può differire in base al
paese in cui è distribuita la Classe di Quote.
q E' possibile convertire le quote del Comparto in quote di un altro
Comparto, purché queste ultime siano offerte al pubblico nella
vostra giurisdizione.
q Per ulteriori informazioni su questa Classe di Quote, su altre
Classi di Quote di questo Comparto o su altri Comparti del
Fondo potete consultare il Prospetto (nella stessa lingua del KIID),
il regolamento di gestione, l'ultimo rendiconto annuale
disponibile o le relazioni semestrali successive (in lingua inglese).
Tali documenti sono redatti per l'intero Fondo e possono essere
ottenuti in ogni momento, gratuitamente, visitando il sito
internet della Società di Gestione, www.eurizoncapital.lu,
ovvero previa richiesta scritta alla Società di Gestione o alla
Banca Depositaria.

Pubblicazione del valore della quota
Il valore della Classe di Quote è pubblicato giornalmente sul sito
internet della Società di Gestione all'indirizzo
www.eurizoncapital.lu.
Legislazione fiscale
Il Comparto è soggetto alla legislazione fiscale lussemburghese.
Tenuto conto del paese di residenza, tale legislazione potrebbe
avere un impatto sul vostro investimento.
Politica retributiva
La Società di Gestione ha implementato una politica retributiva
nella misura appropriata alla sua dimensione, alla sua
organizzazione interna e alla natura, portata e complessità delle
sue attività. I dati sulla politica retributiva aggiornata della Società
di Gestione sono disponibili sul suo sito internet all'indirizzo
www.eurizoncapital.lu/lu/aboutus/RegulatoryInformation
ed una copia cartacea può essere ottenuta gratuitamente presso la
sede legale della Società di Gestione.
Separazione patrimoniale
Le attività e le passività di ciascun comparto sono separate per
legge.
Dichiarazione di responsabilità
Eurizon Capital S.A. può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti
rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del Fondo.

Il presente Comparto è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commissione di Sorveglianza del Settore Finanziario (CSSF).
Eurizon Capital S.A. è autorizzata in Lussemburgo e sottoposta alla vigilanza della Commissione di Sorveglianza del Settore Finanziario
(CSSF). Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono valide alla data del 13/07/2018.

INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI (KIID)
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.

Bond EUR Short Term LTE, un comparto di Eurizon Fund
Classe di Quote: R EUR ad accumulazione (ISIN: LU0097116437)
Questo Comparto è gestito da Eurizon Capital S.A., appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo

OBIETTIVI E POLITICA D’INVESTIMENTO
Obiettivi
L’obiettivo del Comparto è conseguire nel tempo una crescita e un
reddito sul capitale investito generando un rendimento in linea con
quello ottenuto da un portafoglio di strumenti obbligazionari a
breve termine emessi dai governi dell’area Euro (misurato dal
rendimento del JP Morgan EMU Government Bond 1-3 years Total
Return Index).
Grado di discrezionalità rispetto a questo Parametro di riferimento
(c.d. Benchmark): contenuto
Non viene fornita alcuna garanzia in merito al conseguimento di
tale obiettivo.

Politica di investimento
Il patrimonio netto del Comparto è investito prevalentemente in
strumenti finanziari di natura obbligazionaria o correlati al debito,
di alto e medio merito creditizio (“investment grade”), emessi da
autorità pubbliche o società private di qualsiasi paese e denominati
in Euro.

In generale, la durata finanziaria del portafoglio sarà compresa tra
6 mesi e 3 anni.
Il Comparto può utilizzare strumenti finanziari derivati con finalità
di copertura dei rischi, di efficiente gestione del portafoglio e/o di
investimento in base alla Politica di investimento. L’utilizzo di
strumenti finanziari derivati a fini di investimento potrebbe
amplificare la fluttuazione del Valore della Quota del Comparto,
in ascesa o in ribasso.

Rimborso delle quote
Il rimborso delle quote può essere richiesto in qualsiasi momento.
Gli ordini di vendita vengono effettuati sulla base del Valore della
Quota del giorno di ricezione della domanda in Lussemburgo entro
l’ora limite per il loro trattamento. Il Valore della Quota viene
calcolato con cadenza giornaliera.

Politica di distribuzione
Questa Classe di Quote non distribuisce dividendi. I proventi
realizzati sono reinvestiti nel patrimonio del Comparto.

Inoltre, il patrimonio netto del Comparto può essere investito in
disponibilità liquide, compresi depositi a termine presso istituti di
credito.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso
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q I dati storici utilizzati per calcolare l'indicatore sintetico

potrebbero non costituire un'indicazione affidabile circa il
futuro profilo di rischio del Comparto.
q La categoria di rischio/rendimento indicata sopra potrebbe non
rimanere invariata e la classificazione del Comparto potrebbe
cambiare nel tempo.

q L'appartenenza

alla categoria più bassa non indica un
investimento esente da rischi.

Questa Classe di Quote è classificata nella categoria 2 sulla base del
suo rendimento storico negli ultimi 5 anni.
Tale categoria riflette l'esposizione del Comparto agli strumenti
finanziari a reddito fisso a breve termine emessi principalmente da
paesi con merito di credito "investment grade".
Altri rischi rilevanti per il Comparto che non sono adeguatamente
rilevati dall’indicatore sintetico:
q rischio di credito: rischio che il soggetto emittente le obbligazioni
non paghi al Comparto, anche solo in parte, gli interessi e il
capitale.

SPESE
Le spese sostenute sono utilizzate per coprire i costi di gestione del
Comparto e i costi legati alla commercializzazione e alla
distribuzione dello stesso. Tali spese riducono il rendimento
potenziale dell’investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo
l’investimento
Spesa di sottoscrizione

2,00%

Spesa di rimborso
non previste
Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito e prima che sia restituito.

Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

0,51%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni
specifiche
Commissioni legate al
rendimento:

q Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate sono quelle

massime applicabili. In alcuni casi potrebbero essere applicate
spese inferiori.
q Gli investitori possono informarsi circa l'importo effettivo delle
spese di sottoscrizione e rimborso presso il proprio consulente
finanziario o distributore.
q Il valore delle spese correnti (tra cui una commissione di gestione
pari al 0,30%) si basa su una stima delle spese che tiene conto di
una riduzione della commissione di gestione a decorrere dal 1º
luglio 2018. Detto valore non comprende i costi delle operazioni
di portafoglio, ad eccezione delle spese di sottoscrizione e
rimborso pagate dal Comparto per la sottoscrizione o il
rimborso di altri OICR. Tale valore può variare da un anno
all’altro.
q Per ulteriori informazioni circa le spese si rimanda all’art. 5.4 del
Prospetto disponibile sul nostro sito internet
www.eurizoncapital.lu e presso i distributori.

non previste

RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO
%

Q Fondo

Q Bench.
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q I dati di rendimento includono le spese correnti. Non sono

incluse le eventuali spese di sottoscrizione e di rimborso.
q Il Comparto è stato attivato in data 16/07/1999 e questa Classe
di Quote nel 1999.
q I rendimenti passati di questa Classe di Quote del Comparto
sono calcolati in Euro e sono espressi come una variazione
percentuale del Valore della Quota alla fine di ciascun anno.
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q I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
5,6 3,5 -0,6 -0,6 3,6 1,3 1,4 -0,2 -0,6 -1,1
7,0 4,2 0,9 0,3 4,4 1,9 1,9 0,7 0,4 -0,3

Il Benchmark è cambiato nel corso del tempo

INFORMAZIONI PRATICHE
Società di Gestione
Eurizon Capital S.A., 8 Avenue de la Liberté, L – 1930 Luxembourg
Banca Depositaria
State Street Bank Luxembourg S.C.A., 49 Avenue J.F. Kennedy, L 1855 Luxembourg
Ulteriori informazioni
q Questa Classe di Quote può essere sottoscritta tramite
versamento in unica soluzione, tramite piano di accumulo o
tramite trasferimento da quote di altri prodotti della Società di
Gestione, laddove tale servizio sia offerto dal vostro distributore
di riferimento. L'ammontare minimo può differire in base al
paese in cui è distribuita la Classe di Quote.
q E' possibile convertire le quote del Comparto in quote di un altro
Comparto, purché queste ultime siano offerte al pubblico nella
vostra giurisdizione.
q Per ulteriori informazioni su questa Classe di Quote, su altre
Classi di Quote di questo Comparto o su altri Comparti del
Fondo potete consultare il Prospetto (nella stessa lingua del KIID),
il regolamento di gestione, l'ultimo rendiconto annuale
disponibile o le relazioni semestrali successive (in lingua inglese).
Tali documenti sono redatti per l'intero Fondo e possono essere
ottenuti in ogni momento, gratuitamente, visitando il sito
internet della Società di Gestione, www.eurizoncapital.lu,
ovvero previa richiesta scritta alla Società di Gestione o alla
Banca Depositaria.

Pubblicazione del valore della quota
Il valore della Classe di Quote è pubblicato giornalmente sul sito
internet della Società di Gestione all'indirizzo
www.eurizoncapital.lu.
Legislazione fiscale
Il Comparto è soggetto alla legislazione fiscale lussemburghese.
Tenuto conto del paese di residenza, tale legislazione potrebbe
avere un impatto sul vostro investimento.
Politica retributiva
La Società di Gestione ha implementato una politica retributiva
nella misura appropriata alla sua dimensione, alla sua
organizzazione interna e alla natura, portata e complessità delle
sue attività. I dati sulla politica retributiva aggiornata della Società
di Gestione sono disponibili sul suo sito internet all'indirizzo
www.eurizoncapital.lu/lu/aboutus/RegulatoryInformation
ed una copia cartacea può essere ottenuta gratuitamente presso la
sede legale della Società di Gestione.
Separazione patrimoniale
Le attività e le passività di ciascun comparto sono separate per
legge.
Dichiarazione di responsabilità
Eurizon Capital S.A. può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti
rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del Fondo.

