
Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave per gli investitori 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 aiutare a capire la natura di questo Fondo e i rischi a esso connessi. Si
raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

M&G Corporate Bond Fund
un comparto di M&G Investment Funds (3)
Classe A in EUR – Azioni ad accumulazione - Codice ISIN GB0032137860
Gestito da M&G Securities Limited, parte del Gruppo Prudential

Obiettivo e politica d’investimento
Obiettivo
Il fondo punta a generare reddito e crescita del capitale.
Investimento core: Almeno il 70% del fondo è investito in obbligazioni denominate
in sterline ed emesse da società.
Altri investimenti: Il fondo investe inoltre in titoli di Stato (generalmente di paesi
sviluppati), obbligazioni ad alto rendimento e liquidità o attivi facilmente
monetizzabili.
Utilizzo di derivati: I derivati possono essere utilizzati per investire indirettamente
negli Investimento core o di altra natura. Essi possono essere utilizzati anche per
ridurre i rischi e i costi e per gestire l’impatto dei cambiamenti nei tassi di cambio
sugli investimenti del fondo.
Strategia in breve: Il gestore del fondo può decidere liberamente gli investimenti
del fondo, secondo la sua valutazione di una combinazione di fattori
macroeconomici, di attività, settoriali e legati alle singole azioni. La distribuzione
degli investimenti tra diversi emittenti e settori è un elemento essenziale nella
strategia del fondo e il gestore è assistito, nella selezione delle singole obbligazioni,
di un team interno di analisti.
Glossario:
Obbligazioni: Prestiti a governi e società che corrispondono un interesse.
Obbligazioni ad alto rendimento: Obbligazioni emesse da società considerate più
rischiose e, pertanto, che corrispondono di norma un livello di interesse più elevato.
Derivati: Contratti finanziari il cui valore dipende da altre attività.
Altre informazioni
Questo fondo conferisce al gestore la libertà di decidere quali investimenti inserire
nel portafoglio.
È possibile acquistare e vendere azioni del fondo in qualsiasi giorno lavorativo. Nel
caso degli ordini pervenuti entro le 11:30 (ora dell’Europa centrale), le azioni
saranno acquistate al prezzo vigente alla data dell’ordine.
Il reddito derivante dal fondo andrà a incrementare il valore dell’investimento
effettuato.
Oltre alle spese specificate nella relativa sezione, il fondo sosterrà i costi delle
operazioni di portafoglio che saranno pagati a valere sulle sue attività.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio basso Rischio elevato

Rendimenti generalmente inferiori Rendimenti generalmente superiori

1 2 3 4 5 6 7
• La summenzionata categoria di rischio si basa sui movimenti percentuali al rialzo
o al ribasso registrati in passato dal valore del Fondo. Potrebbe non costituire
un’indicazione affidabile circa il profilo di rischio futuro del Fondo.
• La categoria di rischio illustrata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
• L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.
Di seguito sono riportati i rischi principali che potrebbero influenzare i risultati:
• Il valore degli investimenti e il reddito da essi generato aumenteranno e
diminuiranno. Di conseguenza, anche il prezzo del fondo e l'eventuale reddito da
esso corrisposto saranno soggetti a oscillazioni al rialzo e al ribasso. Non vi è alcuna
garanzia che l’obiettivo del fondo verrà realizzato ed è possibile che non si riesca a
recuperare l’importo iniziale investito.
• Il fondo può fare ricorso a strumenti derivati al fine di sfruttare a proprio 
vantaggio un movimento al rialzo o al ribasso del valore di un determinato attivo 
(ad esempio le obbligazioni di una società). Tuttavia, se il valore di tale attivo varia 
in una direzione diversa da quella preventivata, il fondo può subire una perdita. 
• Il gestore del fondo può ricorrere a strumenti derivati al fine di generare una 
plusvalenza in caso di aumento dei tassi d’interesse (solitamente, se i tassi 
d’interesse aumentano, il valore del capitale dei titoli a reddito fisso diminuisce). 
Tuttavia, in caso di riduzione dei tassi d’interesse, il fondo può subire una perdita.
• Il valore del fondo potrà diminuire qualora l’emittente di un titolo a reddito fisso 
detenuto in portafoglio non sia in grado di corrispondere gli interessi previsti o di 
rimborsare il proprio debito (circostanza nota come insolvenza). 
• Qualora le condizioni di mercato rendessero difficile la vendita degli investimenti 
del fondo a un prezzo ragionevole per soddisfare le richieste di cessione dei clienti, 
potremmo sospendere temporaneamente le negoziazioni delle azioni del fondo. 
• Alcune operazioni effettuate dal fondo, quale ad esempio il deposito di contanti, 
richiedono l'impiego di altre istituzioni finanziarie (ad esempio le banche). Se una di 
queste istituzioni dovesse divenire inadempiente o insolvente, il fondo potrebbe 
subire una perdita. 
Una descrizione più dettagliata dei fattori di rischio applicabili al fondo è riportata 
nel Prospetto del fondo. 
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Spese
Le spese illustrate nella tabella sono usate per coprire i costi di gestione del fondo,
inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono
la crescita potenziale dell’investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
 

Spesa di sottoscrizione 3,25%

Spesa di rimborso 0,00%

La spesa di sottoscrizione è la percentuale massima che può essere
prelevata dal capitale prima che venga investito.

 
Spese prelevate dal fondo in un anno

 
Spese correnti 1,41%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
 

Commissione legata al rendimento Nessuna

Le spese di sottoscrizione e di rimborso illustrate rappresentano la percentuale
massima e in alcuni casi potrebbero essere inferiori. Per maggiori informazioni sulle
spese esatte applicabili al proprio investimento, si raccomanda di rivolgersi al
proprio consulente finanziario o distributore oppure, se l’investimento è stato
effettuato direttamente con noi, di contattarci fornendo i dati riportati nella sezione
delle Informazioni pratiche.
Le spese correnti si basano sulle spese dell’esercizio chiuso al 30 giugno 2018. Tale
importo può variare da un anno all’altro. Non comprende il costo delle operazioni di
portafoglio.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alle sezioni pertinenti del
Prospetto, consultabile visitando il sito www.mandgitalia.it
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M&G Corporate Bond Fund

• I risultati ottenuti nel passato non costituiscono garanzia di rendimenti futuri.
• Il calcolo dei risultati ottenuti nel passato esclude eventuali imposte britanniche.
Non tiene conto delle spese di sottoscrizione e rimborso, ma prende in
considerazione le spese correnti, come illustrato nella sezione dedicata alle spese.
• Il Fondo è stato lanciato in data 15 aprile 1994 e la azioni ad accumulazione di
Classe A in EUR è stata lanciata in data 29 novembre 2002.
• Il calcolo dei risultati ottenuti nel passato si basa sulle azioni ad accumulazione
Classe A in EUR.

01 settembre 2008. Il fondo ha cambiato il proprio obiettivo. I risultati passati
riportati in precedenza, riferiti al periodo antecedente a tale modifica, sono stati
conseguiti in circostanze ormai superate. Per maggiori informazioni al riguardo,
visitare il sito www.mandgitalia.it/storicofondo

Il Fondo è autorizzato nel Regno Unito e regolamentato dalla Financial Conduct Authority. M&G Securities Limited è autorizzata nel Regno Unito e regolamentata dalla Financial
Conduct Authority.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data 28 settembre 2018.18
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Informazioni pratiche
La banca depositaria è NatWest Trustee and Depositary Services Limited.
Per ulteriori informazioni in merito a questo fondo, si rimanda al sito www.mandgitalia.it dove è disponibile una copia del Prospetto, dell’Atto costitutivo, dell’ultima Relazione
sugli investimenti e del Bilancio annuali o semestrali. I suddetti documenti sono disponibili gratuitamente in lingua inglese. Lo stesso sito fornisce inoltre altre informazioni,
incluse le quotazioni azionarie.
Al fondo si applica la legge fiscale britannica e ciò potrebbe influire sulla posizione fiscale personale. Per maggiori informazioni si raccomanda di rivolgersi al proprio consulente
finanziario.
M&G Securities Limited 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 fondo è un Comparto di M&G Investment Funds (3), società di investimento di tipo aperto (OEIC) multicomparto. Il Prospetto informativo, nonché le Relazioni sugli
investimenti e i Bilanci annuali o semestrali contengono informazioni su tutti i Comparti di M&G Investment Funds (3).
Per gli attivi di ciascun Comparto all’interno di una OEIC, è prevista la separazione delle responsabilità in base alla legislazione vigente. Di conseguenza, gli attivi apparterranno
esclusivamente a quel Comparto e non potranno essere utilizzati o resi disponibili per corrispondere i debiti di qualsivoglia altro Comparto od OEIC.
È possibile effettuare conversioni tra altri Comparti di M&G Investment Funds (3). Potrebbe essere applicata una commissione di sottoscrizione. Per maggiori informazioni sulla
conversione (switch) di investimenti, si rimanda al Prospetto consultabile visitando il sito web sopra indicato.
Il fondo può offrire altre classi di azioni specificate nel Prospetto pertinente.
Per informazioni dettagliate sulla politica di remunerazione del personale applicabile ad M&G Securities Limited, ivi comprese una descrizione delle modalità di calcolo delle
remunerazioni e delle indennità, la struttura del comitato di remunerazione e le identità dei soggetti responsabili dell'assegnazione di remunerazione e indennità, visitare
www.mandgitalia.it/retributiva. Su richiesta, forniremo una copia cartacea gratuita di tali informazioni.
 



Avviso importante

11 dicembre 2019
Il presente documento contiene informazioni importanti relative a un’imminente modifica di
M&G European High Yield Bond Fund, prima di passare al documento selezionato.

Prima di investire, è necessario leggere le informazioni contenute nel presente documento, nonché la versione aggiornata del
documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (KIID) relativo a questo fondo. È inoltre necessario prendere visione
del documento “Informazioni importanti per gli investitori”, contenente i termini e le condizioni di M&G.



M&G European High Yield Bond
Fund
 
Gentile Investitore,

Si fa presente che gli Azionisti sono stati invitati a votare la proposta di fusione di questo fondo in altri due fondi. I voti saranno decisi
in una serie di assemblee degli azionisti che si terranno in data 14 dicembre 2018. A seconda dei risultati di queste votazioni, questo
fondo potrebbe essere chiuso nella data della fusione. Per maggiori informazioni sulle fusioni proposte e la possibile chiusura, visitare
www.mandg.com

Pubblicato da M&G Securities Limited, autorizzata e regolamentata dalla Financial Conduct Authority e che opera in qualità di fornitore di servizi di investimento. La sede legale è Laurence Pountney Hill, London
EC4R 0HH. M&G Securities Limited è registrata in Inghilterra con il n° 90776.



Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave per gli investitori 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 aiutare a capire la natura di questo Fondo e i rischi a esso connessi. Si
raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

M&G European High Yield Bond Fund
un comparto di M&G Investment Funds (3)
Classe A in EUR – Azioni ad accumulazione - Codice ISIN GB0031288243
Gestito da M&G Securities Limited, parte del Gruppo Prudential

Obiettivo e politica d’investimento
Obiettivo
Il fondo punta a generare reddito e crescita del capitale.
Investimento core: Almeno il 70% del fondo è investito in obbligazioni ad alto
rendimento, emesse in qualsiasi valuta europea.
Altri investimenti: Il fondo investe inoltre in titoli di Stato (generalmente di paesi
sviluppati), obbligazioni societarie investment grade e liquidità o attivi facilmente
monetizzabili, come debiti a scadenza inferiore all'anno.
Utilizzo di derivati: I derivati possono essere utilizzati per investire indirettamente
negli Investimento core o di altra natura. Essi possono essere utilizzati anche per
ridurre i rischi e i costi e per gestire l’impatto dei cambiamenti nei tassi di cambio
sugli investimenti del fondo.
Strategia in breve: Il gestore del fondo può decidere liberamente gli investimenti
del fondo, secondo ricerche e monitoraggio approfonditi del merito creditizio degli
emittenti obbligazionari.
Glossario:
Obbligazioni: Prestiti a governi e società che corrispondono un interesse.
Obbligazioni ad alto rendimento: Obbligazioni emesse da società considerate più
rischiose e, pertanto, che corrispondono di norma un livello di interesse più elevato.
Derivati: Contratti finanziari il cui valore dipende da altre attività.
Obbligazioni investment grade emesse da società: Obbligazioni emesse da una
società con un rating di credito medio o elevato attribuito da un’agenzia di rating
riconosciuta. Sono considerate come obbligazioni che comportano un rischio di
insolvenza inferiore rispetto a quelle emesse da società con rating di credito più
bassi.
Altre informazioni
Il fondo può investire più del 35% in titoli emessi o garantiti da uno Stato membro
dello Spazio Economico Europeo o da altri paesi elencati nel Prospetto del fondo.
Questo investimento può essere associato all’uso di derivati al fine di perseguire
l’obiettivo d’investimento del fondo.
Questo fondo conferisce al gestore la libertà di decidere quali investimenti inserire
nel portafoglio.
È possibile acquistare e vendere azioni del fondo in qualsiasi giorno lavorativo. Nel
caso degli ordini pervenuti entro le 11:30 (ora dell’Europa centrale), le azioni
saranno acquistate al prezzo vigente alla data dell’ordine.
Il reddito derivante dal fondo andrà a incrementare il valore dell’investimento
effettuato.
Oltre alle spese specificate nella relativa sezione, il fondo sosterrà i costi delle
operazioni di portafoglio che saranno pagati a valere sulle sue attività. Questi
possono essere più elevati quando gli investimenti sono effettuati al di fuori
dell’Europa.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio basso Rischio elevato

Rendimenti generalmente inferiori Rendimenti generalmente superiori

1 2 3 4 5 6 7
• La summenzionata categoria di rischio si basa sui movimenti percentuali al rialzo
o al ribasso registrati in passato dal valore del Fondo. Potrebbe non costituire
un’indicazione affidabile circa il profilo di rischio futuro del Fondo.
• La categoria di rischio illustrata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
• L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.
Di seguito sono riportati i rischi principali che potrebbero influenzare i risultati:
• Il valore degli investimenti e il reddito da essi generato aumenteranno e
diminuiranno. Di conseguenza, anche il prezzo del fondo e l'eventuale reddito da
esso corrisposto saranno soggetti a oscillazioni al rialzo e al ribasso. Non vi è alcuna
garanzia che l’obiettivo del fondo verrà realizzato ed è possibile che non si riesca a
recuperare l’importo iniziale investito.
• Quando i tassi d’interesse aumentano, il valore del fondo potrebbe diminuire.
• Il valore del fondo potrà diminuire qualora l’emittente di un titolo a reddito fisso 
detenuto in portafoglio non sia in grado di corrispondere gli interessi previsti o di 
rimborsare il proprio debito (circostanza nota come insolvenza). 
• Il fondo può fare ricorso a strumenti derivati al fine di sfruttare a proprio 
vantaggio un movimento al rialzo o al ribasso del valore di un determinato attivo 
(ad esempio le obbligazioni di una società). Tuttavia, se il valore di tale attivo varia 
in una direzione diversa da quella preventivata, il fondo può subire una perdita. 
• Le variazioni dei tassi di cambio influenzeranno il valore dell’investimento. 
• Qualora le condizioni di mercato rendessero difficile la vendita degli investimenti 
del fondo a un prezzo ragionevole per soddisfare le richieste di cessione dei clienti, 
potremmo sospendere temporaneamente le negoziazioni delle azioni del fondo. 
• Alcune operazioni effettuate dal fondo, quale ad esempio il deposito di contanti, 
richiedono l'impiego di altre istituzioni finanziarie (ad esempio le banche). Se una di 
queste istituzioni dovesse divenire inadempiente o insolvente, il fondo potrebbe 
subire una perdita. 
Una descrizione più dettagliata dei fattori di rischio applicabili al fondo è riportata 
nel Prospetto del fondo. 
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Spese
Le spese illustrate nella tabella sono usate per coprire i costi di gestione del fondo,
inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono
la crescita potenziale dell’investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
 

Spesa di sottoscrizione 3,25%

Spesa di rimborso 0,00%

La spesa di sottoscrizione è la percentuale massima che può essere
prelevata dal capitale prima che venga investito.

 
Spese prelevate dal fondo in un anno

 
Spese correnti 1,43%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
 

Commissione legata al rendimento Nessuna

Le spese di sottoscrizione e di rimborso illustrate rappresentano la percentuale
massima e in alcuni casi potrebbero essere inferiori. Per maggiori informazioni sulle
spese esatte applicabili al proprio investimento, si raccomanda di rivolgersi al
proprio consulente finanziario o distributore oppure, se l’investimento è stato
effettuato direttamente con noi, di contattarci fornendo i dati riportati nella sezione
delle Informazioni pratiche.
Le spese correnti si basano sulle spese dell’esercizio chiuso al 30 giugno 2018. Tale
importo può variare da un anno all’altro. Non comprende il costo delle operazioni di
portafoglio.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alle sezioni pertinenti del
Prospetto, consultabile visitando il sito www.mandgitalia.it

Risultati ottenuti nel passato
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M&G European High Yield Bond Fund

• I risultati ottenuti nel passato non costituiscono garanzia di rendimenti futuri.
• Il calcolo dei risultati ottenuti nel passato esclude eventuali imposte britanniche.
Non tiene conto delle spese di sottoscrizione e rimborso, ma prende in
considerazione le spese correnti, come illustrato nella sezione dedicata alle spese.
• Il Fondo è stato lanciato in data 15 ottobre 1999 e la azioni ad accumulazione di
Classe A in EUR è stata lanciata in data 29 novembre 2002.
• Il calcolo dei risultati ottenuti nel passato si basa sulle azioni ad accumulazione
Classe A in EUR.

01 settembre 2008. Il fondo ha cambiato il proprio obiettivo. I risultati passati
riportati in precedenza, riferiti al periodo antecedente a tale modifica, sono stati
conseguiti in circostanze ormai superate. Per maggiori informazioni al riguardo,
visitare il sito www.mandgitalia.it/storicofondo

Il Fondo è autorizzato nel Regno Unito e regolamentato dalla Financial Conduct Authority. M&G Securities Limited è autorizzata nel Regno Unito e regolamentata dalla Financial
Conduct Authority.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data 28 settembre 2018.18
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Informazioni pratiche
La banca depositaria è NatWest Trustee and Depositary Services Limited.
Per ulteriori informazioni in merito a questo fondo, si rimanda al sito www.mandgitalia.it dove è disponibile una copia del Prospetto, dell’Atto costitutivo, dell’ultima Relazione
sugli investimenti e del Bilancio annuali o semestrali. I suddetti documenti sono disponibili gratuitamente in lingua inglese. Lo stesso sito fornisce inoltre altre informazioni,
incluse le quotazioni azionarie.
Al fondo si applica la legge fiscale britannica e ciò potrebbe influire sulla posizione fiscale personale. Per maggiori informazioni si raccomanda di rivolgersi al proprio consulente
finanziario.
M&G Securities Limited 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 fondo è un Comparto di M&G Investment Funds (3), società di investimento di tipo aperto (OEIC) multicomparto. Il Prospetto informativo, nonché le Relazioni sugli
investimenti e i Bilanci annuali o semestrali contengono informazioni su tutti i Comparti di M&G Investment Funds (3).
Per gli attivi di ciascun Comparto all’interno di una OEIC, è prevista la separazione delle responsabilità in base alla legislazione vigente. Di conseguenza, gli attivi apparterranno
esclusivamente a quel Comparto e non potranno essere utilizzati o resi disponibili per corrispondere i debiti di qualsivoglia altro Comparto od OEIC.
È possibile effettuare conversioni tra altri Comparti di M&G Investment Funds (3). Potrebbe essere applicata una commissione di sottoscrizione. Per maggiori informazioni sulla
conversione (switch) di investimenti, si rimanda al Prospetto consultabile visitando il sito web sopra indicato.
Il fondo può offrire altre classi di azioni specificate nel Prospetto pertinente.
Per informazioni dettagliate sulla politica di remunerazione del personale applicabile ad M&G Securities Limited, ivi comprese una descrizione delle modalità di calcolo delle
remunerazioni e delle indennità, la struttura del comitato di remunerazione e le identità dei soggetti responsabili dell'assegnazione di remunerazione e indennità, visitare
www.mandgitalia.it/retributiva. Su richiesta, forniremo una copia cartacea gratuita di tali informazioni.
 



Avviso importante

11 dicembre 2019
Il presente documento contiene informazioni importanti relative a un’imminente modifica di
M&G European High Yield Bond Fund, prima di passare al documento selezionato.

Prima di investire, è necessario leggere le informazioni contenute nel presente documento, nonché la versione aggiornata del
documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (KIID) relativo a questo fondo. È inoltre necessario prendere visione
del documento “Informazioni importanti per gli investitori”, contenente i termini e le condizioni di M&G.



M&G European High Yield Bond
Fund
 
Gentile Investitore,

Si fa presente che gli Azionisti sono stati invitati a votare la proposta di fusione di questo fondo in altri due fondi. I voti saranno decisi
in una serie di assemblee degli azionisti che si terranno in data 14 dicembre 2018. A seconda dei risultati di queste votazioni, questo
fondo potrebbe essere chiuso nella data della fusione. Per maggiori informazioni sulle fusioni proposte e la possibile chiusura, visitare
www.mandg.com

Pubblicato da M&G Securities Limited, autorizzata e regolamentata dalla Financial Conduct Authority e che opera in qualità di fornitore di servizi di investimento. La sede legale è Laurence Pountney Hill, London
EC4R 0HH. M&G Securities Limited è registrata in Inghilterra con il n° 90776.



Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave per gli investitori 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 aiutare a capire la natura di questo Fondo e i rischi a esso connessi. Si
raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

M&G European High Yield Bond Fund
un comparto di M&G Investment Funds (3)
Classe A in EUR – Azioni a distribuzione - Codice ISIN GB00B9G4ML32
Gestito da M&G Securities Limited, parte del Gruppo Prudential

Obiettivo e politica d’investimento
Obiettivo
Il fondo punta a generare reddito e crescita del capitale.
Investimento core: Almeno il 70% del fondo è investito in obbligazioni ad alto
rendimento, emesse in qualsiasi valuta europea.
Altri investimenti: Il fondo investe inoltre in titoli di Stato (generalmente di paesi
sviluppati), obbligazioni societarie investment grade e liquidità o attivi facilmente
monetizzabili, come debiti a scadenza inferiore all'anno.
Utilizzo di derivati: I derivati possono essere utilizzati per investire indirettamente
negli Investimento core o di altra natura. Essi possono essere utilizzati anche per
ridurre i rischi e i costi e per gestire l’impatto dei cambiamenti nei tassi di cambio
sugli investimenti del fondo.
Strategia in breve: Il gestore del fondo può decidere liberamente gli investimenti
del fondo, secondo ricerche e monitoraggio approfonditi del merito creditizio degli
emittenti obbligazionari.
Glossario:
Obbligazioni: Prestiti a governi e società che corrispondono un interesse.
Obbligazioni ad alto rendimento: Obbligazioni emesse da società considerate più
rischiose e, pertanto, che corrispondono di norma un livello di interesse più elevato.
Derivati: Contratti finanziari il cui valore dipende da altre attività.
Obbligazioni investment grade emesse da società: Obbligazioni emesse da una
società con un rating di credito medio o elevato attribuito da un’agenzia di rating
riconosciuta. Sono considerate come obbligazioni che comportano un rischio di
insolvenza inferiore rispetto a quelle emesse da società con rating di credito più
bassi.
Altre informazioni
Il fondo può investire più del 35% in titoli emessi o garantiti da uno Stato membro
dello Spazio Economico Europeo o da altri paesi elencati nel Prospetto del fondo.
Questo investimento può essere associato all’uso di derivati al fine di perseguire
l’obiettivo d’investimento del fondo.
Questo fondo conferisce al gestore la libertà di decidere quali investimenti inserire
nel portafoglio.
È possibile acquistare e vendere azioni del fondo in qualsiasi giorno lavorativo. Nel
caso degli ordini pervenuti entro le 11:30 (ora dell’Europa centrale), le azioni
saranno acquistate al prezzo vigente alla data dell’ordine.
Il reddito derivante dal fondo sarà versato all’investitore con frequenza trimestrale.
Oltre alle spese specificate nella relativa sezione, il fondo sosterrà i costi delle
operazioni di portafoglio che saranno pagati a valere sulle sue attività. Questi
possono essere più elevati quando gli investimenti sono effettuati al di fuori
dell’Europa.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio basso Rischio elevato

Rendimenti generalmente inferiori Rendimenti generalmente superiori

1 2 3 4 5 6 7
• La summenzionata categoria di rischio si basa sui movimenti percentuali al rialzo
o al ribasso registrati in passato dal valore del Fondo. Potrebbe non costituire
un’indicazione affidabile circa il profilo di rischio futuro del Fondo.
• La categoria di rischio illustrata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
• L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.
Di seguito sono riportati i rischi principali che potrebbero influenzare i risultati:
• Il valore degli investimenti e il reddito da essi generato aumenteranno e
diminuiranno. Di conseguenza, anche il prezzo del fondo e l'eventuale reddito da
esso corrisposto saranno soggetti a oscillazioni al rialzo e al ribasso. Non vi è alcuna
garanzia che l’obiettivo del fondo verrà realizzato ed è possibile che non si riesca a
recuperare l’importo iniziale investito.
• Quando i tassi d’interesse aumentano, il valore del fondo potrebbe diminuire.
• Il valore del fondo potrà diminuire qualora l’emittente di un titolo a reddito fisso 
detenuto in portafoglio non sia in grado di corrispondere gli interessi previsti o di 
rimborsare il proprio debito (circostanza nota come insolvenza). 
• Il fondo può fare ricorso a strumenti derivati al fine di sfruttare a proprio 
vantaggio un movimento al rialzo o al ribasso del valore di un determinato attivo 
(ad esempio le obbligazioni di una società). Tuttavia, se il valore di tale attivo varia 
in una direzione diversa da quella preventivata, il fondo può subire una perdita. 
• Le variazioni dei tassi di cambio influenzeranno il valore dell’investimento. 
• Qualora le condizioni di mercato rendessero difficile la vendita degli investimenti 
del fondo a un prezzo ragionevole per soddisfare le richieste di cessione dei clienti, 
potremmo sospendere temporaneamente le negoziazioni delle azioni del fondo. 
• Alcune operazioni effettuate dal fondo, quale ad esempio il deposito di contanti, 
richiedono l'impiego di altre istituzioni finanziarie (ad esempio le banche). Se una di 
queste istituzioni dovesse divenire inadempiente o insolvente, il fondo potrebbe 
subire una perdita. 
Una descrizione più dettagliata dei fattori di rischio applicabili al fondo è riportata 
nel Prospetto del fondo. 
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Spese
Le spese illustrate nella tabella sono usate per coprire i costi di gestione del fondo,
inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono
la crescita potenziale dell’investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
 

Spesa di sottoscrizione 3,25%

Spesa di rimborso 0,00%

La spesa di sottoscrizione è la percentuale massima che può essere
prelevata dal capitale prima che venga investito.

 
Spese prelevate dal fondo in un anno

 
Spese correnti 1,43%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
 

Commissione legata al rendimento Nessuna

Le spese di sottoscrizione e di rimborso illustrate rappresentano la percentuale
massima e in alcuni casi potrebbero essere inferiori. Per maggiori informazioni sulle
spese esatte applicabili al proprio investimento, si raccomanda di rivolgersi al
proprio consulente finanziario o distributore oppure, se l’investimento è stato
effettuato direttamente con noi, di contattarci fornendo i dati riportati nella sezione
delle Informazioni pratiche.
Le spese correnti si basano sulle spese dell’esercizio chiuso al 30 giugno 2018. Tale
importo può variare da un anno all’altro. Non comprende il costo delle operazioni di
portafoglio.
Per le azioni a Distribuzione, le spese correnti vengono prelevate dagli investimenti
detenuti dal portafoglio del fondo e non dal reddito prodotto da tali investimenti.
Tali spese ridurranno la crescita potenziale dell’investimento effettuato.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alle sezioni pertinenti del
Prospetto, consultabile visitando il sito www.mandgitalia.it

Risultati ottenuti nel passato
%
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M&G European High Yield Bond Fund

• I risultati ottenuti nel passato non costituiscono garanzia di rendimenti futuri.
• Il calcolo dei risultati ottenuti nel passato esclude eventuali imposte britanniche.
Non tiene conto delle spese di sottoscrizione e rimborso, ma prende in
considerazione le spese correnti, come illustrato nella sezione dedicata alle spese.
• Il Fondo è stato lanciato in data 15 ottobre 1999 e la azioni a distribuzione di
Classe A in EUR è stata lanciata in data 12 luglio 2013.
• Il calcolo dei risultati ottenuti nel passato si basa sulle azioni a distribuzione
Classe A in EUR.

01 settembre 2008. Il fondo ha cambiato il proprio obiettivo. I risultati passati
riportati in precedenza, riferiti al periodo antecedente a tale modifica, sono stati
conseguiti in circostanze ormai superate. Per maggiori informazioni al riguardo,
visitare il sito www.mandgitalia.it/storicofondo

Il Fondo è autorizzato nel Regno Unito e regolamentato dalla Financial Conduct Authority. M&G Securities Limited è autorizzata nel Regno Unito e regolamentata dalla Financial
Conduct Authority.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data 28 settembre 2018.18
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Informazioni pratiche
La banca depositaria è NatWest Trustee and Depositary Services Limited.
Per ulteriori informazioni in merito a questo fondo, si rimanda al sito www.mandgitalia.it dove è disponibile una copia del Prospetto, dell’Atto costitutivo, dell’ultima Relazione
sugli investimenti e del Bilancio annuali o semestrali. I suddetti documenti sono disponibili gratuitamente in lingua inglese. Lo stesso sito fornisce inoltre altre informazioni,
incluse le quotazioni azionarie.
Al fondo si applica la legge fiscale britannica e ciò potrebbe influire sulla posizione fiscale personale. Per maggiori informazioni si raccomanda di rivolgersi al proprio consulente
finanziario.
M&G Securities Limited 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 fondo è un Comparto di M&G Investment Funds (3), società di investimento di tipo aperto (OEIC) multicomparto. Il Prospetto informativo, nonché le Relazioni sugli
investimenti e i Bilanci annuali o semestrali contengono informazioni su tutti i Comparti di M&G Investment Funds (3).
Per gli attivi di ciascun Comparto all’interno di una OEIC, è prevista la separazione delle responsabilità in base alla legislazione vigente. Di conseguenza, gli attivi apparterranno
esclusivamente a quel Comparto e non potranno essere utilizzati o resi disponibili per corrispondere i debiti di qualsivoglia altro Comparto od OEIC.
È possibile effettuare conversioni tra altri Comparti di M&G Investment Funds (3). Potrebbe essere applicata una commissione di sottoscrizione. Per maggiori informazioni sulla
conversione (switch) di investimenti, si rimanda al Prospetto consultabile visitando il sito web sopra indicato.
Il fondo può offrire altre classi di azioni specificate nel Prospetto pertinente.
Per informazioni dettagliate sulla politica di remunerazione del personale applicabile ad M&G Securities Limited, ivi comprese una descrizione delle modalità di calcolo delle
remunerazioni e delle indennità, la struttura del comitato di remunerazione e le identità dei soggetti responsabili dell'assegnazione di remunerazione e indennità, visitare
www.mandgitalia.it/retributiva. Su richiesta, forniremo una copia cartacea gratuita di tali informazioni.
 



Avviso importante

11 dicembre 2019
Il presente documento contiene informazioni importanti relative a un’imminente modifica di
M&G European High Yield Bond Fund, prima di passare al documento selezionato.

Prima di investire, è necessario leggere le informazioni contenute nel presente documento, nonché la versione aggiornata del
documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (KIID) relativo a questo fondo. È inoltre necessario prendere visione
del documento “Informazioni importanti per gli investitori”, contenente i termini e le condizioni di M&G.