Il presente Comparto è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commissione di Sorveglianza del Settore Finanziario (CSSF).
Eurizon Capital S.A. è autorizzata in Lussemburgo e sottoposta alla vigilanza della Commissione di Sorveglianza del Settore Finanziario
(CSSF). Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono valide alla data del 13/07/2018.

INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI (KIID)
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.

Bond EUR Long Term LTE, un comparto di Eurizon Fund
Classe di Quote: R EUR ad accumulazione (ISIN: LU0097116510)
Questo Comparto è gestito da Eurizon Capital S.A., appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo

OBIETTIVI E POLITICA D’INVESTIMENTO
Obiettivi
L’obiettivo del Comparto è conseguire nel tempo una crescita e un
reddito sul capitale investito generando un rendimento in linea con
quello ottenuto da un portafoglio di strumenti obbligazionari a
lungo termine emessi dai governi dell’area Euro (misurato dal
rendimento del JP Morgan EMU Government Bond over 5 years
Index).
Grado di discrezionalità rispetto a questo Parametro di riferimento
(c.d. Benchmark): contenuto
Non viene fornita alcuna garanzia in merito al conseguimento di
tale obiettivo.

Politica di investimento
Il patrimonio netto del Comparto è investito prevalentemente in
strumenti finanziari di natura obbligazionaria o correlati al debito,
di alto e medio merito creditizio (“investment grade”), emessi da
autorità pubbliche o società private di qualsiasi paese e denominati
in Euro.

In generale, la durata finanziaria del portafoglio sarà compresa
tra 6 e 12 anni.
Il Comparto può utilizzare strumenti finanziari derivati con finalità
di copertura dei rischi, di efficiente gestione del portafoglio e/o di
investimento in base alla Politica di investimento. L’utilizzo di
strumenti finanziari derivati a fini di investimento potrebbe
amplificare la fluttuazione del Valore della Quota del Comparto,
in ascesa o in ribasso.

Rimborso delle quote
Il rimborso delle quote può essere richiesto in qualsiasi momento.
Gli ordini di vendita vengono effettuati sulla base del Valore della
Quota del giorno di ricezione della domanda in Lussemburgo entro
l’ora limite per il loro trattamento. Il Valore della Quota viene
calcolato con cadenza giornaliera.

Politica di distribuzione
Questa Classe di Quote non distribuisce dividendi. I proventi
realizzati sono reinvestiti nel patrimonio del Comparto.

Inoltre, il patrimonio netto del Comparto può essere investito in
disponibilità liquide, compresi depositi a termine presso istituti di
credito.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
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q I dati storici utilizzati per calcolare l'indicatore sintetico

potrebbero non costituire un'indicazione affidabile circa il
futuro profilo di rischio del Comparto.
q La categoria di rischio/rendimento indicata sopra potrebbe non
rimanere invariata e la classificazione del Comparto potrebbe
cambiare nel tempo.

q L'appartenenza

alla categoria più bassa non indica un
investimento esente da rischi.

Questa Classe di Quote è classificata nella categoria 4 sulla base del
suo rendimento storico negli ultimi 5 anni.
Tale categoria riflette l'esposizione del Comparto agli strumenti
finanziari a reddito fisso a lungo termine emessi principalmente da
paesi con merito di credito "investment grade".
Altri rischi rilevanti per il Comparto che non sono adeguatamente
rilevati dall’indicatore sintetico:
q rischio di credito: rischio che il soggetto emittente le obbligazioni
non paghi al Comparto, anche solo in parte, gli interessi e il
capitale.

SPESE
Le spese sostenute sono utilizzate per coprire i costi di gestione del
Comparto e i costi legati alla commercializzazione e alla
distribuzione dello stesso. Tali spese riducono il rendimento
potenziale dell’investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo
l’investimento
Spesa di sottoscrizione

2,00%

Spesa di rimborso
non previste
Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito e prima che sia restituito.

Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

0,61%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni
specifiche
Commissioni legate al
rendimento:

q Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate sono quelle

massime applicabili. In alcuni casi potrebbero essere applicate
spese inferiori.
q Gli investitori possono informarsi circa l'importo effettivo delle
spese di sottoscrizione e rimborso presso il proprio consulente
finanziario o distributore.
q Il valore delle spese correnti (tra cui una commissione di gestione
pari al 0,40%) si basa su una stima delle spese che tiene conto di
una riduzione della commissione di gestione a decorrere dal 1º
luglio 2018. Detto valore non comprende i costi delle operazioni
di portafoglio, ad eccezione delle spese di sottoscrizione e
rimborso pagate dal Comparto per la sottoscrizione o il
rimborso di altri OICR. Tale valore può variare da un anno
all’altro.
q Per ulteriori informazioni circa le spese si rimanda all’art. 5.4 del
Prospetto disponibile sul nostro sito internet
www.eurizoncapital.lu e presso i distributori.

non previste

RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO
q I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
%
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40

q I dati di rendimento includono le spese correnti. Non sono

incluse le eventuali spese di sottoscrizione e di rimborso.

30

q Il Comparto è stato attivato in data 16/07/1999 e questa Classe

di Quote nel 1999.
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q I rendimenti passati di questa Classe di Quote del Comparto
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sono calcolati in Euro e sono espressi come una variazione
percentuale del Valore della Quota alla fine di ciascun anno.
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2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
8,9 3,5 0,3 2,2 14,7 1,5 20,0 0,9 3,3 -0,3
10,6 3,9 1,2 2,5 15,5 2,5 20,7 2,1 4,6 0,7

INFORMAZIONI PRATICHE
Società di Gestione
Eurizon Capital S.A., 8 Avenue de la Liberté, L – 1930 Luxembourg
Banca Depositaria
State Street Bank Luxembourg S.C.A., 49 Avenue J.F. Kennedy, L 1855 Luxembourg
Ulteriori informazioni
q Questa Classe di Quote può essere sottoscritta tramite
versamento in unica soluzione, tramite piano di accumulo o
tramite trasferimento da quote di altri prodotti della Società di
Gestione, laddove tale servizio sia offerto dal vostro distributore
di riferimento. L'ammontare minimo può differire in base al
paese in cui è distribuita la Classe di Quote.
q E' possibile convertire le quote del Comparto in quote di un altro
Comparto, purché queste ultime siano offerte al pubblico nella
vostra giurisdizione.
q Per ulteriori informazioni su questa Classe di Quote, su altre
Classi di Quote di questo Comparto o su altri Comparti del
Fondo potete consultare il Prospetto (nella stessa lingua del KIID),
il regolamento di gestione, l'ultimo rendiconto annuale
disponibile o le relazioni semestrali successive (in lingua inglese).
Tali documenti sono redatti per l'intero Fondo e possono essere
ottenuti in ogni momento, gratuitamente, visitando il sito
internet della Società di Gestione, www.eurizoncapital.lu,
ovvero previa richiesta scritta alla Società di Gestione o alla
Banca Depositaria.

Pubblicazione del valore della quota
Il valore della Classe di Quote è pubblicato giornalmente sul sito
internet della Società di Gestione all'indirizzo
www.eurizoncapital.lu.
Legislazione fiscale
Il Comparto è soggetto alla legislazione fiscale lussemburghese.
Tenuto conto del paese di residenza, tale legislazione potrebbe
avere un impatto sul vostro investimento.
Politica retributiva
La Società di Gestione ha implementato una politica retributiva
nella misura appropriata alla sua dimensione, alla sua
organizzazione interna e alla natura, portata e complessità delle
sue attività. I dati sulla politica retributiva aggiornata della Società
di Gestione sono disponibili sul suo sito internet all'indirizzo
www.eurizoncapital.lu/lu/aboutus/RegulatoryInformation
ed una copia cartacea può essere ottenuta gratuitamente presso la
sede legale della Società di Gestione.
Separazione patrimoniale
Le attività e le passività di ciascun comparto sono separate per
legge.
Dichiarazione di responsabilità
Eurizon Capital S.A. può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti
rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del Fondo.

Il presente Comparto è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commissione di Sorveglianza del Settore Finanziario (CSSF).
Eurizon Capital S.A. è autorizzata in Lussemburgo e sottoposta alla vigilanza della Commissione di Sorveglianza del Settore Finanziario
(CSSF). Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono valide alla data del 13/07/2018.

INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI (KIID)
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.

Treasury USD, un comparto di Eurizon Fund
Classe di Quote: R EUR ad accumulazione (ISIN: LU0097116601)
Questo Comparto è gestito da Eurizon Capital S.A., appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo

OBIETTIVI E POLITICA D’INVESTIMENTO
Obiettivi
L’obiettivo del Comparto è conseguire un rendimento superiore a
quello ottenuto da un portafoglio di strumenti del mercato
monetario emessi dal Governo degli Stati Uniti d’America e
denominati in dollari statunitensi (misurato dal rendimento del
Bloomberg Barclays US Treasury Bills Index).

In generale, la durata finanziaria del portafoglio non sarà superiore
a 6 mesi.

Grado di discrezionalità rispetto a questo Parametro di riferimento
(c.d. Benchmark): contenuto

Il Comparto può utilizzare strumenti finanziari derivati con finalità
di copertura dei rischi, di efficiente gestione del portafoglio e/o di
investimento in base alla Politica di investimento. L'utilizzo di
strumenti finanziari derivati a fini di investimento potrebbe
amplificare la fluttuazione del Valore della Quota del Comparto,
in ascesa o in ribasso.

Non viene fornita alcuna garanzia in merito al conseguimento di
tale obiettivo.