M&G European High Yield Bond
Fund
 
Gentile Investitore,

Si fa presente che gli Azionisti sono stati invitati a votare la proposta di fusione di questo fondo in altri due fondi. I voti saranno decisi
in una serie di assemblee degli azionisti che si terranno in data 14 dicembre 2018. A seconda dei risultati di queste votazioni, questo
fondo potrebbe essere chiuso nella data della fusione. Per maggiori informazioni sulle fusioni proposte e la possibile chiusura, visitare
www.mandg.com

Pubblicato da M&G Securities Limited, autorizzata e regolamentata dalla Financial Conduct Authority e che opera in qualità di fornitore di servizi di investimento. La sede legale è Laurence Pountney Hill, London
EC4R 0HH. M&G Securities Limited è registrata in Inghilterra con il n° 90776.



Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave per gli investitori 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 aiutare a capire la natura di questo Fondo e i rischi a esso connessi. Si
raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

M&G European High Yield Bond Fund
un comparto di M&G Investment Funds (3)
Classe B in EUR – Azioni ad accumulazione - Codice ISIN GB00B9F9BJ02
Gestito da M&G Securities Limited, parte del Gruppo Prudential

Obiettivo e politica d’investimento
Obiettivo
Il fondo punta a generare reddito e crescita del capitale.
Investimento core: Almeno il 70% del fondo è investito in obbligazioni ad alto
rendimento, emesse in qualsiasi valuta europea.
Altri investimenti: Il fondo investe inoltre in titoli di Stato (generalmente di paesi
sviluppati), obbligazioni societarie investment grade e liquidità o attivi facilmente
monetizzabili, come debiti a scadenza inferiore all'anno.
Utilizzo di derivati: I derivati possono essere utilizzati per investire indirettamente
negli Investimento core o di altra natura. Essi possono essere utilizzati anche per
ridurre i rischi e i costi e per gestire l’impatto dei cambiamenti nei tassi di cambio
sugli investimenti del fondo.
Strategia in breve: Il gestore del fondo può decidere liberamente gli investimenti
del fondo, secondo ricerche e monitoraggio approfonditi del merito creditizio degli
emittenti obbligazionari.
Glossario:
Obbligazioni: Prestiti a governi e società che corrispondono un interesse.
Obbligazioni ad alto rendimento: Obbligazioni emesse da società considerate più
rischiose e, pertanto, che corrispondono di norma un livello di interesse più elevato.
Derivati: Contratti finanziari il cui valore dipende da altre attività.
Obbligazioni investment grade emesse da società: Obbligazioni emesse da una
società con un rating di credito medio o elevato attribuito da un’agenzia di rating
riconosciuta. Sono considerate come obbligazioni che comportano un rischio di
insolvenza inferiore rispetto a quelle emesse da società con rating di credito più
bassi.
Altre informazioni
Il fondo può investire più del 35% in titoli emessi o garantiti da uno Stato membro
dello Spazio Economico Europeo o da altri paesi elencati nel Prospetto del fondo.
Questo investimento può essere associato all’uso di derivati al fine di perseguire
l’obiettivo d’investimento del fondo.
Questo fondo conferisce al gestore la libertà di decidere quali investimenti inserire
nel portafoglio.
È possibile acquistare e vendere azioni del fondo in qualsiasi giorno lavorativo. Nel
caso degli ordini pervenuti entro le 11:30 (ora dell’Europa centrale), le azioni
saranno acquistate al prezzo vigente alla data dell’ordine.
Il reddito derivante dal fondo andrà a incrementare il valore dell’investimento
effettuato.
Oltre alle spese specificate nella relativa sezione, il fondo sosterrà i costi delle
operazioni di portafoglio che saranno pagati a valere sulle sue attività. Questi
possono essere più elevati quando gli investimenti sono effettuati al di fuori
dell’Europa.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio basso Rischio elevato

Rendimenti generalmente inferiori Rendimenti generalmente superiori

1 2 3 4 5 6 7
• La summenzionata categoria di rischio si basa sui movimenti percentuali al rialzo
o al ribasso registrati in passato dal valore del Fondo. Potrebbe non costituire
un’indicazione affidabile circa il profilo di rischio futuro del Fondo.
• La categoria di rischio illustrata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
• L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.
Di seguito sono riportati i rischi principali che potrebbero influenzare i risultati:
• Il valore degli investimenti e il reddito da essi generato aumenteranno e
diminuiranno. Di conseguenza, anche il prezzo del fondo e l'eventuale reddito da
esso corrisposto saranno soggetti a oscillazioni al rialzo e al ribasso. Non vi è alcuna
garanzia che l’obiettivo del fondo verrà realizzato ed è possibile che non si riesca a
recuperare l’importo iniziale investito.
• Quando i tassi d’interesse aumentano, il valore del fondo potrebbe diminuire.
• Il valore del fondo potrà diminuire qualora l’emittente di un titolo a reddito fisso 
detenuto in portafoglio non sia in grado di corrispondere gli interessi previsti o di 
rimborsare il proprio debito (circostanza nota come insolvenza). 
• Il fondo può fare ricorso a strumenti derivati al fine di sfruttare a proprio 
vantaggio un movimento al rialzo o al ribasso del valore di un determinato attivo 
(ad esempio le obbligazioni di una società). Tuttavia, se il valore di tale attivo varia 
in una direzione diversa da quella preventivata, il fondo può subire una perdita. 
• Le variazioni dei tassi di cambio influenzeranno il valore dell’investimento. 
• Qualora le condizioni di mercato rendessero difficile la vendita degli investimenti 
del fondo a un prezzo ragionevole per soddisfare le richieste di cessione dei clienti, 
potremmo sospendere temporaneamente le negoziazioni delle azioni del fondo. 
• Alcune operazioni effettuate dal fondo, quale ad esempio il deposito di contanti, 
richiedono l'impiego di altre istituzioni finanziarie (ad esempio le banche). Se una di 
queste istituzioni dovesse divenire inadempiente o insolvente, il fondo potrebbe 
subire una perdita. 
Una descrizione più dettagliata dei fattori di rischio applicabili al fondo è riportata 
nel Prospetto del fondo. 
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Spese
Le spese illustrate nella tabella sono usate per coprire i costi di gestione del fondo,
inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono
la crescita potenziale dell’investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
 

Spesa di sottoscrizione 0,00%

Spesa di rimborso 0,00%

La spesa di sottoscrizione è la percentuale massima che può essere
prelevata dal capitale prima che venga investito.

 
Spese prelevate dal fondo in un anno

 
Spese correnti 1,93%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
 

Commissione legata al rendimento Nessuna

Le spese di sottoscrizione e di rimborso illustrate rappresentano la percentuale
massima e in alcuni casi potrebbero essere inferiori. Per maggiori informazioni sulle
spese esatte applicabili al proprio investimento, si raccomanda di rivolgersi al
proprio consulente finanziario o distributore oppure, se l’investimento è stato
effettuato direttamente con noi, di contattarci fornendo i dati riportati nella sezione
delle Informazioni pratiche.
Le spese correnti si basano sulle spese dell’esercizio chiuso al 30 giugno 2018. Tale
importo può variare da un anno all’altro. Non comprende il costo delle operazioni di
portafoglio.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alle sezioni pertinenti del
Prospetto, consultabile visitando il sito www.mandgitalia.it

Risultati ottenuti nel passato
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M&G European High Yield Bond Fund

• I risultati ottenuti nel passato non costituiscono garanzia di rendimenti futuri.
• Il calcolo dei risultati ottenuti nel passato esclude eventuali imposte britanniche.
Non tiene conto delle spese di sottoscrizione e rimborso, ma prende in
considerazione le spese correnti, come illustrato nella sezione dedicata alle spese.
• Il Fondo è stato lanciato in data 15 ottobre 1999 e la azioni ad accumulazione di
Classe B in EUR è stata lanciata in data 26 luglio 2013.
• Il calcolo dei risultati ottenuti nel passato si basa sulle azioni ad accumulazione
Classe B in EUR.

01 settembre 2008. Il fondo ha cambiato il proprio obiettivo. I risultati passati
riportati in precedenza, riferiti al periodo antecedente a tale modifica, sono stati
conseguiti in circostanze ormai superate. Per maggiori informazioni al riguardo,
visitare il sito www.mandgitalia.it/storicofondo

Il Fondo è autorizzato nel Regno Unito e regolamentato dalla Financial Conduct Authority. M&G Securities Limited è autorizzata nel Regno Unito e regolamentata dalla Financial
Conduct Authority.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data 28 settembre 2018.18
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Informazioni pratiche
La banca depositaria è NatWest Trustee and Depositary Services Limited.
Per ulteriori informazioni in merito a questo fondo, si rimanda al sito www.mandgitalia.it dove è disponibile una copia del Prospetto, dell’Atto costitutivo, dell’ultima Relazione
sugli investimenti e del Bilancio annuali o semestrali. I suddetti documenti sono disponibili gratuitamente in lingua inglese. Lo stesso sito fornisce inoltre altre informazioni,
incluse le quotazioni azionarie.
Al fondo si applica la legge fiscale britannica e ciò potrebbe influire sulla posizione fiscale personale. Per maggiori informazioni si raccomanda di rivolgersi al proprio consulente
finanziario.
M&G Securities Limited 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 fondo è un Comparto di M&G Investment Funds (3), società di investimento di tipo aperto (OEIC) multicomparto. Il Prospetto informativo, nonché le Relazioni sugli
investimenti e i Bilanci annuali o semestrali contengono informazioni su tutti i Comparti di M&G Investment Funds (3).
Per gli attivi di ciascun Comparto all’interno di una OEIC, è prevista la separazione delle responsabilità in base alla legislazione vigente. Di conseguenza, gli attivi apparterranno
esclusivamente a quel Comparto e non potranno essere utilizzati o resi disponibili per corrispondere i debiti di qualsivoglia altro Comparto od OEIC.
È possibile effettuare conversioni tra altri Comparti di M&G Investment Funds (3). Potrebbe essere applicata una commissione di sottoscrizione. Per maggiori informazioni sulla
conversione (switch) di investimenti, si rimanda al Prospetto consultabile visitando il sito web sopra indicato.
Il fondo può offrire altre classi di azioni specificate nel Prospetto pertinente.
Per informazioni dettagliate sulla politica di remunerazione del personale applicabile ad M&G Securities Limited, ivi comprese una descrizione delle modalità di calcolo delle
remunerazioni e delle indennità, la struttura del comitato di remunerazione e le identità dei soggetti responsabili dell'assegnazione di remunerazione e indennità, visitare
www.mandgitalia.it/retributiva. Su richiesta, forniremo una copia cartacea gratuita di tali informazioni.
 



Avviso importante

11 dicembre 2019
Il presente documento contiene informazioni importanti relative a un’imminente modifica di
M&G European High Yield Bond Fund, prima di passare al documento selezionato.

Prima di investire, è necessario leggere le informazioni contenute nel presente documento, nonché la versione aggiornata del
documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (KIID) relativo a questo fondo. È inoltre necessario prendere visione
del documento “Informazioni importanti per gli investitori”, contenente i termini e le condizioni di M&G.



M&G European High Yield Bond
Fund
 
Gentile Investitore,

Si fa presente che gli Azionisti sono stati invitati a votare la proposta di fusione di questo fondo in altri due fondi. I voti saranno decisi
in una serie di assemblee degli azionisti che si terranno in data 14 dicembre 2018. A seconda dei risultati di queste votazioni, questo
fondo potrebbe essere chiuso nella data della fusione. Per maggiori informazioni sulle fusioni proposte e la possibile chiusura, visitare
www.mandg.com

Pubblicato da M&G Securities Limited, autorizzata e regolamentata dalla Financial Conduct Authority e che opera in qualità di fornitore di servizi di investimento. La sede legale è Laurence Pountney Hill, London
EC4R 0HH. M&G Securities Limited è registrata in Inghilterra con il n° 90776.



Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave per gli investitori 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 aiutare a capire la natura di questo Fondo e i rischi a esso connessi. Si
raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

M&G European High Yield Bond Fund
un comparto di M&G Investment Funds (3)
Classe B in EUR – Azioni a distribuzione - Codice ISIN GB00BYQRBQ51
Gestito da M&G Securities Limited, parte del Gruppo Prudential

Obiettivo e politica d’investimento
Obiettivo
Il fondo punta a generare reddito e crescita del capitale.
Investimento core: Almeno il 70% del fondo è investito in obbligazioni ad alto
rendimento, emesse in qualsiasi valuta europea.
Altri investimenti: Il fondo investe inoltre in titoli di Stato (generalmente di paesi
sviluppati), obbligazioni societarie investment grade e liquidità o attivi facilmente
monetizzabili, come debiti a scadenza inferiore all'anno.
Utilizzo di derivati: I derivati possono essere utilizzati per investire indirettamente
negli Investimento core o di altra natura. Essi possono essere utilizzati anche per
ridurre i rischi e i costi e per gestire l’impatto dei cambiamenti nei tassi di cambio
sugli investimenti del fondo.
Strategia in breve: Il gestore del fondo può decidere liberamente gli investimenti
del fondo, secondo ricerche e monitoraggio approfonditi del merito creditizio degli
emittenti obbligazionari.
Glossario:
Obbligazioni: Prestiti a governi e società che corrispondono un interesse.
Obbligazioni ad alto rendimento: Obbligazioni emesse da società considerate più
rischiose e, pertanto, che corrispondono di norma un livello di interesse più elevato.
Derivati: Contratti finanziari il cui valore dipende da altre attività.
Obbligazioni investment grade emesse da società: Obbligazioni emesse da una
società con un rating di credito medio o elevato attribuito da un’agenzia di rating
riconosciuta. Sono considerate come obbligazioni che comportano un rischio di
insolvenza inferiore rispetto a quelle emesse da società con rating di credito più
bassi.
Altre informazioni
Il fondo può investire più del 35% in titoli emessi o garantiti da uno Stato membro
dello Spazio Economico Europeo o da altri paesi elencati nel Prospetto del fondo.
Questo investimento può essere associato all’uso di derivati al fine di perseguire
l’obiettivo d’investimento del fondo.
Questo fondo conferisce al gestore la libertà di decidere quali investimenti inserire
nel portafoglio.
È possibile acquistare e vendere azioni del fondo in qualsiasi giorno lavorativo. Nel
caso degli ordini pervenuti entro le 11:30 (ora dell’Europa centrale), le azioni
saranno acquistate al prezzo vigente alla data dell’ordine.
Il reddito derivante dal fondo sarà versato all’investitore con frequenza trimestrale.
Oltre alle spese specificate nella relativa sezione, il fondo sosterrà i costi delle
operazioni di portafoglio che saranno pagati a valere sulle sue attività. Questi
possono essere più elevati quando gli investimenti sono effettuati al di fuori
dell’Europa.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio basso Rischio elevato

Rendimenti generalmente inferiori Rendimenti generalmente superiori

1 2 3 4 5 6 7
• La summenzionata categoria di rischio si basa su dati storici simulati e pertanto
potrebbe non costituire un’indicazione affidabile circa il profilo di rischio futuro del
Fondo.
• La categoria di rischio illustrata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
• L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.
Di seguito sono riportati i rischi principali che potrebbero influenzare i risultati:
• Il valore degli investimenti e il reddito da essi generato aumenteranno e
diminuiranno. Di conseguenza, anche il prezzo del fondo e l'eventuale reddito da
esso corrisposto saranno soggetti a oscillazioni al rialzo e al ribasso. Non vi è alcuna
garanzia che l’obiettivo del fondo verrà realizzato ed è possibile che non si riesca a
recuperare l’importo iniziale investito.
• Quando i tassi d’interesse aumentano, il valore del fondo potrebbe diminuire.
• Il valore del fondo potrà diminuire qualora l’emittente di un titolo a reddito fisso 
detenuto in portafoglio non sia in grado di corrispondere gli interessi previsti o di 
rimborsare il proprio debito (circostanza nota come insolvenza). 
• Il fondo può fare ricorso a strumenti derivati al fine di sfruttare a proprio 
vantaggio un movimento al rialzo o al ribasso del valore di un determinato attivo 
(ad esempio le obbligazioni di una società). Tuttavia, se il valore di tale attivo varia 
in una direzione diversa da quella preventivata, il fondo può subire una perdita. 
• Le variazioni dei tassi di cambio influenzeranno il valore dell’investimento. 
• Qualora le condizioni di mercato rendessero difficile la vendita degli investimenti 
del fondo a un prezzo ragionevole per soddisfare le richieste di cessione dei clienti, 
potremmo sospendere temporaneamente le negoziazioni delle azioni del fondo. 
• Alcune operazioni effettuate dal fondo, quale ad esempio il deposito di contanti, 
richiedono l'impiego di altre istituzioni finanziarie (ad esempio le banche). Se una di 
queste istituzioni dovesse divenire inadempiente o insolvente, il fondo potrebbe 
subire una perdita. 
Una descrizione più dettagliata dei fattori di rischio applicabili al fondo è riportata 
nel Prospetto del fondo. 

18
11

08
09

08
56

 IT
 K

1 
EH

YB
 E

U
R 

B 
IT

 P
E 

00
04

 0
00

0



Spese
Le spese illustrate nella tabella sono usate per coprire i costi di gestione del fondo,
inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono
la crescita potenziale dell’investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
 

Spesa di sottoscrizione 0,00%

Spesa di rimborso 0,00%

La spesa di sottoscrizione è la percentuale massima che può essere
prelevata dal capitale prima che venga investito.

 
Spese prelevate dal fondo in un anno

 
Spese correnti 1,93%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
 

Commissione legata al rendimento Nessuna

Le spese di sottoscrizione e di rimborso illustrate rappresentano la percentuale
massima e in alcuni casi potrebbero essere inferiori. Per maggiori informazioni sulle
spese esatte applicabili al proprio investimento, si raccomanda di rivolgersi al
proprio consulente finanziario o distributore oppure, se l’investimento è stato
effettuato direttamente con noi, di contattarci fornendo i dati riportati nella sezione
delle Informazioni pratiche.
Le spese correnti si basano sulle spese dell’esercizio chiuso al 30 giugno 2018. Tale
importo può variare da un anno all’altro. Non comprende il costo delle operazioni di
portafoglio.
Per le azioni a Distribuzione, le spese correnti vengono prelevate dagli investimenti
detenuti dal portafoglio del fondo e non dal reddito prodotto da tali investimenti.
Tali spese ridurranno la crescita potenziale dell’investimento effettuato.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alle sezioni pertinenti del
Prospetto, consultabile visitando il sito www.mandgitalia.it

Risultati ottenuti nel passato
%
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M&G European High Yield Bond Fund

• I risultati ottenuti nel passato non costituiscono garanzia di rendimenti futuri.
• Il calcolo dei risultati ottenuti nel passato esclude eventuali imposte britanniche.
Non tiene conto delle spese di sottoscrizione e rimborso, ma prende in
considerazione le spese correnti, come illustrato nella sezione dedicata alle spese.
• Il Fondo è stato lanciato in data 15 ottobre 1999 e la azioni a distribuzione di
Classe B in EUR è stata lanciata in data 11 settembre 2015.
• Il calcolo dei risultati ottenuti nel passato si basa sulle azioni a distribuzione
Classe B in EUR.

01 settembre 2008. Il fondo ha cambiato il proprio obiettivo. I risultati passati
riportati in precedenza, riferiti al periodo antecedente a tale modifica, sono stati
conseguiti in circostanze ormai superate. Per maggiori informazioni al riguardo,
visitare il sito www.mandgitalia.it/storicofondo

Il Fondo è autorizzato nel Regno Unito e regolamentato dalla Financial Conduct Authority. M&G Securities Limited è autorizzata nel Regno Unito e regolamentata dalla Financial
Conduct Authority.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data 02 novembre 2018.18
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Informazioni pratiche
La banca depositaria è NatWest Trustee and Depositary Services Limited.
Per ulteriori informazioni in merito a questo fondo, si rimanda al sito www.mandgitalia.it dove è disponibile una copia del Prospetto, dell’Atto costitutivo, dell’ultima Relazione
sugli investimenti e del Bilancio annuali o semestrali. I suddetti documenti sono disponibili gratuitamente in lingua inglese. Lo stesso sito fornisce inoltre altre informazioni,
incluse le quotazioni azionarie.
Al fondo si applica la legge fiscale britannica e ciò potrebbe influire sulla posizione fiscale personale. Per maggiori informazioni si raccomanda di rivolgersi al proprio consulente
finanziario.
M&G Securities Limited 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 fondo è un Comparto di M&G Investment Funds (3), società di investimento di tipo aperto (OEIC) multicomparto. Il Prospetto informativo, nonché le Relazioni sugli
investimenti e i Bilanci annuali o semestrali contengono informazioni su tutti i Comparti di M&G Investment Funds (3).
Per gli attivi di ciascun Comparto all’interno di una OEIC, è prevista la separazione delle responsabilità in base alla legislazione vigente. Di conseguenza, gli attivi apparterranno
esclusivamente a quel Comparto e non potranno essere utilizzati o resi disponibili per corrispondere i debiti di qualsivoglia altro Comparto od OEIC.
È possibile effettuare conversioni tra altri Comparti di M&G Investment Funds (3). Potrebbe essere applicata una commissione di sottoscrizione. Per maggiori informazioni sulla
conversione (switch) di investimenti, si rimanda al Prospetto consultabile visitando il sito web sopra indicato.
Il fondo può offrire altre classi di azioni specificate nel Prospetto pertinente.
Per informazioni dettagliate sulla politica di remunerazione del personale applicabile ad M&G Securities Limited, ivi comprese una descrizione delle modalità di calcolo delle
remunerazioni e delle indennità, la struttura del comitato di remunerazione e le identità dei soggetti responsabili dell'assegnazione di remunerazione e indennità, visitare
www.mandgitalia.it/retributiva. Su richiesta, forniremo una copia cartacea gratuita di tali informazioni.
 