Si richiama l'attenzione degli Investitori sul fatto che il
Comparto è esposto al rischio di cambio tra l'Euro e l'USD.

Politica di investimento

Rimborso delle quote

Il patrimonio netto del Comparto è investito prevalentemente in
strumenti finanziari di natura obbligazionaria o correlati al debito di
alta qualità emessi da autorità pubbliche di qualsiasi paese e
denominati in dollari statunitensi (USD). Tutti gli investimenti
effettuati in titoli denominati in valute diverse dall'USD saranno
coperti.

Il rimborso delle quote può essere richiesto in qualsiasi momento.
Gli ordini di vendita vengono effettuati sulla base del Valore della
Quota del giorno di ricezione della domanda in Lussemburgo entro
l’ora limite per il loro trattamento. Il Valore della Quota viene
calcolato con cadenza giornaliera.

Inoltre, il Comparto può detenere disponibilità liquide in Euro e
USD, compresi i depositi a termine presso istituti di credito.
La scadenza residua dei titoli in portafoglio sarà inferiore a 12 mesi,
a meno che il periodo rimanente sino alla successiva data di
adeguamento dei tassi d'interesse sia inferiore a 12 mesi.

Questa Classe di Quote non distribuisce dividendi. I proventi
realizzati sono reinvestiti nel patrimonio del Comparto.

Politica di distribuzione

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO
Rischio più basso
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q I dati storici utilizzati per calcolare l'indicatore sintetico

potrebbero non costituire un'indicazione affidabile circa il
futuro profilo di rischio del Comparto.
q La categoria di rischio/rendimento indicata sopra potrebbe non
rimanere invariata e la classificazione del Comparto potrebbe
cambiare nel tempo.

q L'appartenenza

alla categoria più bassa non indica un
investimento esente da rischi.

Questa Classe di Quote è classificata nella categoria 4 sulla base del
suo rendimento storico negli ultimi 5 anni.
Tale categoria riflette l'esposizione del Comparto agli strumenti del
mercato monetario denominati in USD.
Altri rischi rilevanti per il Comparto che non sono adeguatamente
rilevati dall’indicatore sintetico:
q rischio di credito: rischio che il soggetto emittente le obbligazioni
non paghi al Comparto, anche solo in parte, gli interessi e il
capitale.

SPESE
Le spese sostenute sono utilizzate per coprire i costi di gestione del
Comparto e i costi legati alla commercializzazione e alla
distribuzione dello stesso. Tali spese riducono il rendimento
potenziale dell’investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo
l’investimento
Spesa di sottoscrizione

2,00%

Spesa di rimborso
non previste
Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito e prima che sia restituito.

Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

0,60%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni
specifiche
Commissioni legate al
rendimento:

q Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate sono quelle

massime applicabili. In alcuni casi potrebbero essere applicate
spese inferiori.
q Gli investitori possono informarsi circa l'importo effettivo delle
spese di sottoscrizione e rimborso presso il proprio consulente
finanziario o distributore.
q Il valore delle spese correnti (tra cui una commissione di gestione
pari al 0,45%) si basa su una stima delle spese che tiene conto di
una riduzione della commissione di gestione a decorrere dal 1º
luglio 2018. Detto valore non comprende i costi delle operazioni
di portafoglio, ad eccezione delle spese di sottoscrizione e
rimborso pagate dal Comparto per la sottoscrizione o il
rimborso di altri OICR. Tale valore può variare da un anno
all’altro.
q Per ulteriori informazioni circa le spese si rimanda all’art. 5.4 del
Prospetto disponibile sul nostro sito internet
www.eurizoncapital.lu e presso i distributori.

non previste
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q I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
q I dati di rendimento includono le spese correnti. Non sono

incluse le eventuali spese di sottoscrizione e di rimborso.
q Il Comparto è stato attivato in data 16/07/1999 e questa Classe
di Quote nel 1999.
q I rendimenti passati di questa Classe di Quote del Comparto
sono calcolati in Euro e sono espressi come una variazione
percentuale del Valore della Quota alla fine di ciascun anno.
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
5,8 -3,3 6,4 2,6 -2,0 -4,8 13,0 10,5 2,6 -12,0
8,4 -2,8 7,2 3,5 -1,4 -4,2 13,9 11,5 3,4 -11,4

Il Benchmark è cambiato nel corso del tempo

INFORMAZIONI PRATICHE
Società di Gestione
Eurizon Capital S.A., 8 Avenue de la Liberté, L – 1930 Luxembourg
Banca Depositaria
State Street Bank Luxembourg S.C.A., 49 Avenue J.F. Kennedy, L 1855 Luxembourg
Ulteriori informazioni
q Questa Classe di Quote può essere sottoscritta tramite
versamento in unica soluzione, tramite piano di accumulo o
tramite trasferimento da quote di altri prodotti della Società di
Gestione, laddove tale servizio sia offerto dal vostro distributore
di riferimento. L'ammontare minimo può differire in base al
paese in cui è distribuita la Classe di Quote.
q E' possibile convertire le quote del Comparto in quote di un altro
Comparto, purché queste ultime siano offerte al pubblico nella
vostra giurisdizione.
q Per ulteriori informazioni su questa Classe di Quote, su altre
Classi di Quote di questo Comparto o su altri Comparti del
Fondo potete consultare il Prospetto (nella stessa lingua del KIID),
il regolamento di gestione, l'ultimo rendiconto annuale
disponibile o le relazioni semestrali successive (in lingua inglese).
Tali documenti sono redatti per l'intero Fondo e possono essere
ottenuti in ogni momento, gratuitamente, visitando il sito
internet della Società di Gestione, www.eurizoncapital.lu,
ovvero previa richiesta scritta alla Società di Gestione o alla
Banca Depositaria.

Pubblicazione del valore della quota
Il valore della Classe di Quote è pubblicato giornalmente sul sito
internet della Società di Gestione all'indirizzo
www.eurizoncapital.lu.
Legislazione fiscale
Il Comparto è soggetto alla legislazione fiscale lussemburghese.
Tenuto conto del paese di residenza, tale legislazione potrebbe
avere un impatto sul vostro investimento.
Politica retributiva
La Società di Gestione ha implementato una politica retributiva
nella misura appropriata alla sua dimensione, alla sua
organizzazione interna e alla natura, portata e complessità delle
sue attività. I dati sulla politica retributiva aggiornata della Società
di Gestione sono disponibili sul suo sito internet all'indirizzo
www.eurizoncapital.lu/lu/aboutus/RegulatoryInformation
ed una copia cartacea può essere ottenuta gratuitamente presso la
sede legale della Società di Gestione.
Separazione patrimoniale
Le attività e le passività di ciascun comparto sono separate per
legge.
Dichiarazione di responsabilità
Eurizon Capital S.A. può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti
rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del Fondo.

Il presente Comparto è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commissione di Sorveglianza del Settore Finanziario (CSSF).
Eurizon Capital S.A. è autorizzata in Lussemburgo e sottoposta alla vigilanza della Commissione di Sorveglianza del Settore Finanziario
(CSSF). Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono valide alla data del 13/07/2018.

INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI (KIID)
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.

Bond International LTE, un comparto di Eurizon Fund
Classe di Quote: RH EUR ad accumulazione (ISIN: LU0114016941)
Questo Comparto è gestito da Eurizon Capital S.A., appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo

OBIETTIVI E POLITICA D’INVESTIMENTO
Obiettivi
L’obiettivo del Comparto è conseguire nel tempo una crescita e un
reddito sul capitale investito generando un rendimento in linea con
quello ottenuto da un portafoglio di strumenti obbligazionari emessi
dai Governi dei paesi sviluppati (misurato dal rendimento del JP
Morgan Global Government Bond Index).
Grado di discrezionalità rispetto a questo Parametro di riferimento (c.d.
Benchmark): contenuto
Non viene fornita alcuna garanzia in merito al conseguimento di tale
obiettivo.

Politica di investimento
Il patrimonio netto di questo Comparto è investito prevalentemente in
strumenti finanziari di natura obbligazionaria o correlati al debito di
alto e medio merito creditizio (“investment grade”) emessi da autorità
pubbliche europee, nordamericane, giapponesi e dell’area del Pacifico
e denominati in qualsiasi valuta.
Il Comparto può anche investire fino al 20% del totale delle attività in
strumenti finanziari di natura obbligazionaria o correlati al debito
emessi da società private.
In ogni caso, gli strumenti con merito creditizio inferiore a “investment
grade” non possono superare il 20% del patrimonio netto del
Comparto.

Inoltre, il patrimonio netto del Comparto può essere investito in
disponibilità liquide, compresi depositi a termine presso istituti di
credito.
In generale, la durata finanziaria del portafoglio sarà compresa tra 5
e 11 anni.
Il Comparto può utilizzare strumenti finanziari derivati con finalità di
copertura dei rischi, di efficiente gestione del portafoglio e/o di
investimento in base alla Politica di investimento. L’utilizzo di
strumenti finanziari derivati a fini di investimento potrebbe amplificare
la fluttuazione del Valore della Quota del Comparto, in ascesa o in
ribasso.
Questa Classe di Quote é protetta dalle oscillazioni del cambio tra le
valute d’investimento e l’Euro.

Rimborso delle quote
Il rimborso delle quote può essere richiesto in qualsiasi momento. Gli
ordini di vendita vengono effettuati sulla base del Valore della Quota
del giorno di ricezione della domanda in Lussemburgo entro l’ora limite
per il loro trattamento. Il Valore della Quota viene calcolato con
cadenza giornaliera.