Avviso importante

11 dicembre 2019
Il presente documento contiene informazioni importanti relative a un’imminente modifica di
M&G European High Yield Bond Fund, prima di passare al documento selezionato.

Prima di investire, è necessario leggere le informazioni contenute nel presente documento, nonché la versione aggiornata del
documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (KIID) relativo a questo fondo. È inoltre necessario prendere visione
del documento “Informazioni importanti per gli investitori”, contenente i termini e le condizioni di M&G.



M&G European High Yield Bond
Fund
 
Gentile Investitore,

Si fa presente che gli Azionisti sono stati invitati a votare la proposta di fusione di questo fondo in altri due fondi. I voti saranno decisi
in una serie di assemblee degli azionisti che si terranno in data 14 dicembre 2018. A seconda dei risultati di queste votazioni, questo
fondo potrebbe essere chiuso nella data della fusione. Per maggiori informazioni sulle fusioni proposte e la possibile chiusura, visitare
www.mandg.com

Pubblicato da M&G Securities Limited, autorizzata e regolamentata dalla Financial Conduct Authority e che opera in qualità di fornitore di servizi di investimento. La sede legale è Laurence Pountney Hill, London
EC4R 0HH. M&G Securities Limited è registrata in Inghilterra con il n° 90776.



Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave per gli investitori 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 aiutare a capire la natura di questo Fondo e i rischi a esso connessi. Si
raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

M&G European High Yield Bond Fund
un comparto di M&G Investment Funds (3)
Classe A-H in dollari USA – Azioni ad accumulazione - Codice ISIN GB00BK6MBR36
Gestito da M&G Securities Limited, parte del Gruppo Prudential

Obiettivo e politica d’investimento
Obiettivo
Il fondo punta a generare reddito e crescita del capitale.
Investimento core: Almeno il 70% del fondo è investito in obbligazioni ad alto
rendimento, emesse in qualsiasi valuta europea.
Altri investimenti: Il fondo investe inoltre in titoli di Stato (generalmente di paesi
sviluppati), obbligazioni societarie investment grade e liquidità o attivi facilmente
monetizzabili, come debiti a scadenza inferiore all'anno.
Utilizzo di derivati: I derivati possono essere utilizzati per investire indirettamente
negli Investimento core o di altra natura. Essi possono essere utilizzati anche per
ridurre i rischi e i costi e per gestire l’impatto dei cambiamenti nei tassi di cambio
sugli investimenti del fondo.
Strategia in breve: Il gestore del fondo può decidere liberamente gli investimenti
del fondo, secondo ricerche e monitoraggio approfonditi del merito creditizio degli
emittenti obbligazionari.
Glossario:
Obbligazioni: Prestiti a governi e società che corrispondono un interesse.
Obbligazioni ad alto rendimento: Obbligazioni emesse da società considerate più
rischiose e, pertanto, che corrispondono di norma un livello di interesse più elevato.
Derivati: Contratti finanziari il cui valore dipende da altre attività.
Obbligazioni investment grade emesse da società: Obbligazioni emesse da una
società con un rating di credito medio o elevato attribuito da un’agenzia di rating
riconosciuta. Sono considerate come obbligazioni che comportano un rischio di
insolvenza inferiore rispetto a quelle emesse da società con rating di credito più
bassi.
Altre informazioni
Il fondo può investire più del 35% in titoli emessi o garantiti da uno Stato membro
dello Spazio Economico Europeo o da altri paesi elencati nel Prospetto del fondo.
Questo investimento può essere associato all’uso di derivati al fine di perseguire
l’obiettivo d’investimento del fondo.
Questo fondo conferisce al gestore la libertà di decidere quali investimenti inserire
nel portafoglio.
È possibile acquistare e vendere azioni del fondo in qualsiasi giorno lavorativo. Nel
caso degli ordini pervenuti entro le 11:30 (ora dell’Europa centrale), le azioni
saranno acquistate al prezzo vigente alla data dell’ordine.
Il reddito derivante dal fondo andrà a incrementare il valore dell’investimento
effettuato.
Oltre alle spese specificate nella relativa sezione, il fondo sosterrà i costi delle
operazioni di portafoglio che saranno pagati a valere sulle sue attività. Questi
possono essere più elevati quando gli investimenti sono effettuati al di fuori
dell’Europa.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio basso Rischio elevato

Rendimenti generalmente inferiori Rendimenti generalmente superiori

1 2 3 4 5 6 7
• La summenzionata categoria di rischio si basa su dati storici simulati e pertanto
potrebbe non costituire un’indicazione affidabile circa il profilo di rischio futuro del
Fondo.
• La categoria di rischio illustrata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
• L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.
Di seguito sono riportati i rischi principali che potrebbero influenzare i risultati:
• Il valore degli investimenti e il reddito da essi generato aumenteranno e
diminuiranno. Di conseguenza, anche il prezzo del fondo e l'eventuale reddito da
esso corrisposto saranno soggetti a oscillazioni al rialzo e al ribasso. Non vi è alcuna
garanzia che l’obiettivo del fondo verrà realizzato ed è possibile che non si riesca a
recuperare l’importo iniziale investito.
• Quando i tassi d’interesse aumentano, il valore del fondo potrebbe diminuire.
• Il valore del fondo potrà diminuire qualora l’emittente di un titolo a reddito fisso 
detenuto in portafoglio non sia in grado di corrispondere gli interessi previsti o di 
rimborsare il proprio debito (circostanza nota come insolvenza). 
• Il fondo può fare ricorso a strumenti derivati al fine di sfruttare a proprio 
vantaggio un movimento al rialzo o al ribasso del valore di un determinato attivo 
(ad esempio le obbligazioni di una società). Tuttavia, se il valore di tale attivo varia 
in una direzione diversa da quella preventivata, il fondo può subire una perdita. 
• Le variazioni dei tassi di cambio influenzeranno il valore dell’investimento. 
• Le classi di azioni coperte intendono replicare le performance di un’altra classe di 
azioni. Non vi è alcuna garanzia che l’obiettivo di copertura verrà realizzato. La 
strategia di copertura può limitare i vantaggi ottenibili dai detentori delle classi di 
azioni coperte in caso di deprezzamento della valuta della classe con copertura 
rispetto all’euro. 
• Qualora le condizioni di mercato rendessero difficile la vendita degli investimenti 
del fondo a un prezzo ragionevole per soddisfare le richieste di cessione dei clienti, 
potremmo sospendere temporaneamente le negoziazioni delle azioni del fondo. 
• Alcune operazioni effettuate dal fondo, quale ad esempio il deposito di contanti, 
richiedono l'impiego di altre istituzioni finanziarie (ad esempio le banche). Se una di 
queste istituzioni dovesse divenire inadempiente o insolvente, il fondo potrebbe 
subire una perdita. 
Una descrizione più dettagliata dei fattori di rischio applicabili al fondo è riportata 
nel Prospetto del fondo. 
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Spese
Le spese illustrate nella tabella sono usate per coprire i costi di gestione del fondo,
inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono
la crescita potenziale dell’investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
 

Spesa di sottoscrizione 3,25%

Spesa di rimborso 0,00%

La spesa di sottoscrizione è la percentuale massima che può essere
prelevata dal capitale prima che venga investito.

 
Spese prelevate dal fondo in un anno

 
Spese correnti 1,45%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
 

Commissione legata al rendimento Nessuna

Le spese di sottoscrizione e di rimborso illustrate rappresentano la percentuale
massima e in alcuni casi potrebbero essere inferiori. Per maggiori informazioni sulle
spese esatte applicabili al proprio investimento, si raccomanda di rivolgersi al
proprio consulente finanziario o distributore oppure, se l’investimento è stato
effettuato direttamente con noi, di contattarci fornendo i dati riportati nella sezione
delle Informazioni pratiche.
Le spese correnti si basano sulle spese dell’esercizio chiuso al 30 giugno 2018. Tale
importo può variare da un anno all’altro. Non comprende il costo delle operazioni di
portafoglio.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alle sezioni pertinenti del
Prospetto, consultabile visitando il sito www.mandgitalia.it

Risultati ottenuti nel passato
%
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M&G European High Yield Bond Fund

• I risultati ottenuti nel passato non costituiscono garanzia di rendimenti futuri.
• Il calcolo dei risultati ottenuti nel passato esclude eventuali imposte britanniche.
Non tiene conto delle spese di sottoscrizione e rimborso, ma prende in
considerazione le spese correnti, come illustrato nella sezione dedicata alle spese.
• Il Fondo è stato lanciato in data 15 ottobre 1999 e la azioni ad accumulazione di
Classe A-H in USD è stata lanciata in data 08 agosto 2014.
• Il calcolo dei risultati ottenuti nel passato si basa sulle azioni ad accumulazione
Classe A-H in USD.

01 settembre 2008. Il fondo ha cambiato il proprio obiettivo. I risultati passati
riportati in precedenza, riferiti al periodo antecedente a tale modifica, sono stati
conseguiti in circostanze ormai superate. Per maggiori informazioni al riguardo,
visitare il sito www.mandgitalia.it/storicofondo

Il Fondo è autorizzato nel Regno Unito e regolamentato dalla Financial Conduct Authority. M&G Securities Limited è autorizzata nel Regno Unito e regolamentata dalla Financial
Conduct Authority.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data 28 settembre 2018.18
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Informazioni pratiche
La banca depositaria è NatWest Trustee and Depositary Services Limited.
Per ulteriori informazioni in merito a questo fondo, si rimanda al sito www.mandgitalia.it dove è disponibile una copia del Prospetto, dell’Atto costitutivo, dell’ultima Relazione
sugli investimenti e del Bilancio annuali o semestrali. I suddetti documenti sono disponibili gratuitamente in lingua inglese. Lo stesso sito fornisce inoltre altre informazioni,
incluse le quotazioni azionarie.
Al fondo si applica la legge fiscale britannica e ciò potrebbe influire sulla posizione fiscale personale. Per maggiori informazioni si raccomanda di rivolgersi al proprio consulente
finanziario.
M&G Securities Limited 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 fondo è un Comparto di M&G Investment Funds (3), società di investimento di tipo aperto (OEIC) multicomparto. Il Prospetto informativo, nonché le Relazioni sugli
investimenti e i Bilanci annuali o semestrali contengono informazioni su tutti i Comparti di M&G Investment Funds (3).
Per gli attivi di ciascun Comparto all’interno di una OEIC, è prevista la separazione delle responsabilità in base alla legislazione vigente. Di conseguenza, gli attivi apparterranno
esclusivamente a quel Comparto e non potranno essere utilizzati o resi disponibili per corrispondere i debiti di qualsivoglia altro Comparto od OEIC.
È possibile effettuare conversioni tra altri Comparti di M&G Investment Funds (3). Potrebbe essere applicata una commissione di sottoscrizione. Per maggiori informazioni sulla
conversione (switch) di investimenti, si rimanda al Prospetto consultabile visitando il sito web sopra indicato.
Il fondo può offrire altre classi di azioni specificate nel Prospetto pertinente.
Per informazioni dettagliate sulla politica di remunerazione del personale applicabile ad M&G Securities Limited, ivi comprese una descrizione delle modalità di calcolo delle
remunerazioni e delle indennità, la struttura del comitato di remunerazione e le identità dei soggetti responsabili dell'assegnazione di remunerazione e indennità, visitare
www.mandgitalia.it/retributiva. Su richiesta, forniremo una copia cartacea gratuita di tali informazioni.
 



Avviso importante

11 dicembre 2019
Il presente documento contiene informazioni importanti relative a un’imminente modifica di
M&G European High Yield Bond Fund, prima di passare al documento selezionato.

Prima di investire, è necessario leggere le informazioni contenute nel presente documento, nonché la versione aggiornata del
documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (KIID) relativo a questo fondo. È inoltre necessario prendere visione
del documento “Informazioni importanti per gli investitori”, contenente i termini e le condizioni di M&G.



M&G European High Yield Bond
Fund
 
Gentile Investitore,

Si fa presente che gli Azionisti sono stati invitati a votare la proposta di fusione di questo fondo in altri due fondi. I voti saranno decisi
in una serie di assemblee degli azionisti che si terranno in data 14 dicembre 2018. A seconda dei risultati di queste votazioni, questo
fondo potrebbe essere chiuso nella data della fusione. Per maggiori informazioni sulle fusioni proposte e la possibile chiusura, visitare
www.mandg.com

Pubblicato da M&G Securities Limited, autorizzata e regolamentata dalla Financial Conduct Authority e che opera in qualità di fornitore di servizi di investimento. La sede legale è Laurence Pountney Hill, London
EC4R 0HH. M&G Securities Limited è registrata in Inghilterra con il n° 90776.



Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave per gli investitori 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 aiutare a capire la natura di questo Fondo e i rischi a esso connessi. Si
raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

M&G European High Yield Bond Fund
un comparto di M&G Investment Funds (3)
Classe A-H in dollari USA – Azioni a distribuzione - Codice ISIN GB00BK6MBP12
Gestito da M&G Securities Limited, parte del Gruppo Prudential

Obiettivo e politica d’investimento
Obiettivo
Il fondo punta a generare reddito e crescita del capitale.
Investimento core: Almeno il 70% del fondo è investito in obbligazioni ad alto
rendimento, emesse in qualsiasi valuta europea.
Altri investimenti: Il fondo investe inoltre in titoli di Stato (generalmente di paesi
sviluppati), obbligazioni societarie investment grade e liquidità o attivi facilmente
monetizzabili, come debiti a scadenza inferiore all'anno.
Utilizzo di derivati: I derivati possono essere utilizzati per investire indirettamente
negli Investimento core o di altra natura. Essi possono essere utilizzati anche per
ridurre i rischi e i costi e per gestire l’impatto dei cambiamenti nei tassi di cambio
sugli investimenti del fondo.
Strategia in breve: Il gestore del fondo può decidere liberamente gli investimenti
del fondo, secondo ricerche e monitoraggio approfonditi del merito creditizio degli
emittenti obbligazionari.
Glossario:
Obbligazioni: Prestiti a governi e società che corrispondono un interesse.
Obbligazioni ad alto rendimento: Obbligazioni emesse da società considerate più
rischiose e, pertanto, che corrispondono di norma un livello di interesse più elevato.
Derivati: Contratti finanziari il cui valore dipende da altre attività.
Obbligazioni investment grade emesse da società: Obbligazioni emesse da una
società con un rating di credito medio o elevato attribuito da un’agenzia di rating
riconosciuta. Sono considerate come obbligazioni che comportano un rischio di
insolvenza inferiore rispetto a quelle emesse da società con rating di credito più
bassi.
Altre informazioni
Il fondo può investire più del 35% in titoli emessi o garantiti da uno Stato membro
dello Spazio Economico Europeo o da altri paesi elencati nel Prospetto del fondo.
Questo investimento può essere associato all’uso di derivati al fine di perseguire
l’obiettivo d’investimento del fondo.
Questo fondo conferisce al gestore la libertà di decidere quali investimenti inserire
nel portafoglio.
È possibile acquistare e vendere azioni del fondo in qualsiasi giorno lavorativo. Nel
caso degli ordini pervenuti entro le 11:30 (ora dell’Europa centrale), le azioni
saranno acquistate al prezzo vigente alla data dell’ordine.
Il reddito derivante dal fondo sarà versato all’investitore con frequenza trimestrale.
Oltre alle spese specificate nella relativa sezione, il fondo sosterrà i costi delle
operazioni di portafoglio che saranno pagati a valere sulle sue attività. Questi
possono essere più elevati quando gli investimenti sono effettuati al di fuori
dell’Europa.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio basso Rischio elevato

Rendimenti generalmente inferiori Rendimenti generalmente superiori

1 2 3 4 5 6 7
• La summenzionata categoria di rischio si basa su dati storici simulati e pertanto
potrebbe non costituire un’indicazione affidabile circa il profilo di rischio futuro del
Fondo.
• La categoria di rischio illustrata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
• L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.
Di seguito sono riportati i rischi principali che potrebbero influenzare i risultati:
• Il valore degli investimenti e il reddito da essi generato aumenteranno e
diminuiranno. Di conseguenza, anche il prezzo del fondo e l'eventuale reddito da
esso corrisposto saranno soggetti a oscillazioni al rialzo e al ribasso. Non vi è alcuna
garanzia che l’obiettivo del fondo verrà realizzato ed è possibile che non si riesca a
recuperare l’importo iniziale investito.
• Quando i tassi d’interesse aumentano, il valore del fondo potrebbe diminuire.
• Il valore del fondo potrà diminuire qualora l’emittente di un titolo a reddito fisso 
detenuto in portafoglio non sia in grado di corrispondere gli interessi previsti o di 
rimborsare il proprio debito (circostanza nota come insolvenza). 
• Il fondo può fare ricorso a strumenti derivati al fine di sfruttare a proprio 
vantaggio un movimento al rialzo o al ribasso del valore di un determinato attivo 
(ad esempio le obbligazioni di una società). Tuttavia, se il valore di tale attivo varia 
in una direzione diversa da quella preventivata, il fondo può subire una perdita. 
• Le variazioni dei tassi di cambio influenzeranno il valore dell’investimento. 
• Le classi di azioni coperte intendono replicare le performance di un’altra classe di 
azioni. Non vi è alcuna garanzia che l’obiettivo di copertura verrà realizzato. La 
strategia di copertura può limitare i vantaggi ottenibili dai detentori delle classi di 
azioni coperte in caso di deprezzamento della valuta della classe con copertura 
rispetto all’euro. 
• Qualora le condizioni di mercato rendessero difficile la vendita degli investimenti 
del fondo a un prezzo ragionevole per soddisfare le richieste di cessione dei clienti, 
potremmo sospendere temporaneamente le negoziazioni delle azioni del fondo. 
• Alcune operazioni effettuate dal fondo, quale ad esempio il deposito di contanti, 
richiedono l'impiego di altre istituzioni finanziarie (ad esempio le banche). Se una di 
queste istituzioni dovesse divenire inadempiente o insolvente, il fondo potrebbe 
subire una perdita. 
Una descrizione più dettagliata dei fattori di rischio applicabili al fondo è riportata 
nel Prospetto del fondo. 
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Spese
Le spese illustrate nella tabella sono usate per coprire i costi di gestione del fondo,
inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono
la crescita potenziale dell’investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
 

Spesa di sottoscrizione 3,25%

Spesa di rimborso 0,00%

La spesa di sottoscrizione è la percentuale massima che può essere
prelevata dal capitale prima che venga investito.

 
Spese prelevate dal fondo in un anno

 
Spese correnti 1,45%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
 

Commissione legata al rendimento Nessuna

Le spese di sottoscrizione e di rimborso illustrate rappresentano la percentuale
massima e in alcuni casi potrebbero essere inferiori. Per maggiori informazioni sulle
spese esatte applicabili al proprio investimento, si raccomanda di rivolgersi al
proprio consulente finanziario o distributore oppure, se l’investimento è stato
effettuato direttamente con noi, di contattarci fornendo i dati riportati nella sezione
delle Informazioni pratiche.
Le spese correnti si basano sulle spese dell’esercizio chiuso al 30 giugno 2018. Tale
importo può variare da un anno all’altro. Non comprende il costo delle operazioni di
portafoglio.
Per le azioni a Distribuzione, le spese correnti vengono prelevate dagli investimenti
detenuti dal portafoglio del fondo e non dal reddito prodotto da tali investimenti.
Tali spese ridurranno la crescita potenziale dell’investimento effettuato.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alle sezioni pertinenti del
Prospetto, consultabile visitando il sito www.mandgitalia.it

Risultati ottenuti nel passato
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M&G European High Yield Bond Fund

• I risultati ottenuti nel passato non costituiscono garanzia di rendimenti futuri.
• Il calcolo dei risultati ottenuti nel passato esclude eventuali imposte britanniche.
Non tiene conto delle spese di sottoscrizione e rimborso, ma prende in
considerazione le spese correnti, come illustrato nella sezione dedicata alle spese.
• Il Fondo è stato lanciato in data 15 ottobre 1999 e la azioni a distribuzione di
Classe A-H in USD è stata lanciata in data 08 agosto 2014.
• Il calcolo dei risultati ottenuti nel passato si basa sulle azioni a distribuzione
Classe A-H in USD.