Politica di distribuzione
Questa Classe di Quote non distribuisce dividendi. I proventi realizzati
sono reinvestiti nel patrimonio del Comparto.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso
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q I dati storici utilizzati per calcolare l'indicatore sintetico potrebbero

non costituire un'indicazione affidabile circa il futuro profilo di
rischio del Comparto.
q La categoria di rischio/rendimento indicata sopra potrebbe non
rimanere invariata e la classificazione del Comparto potrebbe
cambiare nel tempo.
q L'appartenenza alla categoria più bassa non indica un investimento
esente da rischi.

Questa Classe di Quote è classificata nella categoria 3 sulla base di una
simulazione del rendimento storico negli ultimi 5 anni.
Tale categoria riflette l'esposizione del Comparto agli strumenti a
reddito fisso emessi principalmente da governi con merito di credito
"investment grade" e denominati in qualsiasi valuta, collegati alle
operazioni di copertura del rischio tra l'EUR e le valute d'investimento
a livello di Classe di Quote.
Altri rischi rilevanti per il Comparto che non sono adeguatamente
rilevati dall’indicatore sintetico:
q rischio di controparte: rischio che il soggetto con il quale il Comparto
ha concluso contratti per realizzare alcune operazioni non sia in
grado di rispettare gli impegni assunti.
q rischio di credito: rischio che il soggetto emittente le obbligazioni
non paghi al Comparto, anche solo in parte, gli interessi e il capitale.

SPESE
Le spese sostenute sono utilizzate per coprire i costi di gestione del
Comparto e i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione
dello stesso. Tali spese riducono il rendimento potenziale
dell’investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

2,00%

Spesa di rimborso

non previste

Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito e prima che sia restituito.

Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

0,71%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni
specifiche
Commissioni legate al
rendimento:

q Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate sono quelle massime

applicabili. In alcuni casi potrebbero essere applicate spese inferiori.
q Gli investitori possono informarsi circa l'importo effettivo delle spese

di sottoscrizione e rimborso presso il proprio consulente finanziario o
distributore.
q Il valore delle spese correnti (tra cui una commissione di gestione pari
al 0,50%) si basa su una stima delle spese che tiene conto di una
riduzione della commissione di gestione a decorrere dal 1º luglio
2018. Detto valore non comprende i costi delle operazioni di
portafoglio, ad eccezione delle spese di sottoscrizione e rimborso
pagate dal Comparto per la sottoscrizione o il rimborso di altri OICR.
Tale valore può variare da un anno all’altro.
q Per ulteriori informazioni circa le spese si rimanda all’art. 5.4 del
Prospetto disponibile sul nostro sito internet
www.eurizoncapital.lu e presso i distributori.

non previste

RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO
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q I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
q I dati di rendimento includono le spese correnti. Non sono incluse le

eventuali spese di sottoscrizione e di rimborso.
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q Il Comparto è stato attivato in data 16/07/1999 e questa Classe di
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2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
8,2 0,7 2,3 4,8 2,8 -1,9 7,8 0,0 0,8 -0,8
11,0 3,0 4,3 6,9 4,1 -0,5 8,5 1,1 2,3 0,4
A

A Questo rendimento è stato conseguito in circostanze
diverse da quelle attuali.

Il Benchmark è cambiato nel corso del tempo

INFORMAZIONI PRATICHE
Società di Gestione
Eurizon Capital S.A., 8 Avenue de la Liberté, L – 1930 Luxembourg
Banca Depositaria
State Street Bank Luxembourg S.C.A., 49 Avenue J.F. Kennedy, L 1855 Luxembourg
Ulteriori informazioni
q Questa Classe di Quote può essere sottoscritta tramite versamento in
unica soluzione, tramite piano di accumulo o tramite trasferimento
da quote di altri prodotti della Società di Gestione, laddove tale
servizio sia offerto dal vostro distributore di riferimento.
L'ammontare minimo può differire in base al paese in cui è
distribuita la Classe di Quote.
q E' possibile convertire le quote del Comparto in quote di un altro
Comparto, purché queste ultime siano offerte al pubblico nella
vostra giurisdizione.
q Per ulteriori informazioni su questa Classe di Quote, su altre Classi di
Quote di questo Comparto o su altri Comparti del Fondo potete
consultare il Prospetto (nella stessa lingua del KIID), il regolamento di
gestione, l'ultimo rendiconto annuale disponibile o le relazioni
semestrali successive (in lingua inglese). Tali documenti sono redatti
per l'intero Fondo e possono essere ottenuti in ogni momento,
gratuitamente, visitando il sito internet della Società di Gestione,
www.eurizoncapital.lu, ovvero previa richiesta scritta alla Società
di Gestione o alla Banca Depositaria.

Pubblicazione del valore della quota
Il valore della Classe di Quote è pubblicato giornalmente sul sito
internet della Società di Gestione all'indirizzo
www.eurizoncapital.lu.
Legislazione fiscale
Il Comparto è soggetto alla legislazione fiscale lussemburghese. Tenuto
conto del paese di residenza, tale legislazione potrebbe avere un
impatto sul vostro investimento.
Politica retributiva
La Società di Gestione ha implementato una politica retributiva nella
misura appropriata alla sua dimensione, alla sua organizzazione interna
e alla natura, portata e complessità delle sue attività. I dati sulla politica
retributiva aggiornata della Società di Gestione sono disponibili sul suo
sito internet all'indirizzo
www.eurizoncapital.lu/lu/aboutus/RegulatoryInformation
ed
una copia cartacea può essere ottenuta gratuitamente presso la sede
legale della Società di Gestione.
Separazione patrimoniale
Le attività e le passività di ciascun comparto sono separate per legge.
Dichiarazione di responsabilità
Eurizon Capital S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente
sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che
risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti
parti del Prospetto del Fondo.

Il presente Comparto è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commissione di Sorveglianza del Settore Finanziario (CSSF). Eurizon
Capital S.A. è autorizzata in Lussemburgo e sottoposta alla vigilanza della Commissione di Sorveglianza del Settore Finanziario (CSSF). Le
informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono valide alla data del 13/07/2018.

INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI (KIID)
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.

Bond GBP LTE, un comparto di Eurizon Fund
Classe di Quote: RH EUR ad accumulazione (ISIN: LU0114030777)
Questo Comparto è gestito da Eurizon Capital S.A., appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo

OBIETTIVI E POLITICA D’INVESTIMENTO
Obiettivi
L’obiettivo del Comparto è conseguire nel tempo una crescita e un
reddito sul capitale investito generando un rendimento in linea con
quello ottenuto da un portafoglio di strumenti obbligazionari
emessi dal Governo britannico (misurato dal rendimento del JP
Morgan UK Government Bond Index).

In generale, la durata finanziaria del portafoglio sarà compresa
tra 8 e 14 anni.

Grado di discrezionalità rispetto a questo Parametro di riferimento
(c.d. Benchmark): contenuto

Il Comparto può utilizzare strumenti finanziari derivati con finalità
di copertura dei rischi, di efficiente gestione del portafoglio e/o di
investimento in base alla Politica di investimento. L’utilizzo di
strumenti finanziari derivati a fini di investimento potrebbe
amplificare la fluttuazione del Valore della Quota del Comparto,
in ascesa o in ribasso.

Non viene fornita alcuna garanzia in merito al conseguimento di
tale obiettivo.

Questa Classe di Quote é protetta dalle oscillazioni del cambio tra
le valute d’investimento e l’Euro.

Politica di investimento

Rimborso delle quote

Il patrimonio netto del Comparto è investito prevalentemente in
strumenti finanziari di natura obbligazionaria o correlati al debito di
alto e medio merito creditizio (“investment grade”) emessi da
autorità pubbliche o società private di qualsiasi paese e
denominati in sterline britanniche (GBP).

Il rimborso delle quote può essere richiesto in qualsiasi momento.
Gli ordini di vendita vengono effettuati sulla base del Valore della
Quota del giorno di ricezione della domanda in Lussemburgo entro
l’ora limite per il loro trattamento. Il Valore della Quota viene
calcolato con cadenza giornaliera.

Inoltre, il patrimonio netto del Comparto può essere investito in
disponibilità liquide, compresi depositi a termine presso istituti di
credito.

Politica di distribuzione
Questa Classe di Quote non distribuisce dividendi. I proventi
realizzati sono reinvestiti nel patrimonio del Comparto.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
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q I dati storici utilizzati per calcolare l'indicatore sintetico

potrebbero non costituire un'indicazione affidabile circa il
futuro profilo di rischio del Comparto.
q La categoria di rischio/rendimento indicata sopra potrebbe non
rimanere invariata e la classificazione del Comparto potrebbe
cambiare nel tempo.
q L'appartenenza alla categoria più bassa non indica un
investimento esente da rischi.

Questa Classe di Quote è classificata nella categoria 4 sulla base del
suo rendimento storico negli ultimi 5 anni.
Tale categoria riflette l'esposizione del Comparto agli strumenti a
reddito fisso denominati in GBP emessi principalmente da paesi
con merito di credito "investment grade", collegati alle operazioni
di copertura del rischio tra l'EUR e le valute d'investimento a livello
di Classe di Quote.
Altri rischi rilevanti per il Comparto che non sono adeguatamente
rilevati dall’indicatore sintetico:
q rischio di controparte: rischio che il soggetto con il quale il
Comparto ha concluso contratti per realizzare alcune operazioni
non sia in grado di rispettare gli impegni assunti.
q rischio di credito: rischio che il soggetto emittente le obbligazioni
non paghi al Comparto, anche solo in parte, gli interessi e il
capitale.

SPESE
Le spese sostenute sono utilizzate per coprire i costi di gestione del
Comparto e i costi legati alla commercializzazione e alla
distribuzione dello stesso. Tali spese riducono il rendimento
potenziale dell’investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo
l’investimento
Spesa di sottoscrizione

2,00%

Spesa di rimborso
non previste
Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito e prima che sia restituito.

Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

0,61%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni
specifiche
Commissioni legate al
rendimento:

q Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate sono quelle

massime applicabili. In alcuni casi potrebbero essere applicate
spese inferiori.
q Gli investitori possono informarsi circa l'importo effettivo delle
spese di sottoscrizione e rimborso presso il proprio consulente
finanziario o distributore.
q Il valore delle spese correnti (tra cui una commissione di gestione
pari al 0,40%) si basa su una stima delle spese che tiene conto di
una riduzione della commissione di gestione a decorrere dal 1º
luglio 2018. Detto valore non comprende i costi delle operazioni
di portafoglio, ad eccezione delle spese di sottoscrizione e
rimborso pagate dal Comparto per la sottoscrizione o il
rimborso di altri OICR. Tale valore può variare da un anno
all’altro.
q Per ulteriori informazioni circa le spese si rimanda all’art. 5.4 del
Prospetto disponibile sul nostro sito internet
www.eurizoncapital.lu e presso i distributori.

non previste

RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO
q I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
%

Q Fondo

Q Bench.

20

q I dati di rendimento includono le spese correnti. Non sono

incluse le eventuali spese di sottoscrizione e di rimborso.

15

q Il Comparto è stato attivato in data 15/02/1999 e questa Classe

10

di Quote nel 2001.

5

q I rendimenti passati di questa Classe di Quote del Comparto

0

sono calcolati in Euro e sono espressi come una variazione
percentuale del Valore della Quota alla fine di ciascun anno.

-5
-10

anno
Fondo
Bench

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
9,7 -2,9 5,5 14,9 0,8 -6,1 11,9 -1,2 7,4 -0,2
11,7 -1,7 7,4 17,3 2,3 -4,4 13,7 0,4 9,2 1,0

INFORMAZIONI PRATICHE
Società di Gestione
Eurizon Capital S.A., 8 Avenue de la Liberté, L – 1930 Luxembourg
Banca Depositaria
State Street Bank Luxembourg S.C.A., 49 Avenue J.F. Kennedy, L 1855 Luxembourg
Ulteriori informazioni
q Questa Classe di Quote può essere sottoscritta tramite
versamento in unica soluzione, tramite piano di accumulo o
tramite trasferimento da quote di altri prodotti della Società di
Gestione, laddove tale servizio sia offerto dal vostro distributore
di riferimento. L'ammontare minimo può differire in base al
paese in cui è distribuita la Classe di Quote.
q E' possibile convertire le quote del Comparto in quote di un altro
Comparto, purché queste ultime siano offerte al pubblico nella
vostra giurisdizione.
q Per ulteriori informazioni su questa Classe di Quote, su altre
Classi di Quote di questo Comparto o su altri Comparti del
Fondo potete consultare il Prospetto (nella stessa lingua del KIID),
il regolamento di gestione, l'ultimo rendiconto annuale
disponibile o le relazioni semestrali successive (in lingua inglese).
Tali documenti sono redatti per l'intero Fondo e possono essere
ottenuti in ogni momento, gratuitamente, visitando il sito
internet della Società di Gestione, www.eurizoncapital.lu,
ovvero previa richiesta scritta alla Società di Gestione o alla
Banca Depositaria.

Pubblicazione del valore della quota
Il valore della Classe di Quote è pubblicato giornalmente sul sito
internet della Società di Gestione all'indirizzo
www.eurizoncapital.lu.
Legislazione fiscale
Il Comparto è soggetto alla legislazione fiscale lussemburghese.
Tenuto conto del paese di residenza, tale legislazione potrebbe
avere un impatto sul vostro investimento.
Politica retributiva
La Società di Gestione ha implementato una politica retributiva
nella misura appropriata alla sua dimensione, alla sua
organizzazione interna e alla natura, portata e complessità delle
sue attività. I dati sulla politica retributiva aggiornata della Società
di Gestione sono disponibili sul suo sito internet all'indirizzo
www.eurizoncapital.lu/lu/aboutus/RegulatoryInformation
ed una copia cartacea può essere ottenuta gratuitamente presso la
sede legale della Società di Gestione.
Separazione patrimoniale
Le attività e le passività di ciascun comparto sono separate per
legge.
Dichiarazione di responsabilità
Eurizon Capital S.A. può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti
rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del Fondo.

Il presente Comparto è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commissione di Sorveglianza del Settore Finanziario (CSSF).
Eurizon Capital S.A. è autorizzata in Lussemburgo e sottoposta alla vigilanza della Commissione di Sorveglianza del Settore Finanziario
(CSSF). Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono valide alla data del 13/07/2018.

INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI (KIID)
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.

Bond USD LTE, un comparto di Eurizon Fund
Classe di Quote: RH EUR ad accumulazione (ISIN: LU0114031668)
Questo Comparto è gestito da Eurizon Capital S.A., appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo

OBIETTIVI E POLITICA D’INVESTIMENTO
Obiettivi
L’obiettivo del Comparto è conseguire nel tempo una crescita e un
reddito sul capitale investito generando un rendimento in linea con
quello ottenuto da un portafoglio di strumenti obbligazionari
emessi dal Governo statunitense (misurato dal rendimento del JP
Morgan USA Government Bond Index).

In generale, la durata finanziaria del portafoglio sarà compresa tra
4 e 10 anni.

Grado di discrezionalità rispetto a questo Parametro di riferimento
(c.d. Benchmark): contenuto

Il Comparto può utilizzare strumenti finanziari derivati con finalità
di copertura dei rischi, di efficiente gestione del portafoglio e/o di
investimento in base alla Politica di investimento. L’utilizzo di
strumenti finanziari derivati a fini di investimento potrebbe
amplificare la fluttuazione del Valore della Quota del Comparto,
in ascesa o in ribasso.

Non viene fornita alcuna garanzia in merito al conseguimento di
tale obiettivo.

Questa Classe di Quote é protetta dalle oscillazioni del cambio tra
le valute d’investimento e l’Euro.

Politica di investimento

Rimborso delle quote

Il patrimonio netto del Comparto è investito prevalentemente in
strumenti finanziari di natura obbligazionaria o correlati al debito di
alto e medio merito creditizio (“investment grade”) emessi da
autorità pubbliche o società private di qualsiasi paese e
denominati in dollari statunitensi (USD).

Il rimborso delle quote può essere richiesto in qualsiasi momento.
Gli ordini di vendita vengono effettuati sulla base del Valore della
Quota del giorno di ricezione della domanda in Lussemburgo entro
l’ora limite per il loro trattamento. Il Valore della Quota viene
calcolato con cadenza giornaliera.

Inoltre, il patrimonio netto del Comparto può essere investito in
disponibilità liquide, compresi depositi a termine presso istituti di
credito.

Politica di distribuzione
Questa Classe di Quote non distribuisce dividendi. I proventi
realizzati sono reinvestiti nel patrimonio del Comparto.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

1

2

3

Rendimento potenzialmente
più elevato

4

5

6

7

q I dati storici utilizzati per calcolare l'indicatore sintetico

potrebbero non costituire un'indicazione affidabile circa il
futuro profilo di rischio del Comparto.
q La categoria di rischio/rendimento indicata sopra potrebbe non
rimanere invariata e la classificazione del Comparto potrebbe
cambiare nel tempo.
q L'appartenenza alla categoria più bassa non indica un
investimento esente da rischi.

Questa Classe di Quote è classificata nella categoria 3 sulla base del
suo rendimento storico negli ultimi 5 anni.
Tale categoria riflette l'esposizione del Comparto agli strumenti a
reddito fisso denominati in USD emessi principalmente da governi
con merito di credito "investment grade", collegati alle operazioni
di copertura del rischio tra l'EUR e le valute d'investimento a livello
di Classe di Quote.
Altri rischi rilevanti per il Comparto che non sono adeguatamente
rilevati dall’indicatore sintetico:
q rischio di controparte: rischio che il soggetto con il quale il
Comparto ha concluso contratti per realizzare alcune operazioni
non sia in grado di rispettare gli impegni assunti.
q rischio di credito: rischio che il soggetto emittente le obbligazioni
non paghi al Comparto, anche solo in parte, gli interessi e il
capitale.

SPESE
Le spese sostenute sono utilizzate per coprire i costi di gestione del
Comparto e i costi legati alla commercializzazione e alla
distribuzione dello stesso. Tali spese riducono il rendimento
potenziale dell’investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo
l’investimento
Spesa di sottoscrizione

2,00%

Spesa di rimborso
non previste
Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito e prima che sia restituito.

Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

0,61%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni
specifiche
Commissioni legate al
rendimento:

q Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate sono quelle

massime applicabili. In alcuni casi potrebbero essere applicate
spese inferiori.
q Gli investitori possono informarsi circa l'importo effettivo delle
spese di sottoscrizione e rimborso presso il proprio consulente
finanziario o distributore.
q Il valore delle spese correnti (tra cui una commissione di gestione
pari al 0,40%) si basa su una stima delle spese che tiene conto di
una riduzione della commissione di gestione a decorrere dal 1º
luglio 2018. Detto valore non comprende i costi delle operazioni
di portafoglio, ad eccezione delle spese di sottoscrizione e
rimborso pagate dal Comparto per la sottoscrizione o il
rimborso di altri OICR. Tale valore può variare da un anno
all’altro.
q Per ulteriori informazioni circa le spese si rimanda all’art. 5.4 del
Prospetto disponibile sul nostro sito internet
www.eurizoncapital.lu e presso i distributori.

non previste

RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO
q I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
%

Q Fondo

Q Bench.

20

q I dati di rendimento includono le spese correnti. Non sono

incluse le eventuali spese di sottoscrizione e di rimborso.

15

q Il Comparto è stato attivato in data 20/10/1998 e questa Classe

10

di Quote nel 2000.

5

q I rendimenti passati di questa Classe di Quote del Comparto

0

sono calcolati in Euro e sono espressi come una variazione
percentuale del Valore della Quota alla fine di ciascun anno.

-5
-10

anno
Fondo
Bench

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
14,4 -4,4 4,3 8,2 0,7 -4,9 4,3 -1,0 -2,0 -0,8
15,6 -3,8 6,3 10,8 2,1 -3,5 6,0 0,6 -0,3 0,6

INFORMAZIONI PRATICHE
Società di Gestione
Eurizon Capital S.A., 8 Avenue de la Liberté, L – 1930 Luxembourg
Banca Depositaria
State Street Bank Luxembourg S.C.A., 49 Avenue J.F. Kennedy, L 1855 Luxembourg
Ulteriori informazioni
q Questa Classe di Quote può essere sottoscritta tramite
versamento in unica soluzione, tramite piano di accumulo o
tramite trasferimento da quote di altri prodotti della Società di
Gestione, laddove tale servizio sia offerto dal vostro distributore
di riferimento. L'ammontare minimo può differire in base al
paese in cui è distribuita la Classe di Quote.
q E' possibile convertire le quote del Comparto in quote di un altro
Comparto, purché queste ultime siano offerte al pubblico nella
vostra giurisdizione.
q Per ulteriori informazioni su questa Classe di Quote, su altre
Classi di Quote di questo Comparto o su altri Comparti del
Fondo potete consultare il Prospetto (nella stessa lingua del KIID),
il regolamento di gestione, l'ultimo rendiconto annuale
disponibile o le relazioni semestrali successive (in lingua inglese).
Tali documenti sono redatti per l'intero Fondo e possono essere
ottenuti in ogni momento, gratuitamente, visitando il sito
internet della Società di Gestione, www.eurizoncapital.lu,
ovvero previa richiesta scritta alla Società di Gestione o alla
Banca Depositaria.

Pubblicazione del valore della quota
Il valore della Classe di Quote è pubblicato giornalmente sul sito
internet della Società di Gestione all'indirizzo
www.eurizoncapital.lu.
Legislazione fiscale
Il Comparto è soggetto alla legislazione fiscale lussemburghese.
Tenuto conto del paese di residenza, tale legislazione potrebbe
avere un impatto sul vostro investimento.
Politica retributiva
La Società di Gestione ha implementato una politica retributiva
nella misura appropriata alla sua dimensione, alla sua
organizzazione interna e alla natura, portata e complessità delle
sue attività. I dati sulla politica retributiva aggiornata della Società
di Gestione sono disponibili sul suo sito internet all'indirizzo
www.eurizoncapital.lu/lu/aboutus/RegulatoryInformation
ed una copia cartacea può essere ottenuta gratuitamente presso la
sede legale della Società di Gestione.
Separazione patrimoniale
Le attività e le passività di ciascun comparto sono separate per
legge.
Dichiarazione di responsabilità
Eurizon Capital S.A. può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti
rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del Fondo.

Il presente Comparto è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commissione di Sorveglianza del Settore Finanziario (CSSF).
Eurizon Capital S.A. è autorizzata in Lussemburgo e sottoposta alla vigilanza della Commissione di Sorveglianza del Settore Finanziario
(CSSF). Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono valide alla data del 13/07/2018.

INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI (KIID)
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.

Bond JPY LTE, un comparto di Eurizon Fund
Classe di Quote: RH EUR ad accumulazione (ISIN: LU0114033284)
Questo Comparto è gestito da Eurizon Capital S.A., appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo

OBIETTIVI E POLITICA D’INVESTIMENTO
Obiettivi
L’obiettivo del Comparto è conseguire nel tempo una crescita e un
reddito sul capitale investito generando un rendimento in linea con
quello ottenuto da un portafoglio di strumenti obbligazionari
emessi dal Governo giapponese (misurato dal rendimento del JP
Morgan Japan Government Bond Index).

In generale, la durata finanziaria del portafoglio sarà compresa
tra 6 e 12 anni.

Grado di discrezionalità rispetto a questo Parametro di riferimento
(c.d. Benchmark): contenuto

Il Comparto può utilizzare strumenti finanziari derivati con finalità
di copertura dei rischi, di efficiente gestione del portafoglio e/o di
investimento in base alla Politica di investimento. L’utilizzo di
strumenti finanziari derivati a fini di investimento potrebbe
amplificare la fluttuazione del Valore della Quota del Comparto,
in ascesa o in ribasso.

Non viene fornita alcuna garanzia in merito al conseguimento di
tale obiettivo.

Questa Classe di Quote é protetta dalle oscillazioni del cambio tra
le valute d’investimento e l’Euro.

Politica di investimento

Rimborso delle quote

Il patrimonio netto del Comparto è investito prevalentemente in
strumenti finanziari di natura obbligazionaria o correlati al debito di
alto e medio merito creditizio (“investment grade”) emessi da
autorità pubbliche o società private di qualsiasi paese e
denominati in yen giapponesi (JPY).

Il rimborso delle quote può essere richiesto in qualsiasi momento.
Gli ordini di vendita vengono effettuati sulla base del Valore della
Quota del giorno di ricezione della domanda in Lussemburgo entro
l’ora limite per il loro trattamento. Il Valore della Quota viene
calcolato con cadenza giornaliera.

Inoltre, il patrimonio netto del Comparto può essere investito in
disponibilità liquide, compresi depositi a termine presso istituti di
credito.

Politica di distribuzione
Questa Classe di Quote non distribuisce dividendi. I proventi
realizzati sono reinvestiti nel patrimonio del Comparto.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

1

2

3

Rendimento potenzialmente
più elevato

4

5

6

7

q I dati storici utilizzati per calcolare l'indicatore sintetico

potrebbero non costituire un'indicazione affidabile circa il
futuro profilo di rischio del Comparto.
q La categoria di rischio/rendimento indicata sopra potrebbe non
rimanere invariata e la classificazione del Comparto potrebbe
cambiare nel tempo.
q L'appartenenza alla categoria più bassa non indica un
investimento esente da rischi.

Questa Classe di Quote è classificata nella categoria 3 sulla base del
suo rendimento storico negli ultimi 5 anni.
Tale categoria riflette l'esposizione del Comparto agli strumenti a
reddito fisso denominati in JPY emessi principalmente da governi
con merito di credito "investment grade", collegati alle operazioni
di copertura del rischio tra l'EUR e le valute d'investimento a livello
di Classe di Quote.
Altri rischi rilevanti per il Comparto che non sono adeguatamente
rilevati dall’indicatore sintetico:
q rischio di controparte: rischio che il soggetto con il quale il
Comparto ha concluso contratti per realizzare alcune operazioni
non sia in grado di rispettare gli impegni assunti.
q rischio di credito: rischio che il soggetto emittente le obbligazioni
non paghi al Comparto, anche solo in parte, gli interessi e il
capitale.

SPESE
Le spese sostenute sono utilizzate per coprire i costi di gestione del
Comparto e i costi legati alla commercializzazione e alla
distribuzione dello stesso. Tali spese riducono il rendimento
potenziale dell’investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo
l’investimento
Spesa di sottoscrizione

2,00%

Spesa di rimborso
non previste
Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito e prima che sia restituito.

Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

0,61%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni
specifiche
Commissioni legate al
rendimento:

q Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate sono quelle

massime applicabili. In alcuni casi potrebbero essere applicate
spese inferiori.
q Gli investitori possono informarsi circa l'importo effettivo delle
spese di sottoscrizione e rimborso presso il proprio consulente
finanziario o distributore.
q Il valore delle spese correnti (tra cui una commissione di gestione
pari al 0,40%) si basa su una stima delle spese che tiene conto di
una riduzione della commissione di gestione a decorrere dal 1º
luglio 2018. Detto valore non comprende i costi delle operazioni
di portafoglio, ad eccezione delle spese di sottoscrizione e
rimborso pagate dal Comparto per la sottoscrizione o il
rimborso di altri OICR. Tale valore può variare da un anno
all’altro.
q Per ulteriori informazioni circa le spese si rimanda all’art. 5.4 del
Prospetto disponibile sul nostro sito internet
www.eurizoncapital.lu e presso i distributori.

non previste

RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO
q I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
%

Q Fondo

Q Bench.

10

q I dati di rendimento includono le spese correnti. Non sono

incluse le eventuali spese di sottoscrizione e di rimborso.

5

q Il Comparto è stato attivato in data 20/10/1998 e questa Classe

0

q I rendimenti passati di questa Classe di Quote del Comparto

-5

sono calcolati in Euro e sono espressi come una variazione
percentuale del Valore della Quota alla fine di ciascun anno.

di Quote nel 2001.

-10

anno
Fondo
Bench

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
5,0 0,0 1,0 1,1 0,7 0,7 3,4 -0,3 1,9 -1,5
7,4 1,5 3,0 3,3 2,0 2,3 5,0 1,3 3,8 0,0

INFORMAZIONI PRATICHE
Società di Gestione
Eurizon Capital S.A., 8 Avenue de la Liberté, L – 1930 Luxembourg
Banca Depositaria
State Street Bank Luxembourg S.C.A., 49 Avenue J.F. Kennedy, L 1855 Luxembourg
Ulteriori informazioni
q Questa Classe di Quote può essere sottoscritta tramite
versamento in unica soluzione, tramite piano di accumulo o
tramite trasferimento da quote di altri prodotti della Società di
Gestione, laddove tale servizio sia offerto dal vostro distributore
di riferimento. L'ammontare minimo può differire in base al
paese in cui è distribuita la Classe di Quote.
q E' possibile convertire le quote del Comparto in quote di un altro
Comparto, purché queste ultime siano offerte al pubblico nella
vostra giurisdizione.
q Per ulteriori informazioni su questa Classe di Quote, su altre
Classi di Quote di questo Comparto o su altri Comparti del
Fondo potete consultare il Prospetto (nella stessa lingua del KIID),
il regolamento di gestione, l'ultimo rendiconto annuale
disponibile o le relazioni semestrali successive (in lingua inglese).
Tali documenti sono redatti per l'intero Fondo e possono essere
ottenuti in ogni momento, gratuitamente, visitando il sito
internet della Società di Gestione, www.eurizoncapital.lu,
ovvero previa richiesta scritta alla Società di Gestione o alla
Banca Depositaria.

Pubblicazione del valore della quota
Il valore della Classe di Quote è pubblicato giornalmente sul sito
internet della Società di Gestione all'indirizzo
www.eurizoncapital.lu.
Legislazione fiscale
Il Comparto è soggetto alla legislazione fiscale lussemburghese.
Tenuto conto del paese di residenza, tale legislazione potrebbe
avere un impatto sul vostro investimento.
Politica retributiva
La Società di Gestione ha implementato una politica retributiva
nella misura appropriata alla sua dimensione, alla sua
organizzazione interna e alla natura, portata e complessità delle
sue attività. I dati sulla politica retributiva aggiornata della Società
di Gestione sono disponibili sul suo sito internet all'indirizzo
www.eurizoncapital.lu/lu/aboutus/RegulatoryInformation
ed una copia cartacea può essere ottenuta gratuitamente presso la
sede legale della Società di Gestione.
Separazione patrimoniale
Le attività e le passività di ciascun comparto sono separate per
legge.
Dichiarazione di responsabilità
Eurizon Capital S.A. può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti
rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del Fondo.

Il presente Comparto è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commissione di Sorveglianza del Settore Finanziario (CSSF).
Eurizon Capital S.A. è autorizzata in Lussemburgo e sottoposta alla vigilanza della Commissione di Sorveglianza del Settore Finanziario
(CSSF). Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono valide alla data del 13/07/2018.

INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI (KIID)
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.

Bond EUR Floating Rate, un comparto di Eurizon Fund
Classe di Quote: R EUR ad accumulazione (ISIN: LU0457148293)
Questo Comparto è gestito da Eurizon Capital S.A., appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo

OBIETTIVI E POLITICA D’INVESTIMENTO
Obiettivi
L’obiettivo del Comparto è conseguire nel tempo una crescita e un
reddito sul capitale investito generando un rendimento superiore al
rendimento complessivo degli strumenti obbligazionari a tasso
variabile emessi dal Governo italiano (misurato dal rendimento
dell’Indice MTS Italia ex Banca d’Italia CCT).
Grado di discrezionalità rispetto a questo Parametro di riferimento
(c.d. Benchmark): contenuto
Non viene fornita alcuna garanzia in merito al conseguimento di
tale obiettivo.

Politica di investimento
Il patrimonio netto del Comparto è investito prevalentemente in
strumenti finanziari di natura obbligazionaria o correlati al debito a
tasso variabile di alto e medio merito creditizio (“investment
grade”) emessi da autorità pubbliche di qualsiasi paese e
denominati in Euro o in altre valute. Tutti gli investimenti
effettuati in titoli denominati in valute diverse dall’Euro saranno
coperti.
Su base accessoria, il patrimonio netto del Comparto può essere
investito in qualsiasi altro strumento inclusi, ma non soltanto, gli
strumenti finanziari di natura obbligazionaria a tasso fisso e le

disponibilità liquide, compresi i depositi a termine presso istituti di
credito.
Il Comparto può anche investire fino al 30% del proprio
patrimonio netto in strumenti finanziari di natura obbligazionaria
o correlati al debito di alto e medio merito creditizio (“investment
grade”) emessi da società private.
Il Comparto può utilizzare strumenti finanziari derivati con finalità
di copertura dei rischi, di efficiente gestione del portafoglio e/o di
investimento in base alla Politica di investimento. L’utilizzo di
strumenti finanziari derivati a fini di investimento potrebbe
amplificare la fluttuazione del Valore della Quota del Comparto,
in ascesa o in ribasso.

Rimborso delle quote
Il rimborso delle quote può essere richiesto in qualsiasi momento.
Gli ordini di vendita vengono effettuati sulla base del Valore della
Quota del giorno di ricezione della domanda in Lussemburgo entro
l’ora limite per il loro trattamento. Il Valore della Quota viene
calcolato con cadenza giornaliera.

Politica di distribuzione
Questa Classe di Quote non distribuisce dividendi. I proventi
realizzati sono reinvestiti nel patrimonio del Comparto.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

1

2

3

Rendimento potenzialmente
più elevato

4

5

6

7

q I dati storici utilizzati per calcolare l'indicatore sintetico

potrebbero non costituire un'indicazione affidabile circa il
futuro profilo di rischio del Comparto.
q La categoria di rischio/rendimento indicata sopra potrebbe non
rimanere invariata e la classificazione del Comparto potrebbe
cambiare nel tempo.

q L'appartenenza

alla categoria più bassa non indica un
investimento esente da rischi.

Questa Classe di Quote è classificata nella categoria 2 sulla base di
una simulazione del rendimento storico negli ultimi 5 anni.
Tale categoria riflette l'esposizione del Comparto agli strumenti
finanziari a tasso variabile emessi da paesi o società con merito di
credito "investment grade".
Altri rischi rilevanti per il Comparto che non sono adeguatamente
rilevati dall’indicatore sintetico:
q rischio di credito: rischio che il soggetto emittente le obbligazioni
non paghi al Comparto, anche solo in parte, gli interessi e il
capitale.

SPESE
Le spese sostenute sono utilizzate per coprire i costi di gestione del
Comparto e i costi legati alla commercializzazione e alla
distribuzione dello stesso. Tali spese riducono il rendimento
potenziale dell’investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo
l’investimento
Spesa di sottoscrizione

2,00%

Spesa di rimborso
non previste
Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito e prima che sia restituito.

Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

0,65%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni
specifiche
Commissioni legate al
rendimento:

q Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate sono quelle

massime applicabili. In alcuni casi potrebbero essere applicate
spese inferiori.
q Gli investitori possono informarsi circa l'importo effettivo delle
spese di sottoscrizione e rimborso presso il proprio consulente
finanziario o distributore.
q Il valore delle spese correnti (tra cui una commissione di gestione
pari al 0,40%) si basa su una stima delle spese che tiene conto di
una riduzione della commissione di gestione a decorrere dal 1º
luglio 2018. Detto valore non comprende i costi delle operazioni
di portafoglio, ad eccezione delle spese di sottoscrizione e
rimborso pagate dal Comparto per la sottoscrizione o il
rimborso di altri OICR. Tale valore può variare da un anno
all’altro.
q Per ulteriori informazioni circa le spese si rimanda all’art. 5.4 del
Prospetto disponibile sul nostro sito internet
www.eurizoncapital.lu e presso i distributori.

non previste

RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO
q I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
%

Q Fondo

Q Bench.

20

q I dati di rendimento includono le spese correnti. Non sono

incluse le eventuali spese di sottoscrizione e di rimborso.

15

q Il Comparto è stato attivato in data 11/12/2009 e questa Classe

10

di Quote nel 2009.

5

q I rendimenti passati di questa Classe di Quote del Comparto

0

sono calcolati in Euro e sono espressi come una variazione
percentuale del Valore della Quota alla fine di ciascun anno.

-5
-10

anno
Fondo
Bench

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
-2,5 -6,7 12,7 4,4 2,2 0,8 -0,9 -0,2
-1,5 -6,4 14,1 5,4 3,0 1,8 0,3 0,7

INFORMAZIONI PRATICHE
Società di Gestione
Eurizon Capital S.A., 8 Avenue de la Liberté, L – 1930 Luxembourg
Banca Depositaria
State Street Bank Luxembourg S.C.A., 49 Avenue J.F. Kennedy, L 1855 Luxembourg
Ulteriori informazioni
q Questa Classe di Quote può essere sottoscritta tramite
versamento in unica soluzione, tramite piano di accumulo o
tramite trasferimento da quote di altri prodotti della Società di
Gestione, laddove tale servizio sia offerto dal vostro distributore
di riferimento. L'ammontare minimo può differire in base al
paese in cui è distribuita la Classe di Quote.
q E' possibile convertire le quote del Comparto in quote di un altro
Comparto, purché queste ultime siano offerte al pubblico nella
vostra giurisdizione.
q Per ulteriori informazioni su questa Classe di Quote, su altre
Classi di Quote di questo Comparto o su altri Comparti del
Fondo potete consultare il Prospetto (nella stessa lingua del KIID),
il regolamento di gestione, l'ultimo rendiconto annuale
disponibile o le relazioni semestrali successive (in lingua inglese).
Tali documenti sono redatti per l'intero Fondo e possono essere
ottenuti in ogni momento, gratuitamente, visitando il sito
internet della Società di Gestione, www.eurizoncapital.lu,
ovvero previa richiesta scritta alla Società di Gestione o alla
Banca Depositaria.

Pubblicazione del valore della quota
Il valore della Classe di Quote è pubblicato giornalmente sul sito
internet della Società di Gestione all'indirizzo
www.eurizoncapital.lu.
Legislazione fiscale
Il Comparto è soggetto alla legislazione fiscale lussemburghese.
Tenuto conto del paese di residenza, tale legislazione potrebbe
avere un impatto sul vostro investimento.
Politica retributiva
La Società di Gestione ha implementato una politica retributiva
nella misura appropriata alla sua dimensione, alla sua
organizzazione interna e alla natura, portata e complessità delle
sue attività. I dati sulla politica retributiva aggiornata della Società
di Gestione sono disponibili sul suo sito internet all'indirizzo
www.eurizoncapital.lu/lu/aboutus/RegulatoryInformation
ed una copia cartacea può essere ottenuta gratuitamente presso la
sede legale della Società di Gestione.
Separazione patrimoniale
Le attività e le passività di ciascun comparto sono separate per
legge.
Dichiarazione di responsabilità
Eurizon Capital S.A. può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti
rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del Fondo.

Il presente Comparto è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commissione di Sorveglianza del Settore Finanziario (CSSF).
Eurizon Capital S.A. è autorizzata in Lussemburgo e sottoposta alla vigilanza della Commissione di Sorveglianza del Settore Finanziario
(CSSF). Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono valide alla data del 13/07/2018.

INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI (KIID)
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.

Cash EUR, un comparto di Eurizon Fund
Classe di Quote: A EUR ad accumulazione (ISIN: LU0458092185)
Questo Comparto è gestito da Eurizon Capital S.A., appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo

OBIETTIVI E POLITICA D’INVESTIMENTO
L’obiettivo del Comparto è preservare il capitale investito e
conseguire un rendimento superiore a quello del mercato
monetario dell’area Euro.

Su base accessoria, il patrimonio netto di questo Comparto potrà
essere investito in disponibilità liquide, inclusi depositi presso istituti
di credito e, sino al 10%, in altri Fondi di Mercato Monetario a
Breve Termine o di Mercato Monetario.

Non viene fornita alcuna garanzia in merito al conseguimento di
tale obiettivo.

È consentito l’investimento in strumenti finanziari non denominati
in EUR, purché l’esposizione valutaria sia interamente coperta.

Obiettivi

Politica di investimento
Questo Comparto sarà gestito come un Fondo di Mercato
Monetario, come di volta in volta definito e regolamentato
dall'Agenzia Europea degli Strumenti Finanziari e dei Mercati
(ESMA).
In particolare, il patrimonio netto del Comparto sarà investito
esclusivamente
in
strumenti
del
mercato
monetario,
principalmente emessi da autorità pubbliche, a condizione che
beneficino di un'adeguata qualità di credito a breve termine o
siano in grado di adempiere le proprie obbligazioni finanziarie. Il
Comparto potrà inoltre investire in strumenti del mercato
monetario di qualità medio-alta ("investment grade"), a
condizione che siano emessi o garantiti da un'autorità pubblica,
oppure da una banca centrale di uno Stato membro dell'Unione
Europea, dalla Banca Centrale Europea, dall'Unione Europea o
dalla Banca Europea per gli Investimenti.
La scadenza residua dei titoli in portafoglio sarà uguale o inferiore a
24 mesi, fermo restando che il periodo rimanente sino alla
successiva data di adeguamento dei tassi d’interesse sia uguale o
inferiore a 397 giorni.
La scadenza media ponderata del portafoglio non sarà superiore a
6 mesi, mentre la vita media ponderata dei titoli detenuti sarà
uguale o inferiore a 12 mesi.

Il Comparto può utilizzare strumenti finanziari derivati con finalità
di copertura dei rischi, di efficiente gestione del portafoglio e/o di
investimento in base alla Politica di investimento. L’utilizzo di
strumenti finanziari derivati a fini di investimento potrebbe
amplificare la fluttuazione del Valore della Quota del Comparto,
in ascesa o in ribasso.
Si richiama l’attenzione degli Investitori sul fatto che il
Comparto non offre alcuna protezione del capitale investito
o garanzia del rendimento conseguito. Un investimento in
questo Comparto non equivale pertanto alla costituzione di
un deposito bancario.

Rimborso delle quote
Il rimborso delle quote può essere richiesto in qualsiasi momento.
Gli ordini di vendita vengono effettuati sulla base del Valore della
Quota del giorno di ricezione della domanda in Lussemburgo entro
l’ora limite per il loro trattamento. Il Valore della Quota viene
calcolato con cadenza giornaliera.

Politica di distribuzione
Questa Classe di Quote non distribuisce dividendi. I proventi
realizzati sono reinvestiti nel patrimonio del Comparto.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

1

2

3

Rendimento potenzialmente
più elevato

4

5

6

7

q I dati storici utilizzati per calcolare l'indicatore sintetico

potrebbero non costituire un'indicazione affidabile circa il
futuro profilo di rischio del Comparto.
q La categoria di rischio/rendimento indicata sopra potrebbe non
rimanere invariata e la classificazione del Comparto potrebbe
cambiare nel tempo.

q L'appartenenza

alla categoria più bassa non indica un
investimento esente da rischi.

Questa Classe di Quote è classificata nella categoria 1 sulla base di
una simulazione del rendimento storico negli ultimi 5 anni.
Tale categoria riflette l'esposizione del Comparto ai mercati
monetari dell'area Euro.
Altri rischi rilevanti per il Comparto che non sono adeguatamente
rilevati dall’indicatore sintetico:
q rischio di credito: rischio che il soggetto emittente le obbligazioni
non paghi al Comparto, anche solo in parte, gli interessi e il
capitale.

SPESE
Le spese sostenute sono utilizzate per coprire i costi di gestione del
Comparto e i costi legati alla commercializzazione e alla
distribuzione dello stesso. Tali spese riducono il rendimento
potenziale dell’investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo
l’investimento
Spesa di sottoscrizione

non previste

Spesa di rimborso

non previste
Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito e prima che sia restituito.

Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

0,34%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni
specifiche
Commissioni legate al
rendimento:

q Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate sono quelle

massime applicabili. In alcuni casi potrebbero essere applicate
spese inferiori.
q Gli investitori possono informarsi circa l'importo effettivo delle
spese di sottoscrizione e rimborso presso il proprio consulente
finanziario o distributore.
q Il valore delle spese correnti (tra cui una commissione di gestione
pari a 0,20%) si basa sulle spese dell'anno precedente, concluso
a dicembre 2017. Il valore delle spese correnti esclude i costi
delle operazioni di portafoglio, ad eccezione delle spese di
sottoscrizione e rimborso pagate dal Comparto per la
sottoscrizione o il rimborso di altri OICR. Tale valore può variare
da un anno all'altro.
q Per ulteriori informazioni circa le spese si rimanda all’art. 5.4 del
Prospetto disponibile sul nostro sito internet
www.eurizoncapital.lu e presso i distributori.

non previste

RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO
q I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
%

Q Fondo

Q Bench.

10

q I dati di rendimento includono le spese correnti. Non sono

incluse le eventuali spese di sottoscrizione e di rimborso.

5

q Il Comparto è stato attivato in data 08/02/1993 e questa Classe

0

q I rendimenti passati di questa Classe di Quote del Comparto

-5

sono calcolati in Euro e sono espressi come una variazione
percentuale del Valore della Quota alla fine di ciascun anno.

di Quote nel 2009.

-10

anno
Fondo
Bench

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
0,3 1,4 2,1 0,9 0,3 -0,1 -0,3 -0,6
0,6 1,7 1,2 0,5 0,3 0,0 -0,2 -0,5
A

A Questo rendimento è stato conseguito in circostanze
diverse da quelle attuali.

INFORMAZIONI PRATICHE
Società di Gestione
Eurizon Capital S.A., 8 Avenue de la Liberté, L – 1930 Luxembourg
Banca Depositaria
State Street Bank Luxembourg S.C.A., 49 Avenue J.F. Kennedy, L 1855 Luxembourg
Ulteriori informazioni
q Questa Classe di Quote può essere sottoscritta tramite
versamento in unica soluzione, tramite piano di accumulo o
tramite trasferimento da quote di altri prodotti della Società di
Gestione, laddove tale servizio sia offerto dal vostro distributore
di riferimento. L'ammontare minimo può differire in base al
paese in cui è distribuita la Classe di Quote.
q E' possibile convertire le quote del Comparto in quote di un altro
Comparto, purché queste ultime siano offerte al pubblico nella
vostra giurisdizione.
q Per ulteriori informazioni su questa Classe di Quote, su altre
Classi di Quote di questo Comparto o su altri Comparti del
Fondo potete consultare il Prospetto (nella stessa lingua del KIID),
il regolamento di gestione, l'ultimo rendiconto annuale
disponibile o le relazioni semestrali successive (in lingua inglese).
Tali documenti sono redatti per l'intero Fondo e possono essere
ottenuti in ogni momento, gratuitamente, visitando il sito
internet della Società di Gestione, www.eurizoncapital.lu,
ovvero previa richiesta scritta alla Società di Gestione o alla
Banca Depositaria.

Pubblicazione del valore della quota
Il valore della Classe di Quote è pubblicato giornalmente sul sito
internet della Società di Gestione all'indirizzo
www.eurizoncapital.lu.
Legislazione fiscale
Il Comparto è soggetto alla legislazione fiscale lussemburghese.
Tenuto conto del paese di residenza, tale legislazione potrebbe
avere un impatto sul vostro investimento.
Politica retributiva
La Società di Gestione ha implementato una politica retributiva
nella misura appropriata alla sua dimensione, alla sua
organizzazione interna e alla natura, portata e complessità delle
sue attività. I dati sulla politica retributiva aggiornata della Società
di Gestione sono disponibili sul suo sito internet all'indirizzo
www.eurizoncapital.lu/lu/aboutus/RegulatoryInformation
ed una copia cartacea può essere ottenuta gratuitamente presso la
sede legale della Società di Gestione.
Separazione patrimoniale
Le attività e le passività di ciascun comparto sono separate per
legge.
Dichiarazione di responsabilità
Eurizon Capital S.A. può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti
rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del Fondo.

Il presente Comparto è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commissione di Sorveglianza del Settore Finanziario (CSSF).
Eurizon Capital S.A. è autorizzata in Lussemburgo e sottoposta alla vigilanza della Commissione di Sorveglianza del Settore Finanziario
(CSSF). Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono valide alla data del 13/07/2018.