01 settembre 2008. Il fondo ha cambiato il proprio obiettivo. I risultati passati
riportati in precedenza, riferiti al periodo antecedente a tale modifica, sono stati
conseguiti in circostanze ormai superate. Per maggiori informazioni al riguardo,
visitare il sito www.mandgitalia.it/storicofondo

Il Fondo è autorizzato nel Regno Unito e regolamentato dalla Financial Conduct Authority. M&G Securities Limited è autorizzata nel Regno Unito e regolamentata dalla Financial
Conduct Authority.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data 28 settembre 2018.18
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Informazioni pratiche
La banca depositaria è NatWest Trustee and Depositary Services Limited.
Per ulteriori informazioni in merito a questo fondo, si rimanda al sito www.mandgitalia.it dove è disponibile una copia del Prospetto, dell’Atto costitutivo, dell’ultima Relazione
sugli investimenti e del Bilancio annuali o semestrali. I suddetti documenti sono disponibili gratuitamente in lingua inglese. Lo stesso sito fornisce inoltre altre informazioni,
incluse le quotazioni azionarie.
Al fondo si applica la legge fiscale britannica e ciò potrebbe influire sulla posizione fiscale personale. Per maggiori informazioni si raccomanda di rivolgersi al proprio consulente
finanziario.
M&G Securities Limited 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 fondo è un Comparto di M&G Investment Funds (3), società di investimento di tipo aperto (OEIC) multicomparto. Il Prospetto informativo, nonché le Relazioni sugli
investimenti e i Bilanci annuali o semestrali contengono informazioni su tutti i Comparti di M&G Investment Funds (3).
Per gli attivi di ciascun Comparto all’interno di una OEIC, è prevista la separazione delle responsabilità in base alla legislazione vigente. Di conseguenza, gli attivi apparterranno
esclusivamente a quel Comparto e non potranno essere utilizzati o resi disponibili per corrispondere i debiti di qualsivoglia altro Comparto od OEIC.
È possibile effettuare conversioni tra altri Comparti di M&G Investment Funds (3). Potrebbe essere applicata una commissione di sottoscrizione. Per maggiori informazioni sulla
conversione (switch) di investimenti, si rimanda al Prospetto consultabile visitando il sito web sopra indicato.
Il fondo può offrire altre classi di azioni specificate nel Prospetto pertinente.
Per informazioni dettagliate sulla politica di remunerazione del personale applicabile ad M&G Securities Limited, ivi comprese una descrizione delle modalità di calcolo delle
remunerazioni e delle indennità, la struttura del comitato di remunerazione e le identità dei soggetti responsabili dell'assegnazione di remunerazione e indennità, visitare
www.mandgitalia.it/retributiva. Su richiesta, forniremo una copia cartacea gratuita di tali informazioni.
 



Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave per gli investitori 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 aiutare a capire la natura di questo Fondo e i rischi a esso connessi. Si
raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

M&G European Index Tracker Fund
un comparto di M&G Investment Funds (1)
Classe A in EUR – Azioni ad accumulazione - Codice ISIN GB0030929417
Gestito da M&G Securities Limited, parte del Gruppo Prudential

Obiettivo e politica d’investimento
Altre informazioni
Oltre alle spese specificate nella relativa sezione, il fondo sosterrà i costi delle
operazioni di portafoglio che saranno pagati a valere sulle sue attività. Questi
possono essere più elevati quando gli investimenti sono effettuati al di fuori
dell’Europa.
È possibile acquistare e vendere azioni del fondo in qualsiasi giorno lavorativo. Nel
caso degli ordini pervenuti entro le 11:30 (ora dell’Europa centrale), le azioni
saranno acquistate al prezzo vigente alla data dell’ordine.
Il reddito derivante dal fondo andrà a incrementare il valore dell’investimento
effettuato.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio basso Rischio elevato

Rendimenti generalmente inferiori Rendimenti generalmente superiori

1 2 3 4 5 6 7
• La summenzionata categoria di rischio si basa sui movimenti percentuali al rialzo
o al ribasso registrati in passato dal valore del Fondo. Potrebbe non costituire
un’indicazione affidabile circa il profilo di rischio futuro del Fondo.
• La categoria di rischio illustrata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
• L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.
Di seguito sono riportati i rischi principali che potrebbero influenzare i risultati:
• Il valore degli investimenti e il reddito da essi generato aumenteranno e
diminuiranno. Di conseguenza, anche il prezzo del fondo e l'eventuale reddito da
esso corrisposto saranno soggetti a oscillazioni al rialzo e al ribasso. Non vi è alcuna
garanzia che l’obiettivo del fondo verrà realizzato ed è possibile che non si riesca a
recuperare l’importo iniziale investito.
• Il valore dell'investimento effettuato dipenderà dal rendimento dell'Indice FTSE 
World Europe ex UK e dal successo del Fondo nel replicare tale indice. 
• Le variazioni dei tassi di cambio influenzeranno il valore dell’investimento. 
• Qualora le condizioni di mercato rendessero difficile la vendita degli investimenti 
del fondo a un prezzo ragionevole per soddisfare le richieste di cessione dei clienti, 
potremmo sospendere temporaneamente le negoziazioni delle azioni del fondo. 
• Alcune operazioni effettuate dal fondo, quale ad esempio il deposito di contanti, 
richiedono l'impiego di altre istituzioni finanziarie (ad esempio le banche). Se una di 
queste istituzioni dovesse divenire inadempiente o insolvente, il fondo potrebbe 
subire una perdita. 
Una descrizione più dettagliata dei fattori di rischio applicabili al fondo è riportata 
nel Prospetto del fondo. 
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Spese
Le spese illustrate nella tabella sono usate per coprire i costi di gestione del fondo,
inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono
la crescita potenziale dell’investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
 

Spesa di sottoscrizione 0,00%

Spesa di rimborso 0,00%

La spesa di sottoscrizione è la percentuale massima che può essere
prelevata dal capitale prima che venga investito.

 
Spese prelevate dal fondo in un anno

 
Spese correnti 0,69%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
 

Commissione legata al rendimento Nessuna

Le spese di sottoscrizione e di rimborso illustrate rappresentano la percentuale
massima e in alcuni casi potrebbero essere inferiori. Per maggiori informazioni sulle
spese esatte applicabili al proprio investimento, si raccomanda di rivolgersi al
proprio consulente finanziario o distributore oppure, se l’investimento è stato
effettuato direttamente con noi, di contattarci fornendo i dati riportati nella sezione
delle Informazioni pratiche.
Le spese correnti si basano sulle spese dell’esercizio chiuso al 28 febbraio 2018. Tale
importo può variare da un anno all’altro. Non comprende il costo delle operazioni di
portafoglio.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alle sezioni pertinenti del
Prospetto, consultabile visitando il sito www.mandgitalia.it

Risultati ottenuti nel passato
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M&G European Index Tracker Fund
FTSE World Europe ex UK Index

• I risultati ottenuti nel passato non costituiscono garanzia di rendimenti futuri.
• Il calcolo dei risultati ottenuti nel passato include eventuali imposte britanniche.
Non tiene conto delle spese di sottoscrizione e rimborso, ma prende in
considerazione le spese correnti e la commissione legata al rendimento, come
illustrato nella sezione dedicata alle spese.
• Il Fondo è stato lanciato in data 31 gennaio 2000 e la azioni ad accumulazione di
Classe A in EUR è stata lanciata in data 28 novembre 2001.
• Il calcolo dei risultati ottenuti nel passato si basa sulle azioni ad accumulazione
Classe A in EUR.

Il Fondo è autorizzato nel Regno Unito e regolamentato dalla Financial Conduct Authority. M&G Securities Limited è autorizzata nel Regno Unito e regolamentata dalla Financial
Conduct Authority.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data 28 settembre 2018.18
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Informazioni pratiche
La banca depositaria è NatWest Trustee and Depositary Services Limited.
Per ulteriori informazioni in merito a questo fondo, si rimanda al sito www.mandgitalia.it dove è disponibile una copia del Prospetto, dell’Atto costitutivo, dell’ultima Relazione
sugli investimenti e del Bilancio annuali o semestrali. I suddetti documenti sono disponibili gratuitamente in lingua inglese. Lo stesso sito fornisce inoltre altre informazioni,
incluse le quotazioni azionarie.
Al fondo si applica la legge fiscale britannica e ciò potrebbe influire sulla posizione fiscale personale. Per maggiori informazioni si raccomanda di rivolgersi al proprio consulente
finanziario.
M&G Securities Limited 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 fondo è un Comparto di M&G Investment Funds (1), società di investimento di tipo aperto (OEIC) multicomparto. Il Prospetto informativo, nonché le Relazioni sugli
investimenti e i Bilanci annuali o semestrali contengono informazioni su tutti i Comparti di M&G Investment Funds (1).
Per gli attivi di ciascun Comparto all’interno di una OEIC, è prevista la separazione delle responsabilità in base alla legislazione vigente. Di conseguenza, gli attivi apparterranno
esclusivamente a quel Comparto e non potranno essere utilizzati o resi disponibili per corrispondere i debiti di qualsivoglia altro Comparto od OEIC.
È possibile effettuare conversioni tra altri Comparti di M&G Investment Funds (1). Potrebbe essere applicata una commissione di sottoscrizione. Per maggiori informazioni sulla
conversione (switch) di investimenti, si rimanda al Prospetto consultabile visitando il sito web sopra indicato.
Il fondo può offrire altre classi di azioni specificate nel Prospetto pertinente.
Per informazioni dettagliate sulla politica di remunerazione del personale applicabile ad M&G Securities Limited, ivi comprese una descrizione delle modalità di calcolo delle
remunerazioni e delle indennità, la struttura del comitato di remunerazione e le identità dei soggetti responsabili dell'assegnazione di remunerazione e indennità, visitare
www.mandgitalia.it/retributiva. Su richiesta, forniremo una copia cartacea gratuita di tali informazioni.
 



Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave per gli investitori 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 aiutare a capire la natura di questo Fondo e i rischi a esso connessi. Si
raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

M&G European Select Fund
un comparto di M&G Investment Funds (1)
Classe A in EUR – Azioni ad accumulazione - Codice ISIN GB0030928997
Gestito da M&G Securities Limited, parte del Gruppo Prudential

Obiettivo e politica d’investimento
Obiettivo: il fondo punta ad accrescere il capitale nell'arco di cinque anni o più,
investendo prevalentemente in una gamma di azioni di società di tutta Europa,
escluso il Regno Unito.
Investimento core: almeno l’80% del fondo è investito in azioni di società europee.
Attualmente, il fondo è investito nelle azioni di un numero limitato di società.
Altri investimenti: il fondo investe altresì in società al di fuori dell’Europa, ma solo
laddove tali società generino la maggior parte delle loro entrate dalle rispettive
attività europee.
Sintesi della strategia: il gestore del fondo seleziona i titoli in base ad un’analisi
approfondita delle singole società, adottando un approccio d’investimento a lungo
termine di tre o più anni. Il gestore del fondo intende investire in società con
vantaggi competitivi sostenibili, che hanno la possibilità di reinvestire il capitale a
tassi di rendimento elevati. La strategia di una società in fatto di allocazione del
capitale è essenziale per il processo d’investimento. Il fondo possiede solitamente
azioni in meno di 50 società.
Misurazione della performance: Il fondo viene gestito attivamente. L’Indice FTSE
World Europe ex UK rappresenta un riferimento per valutare la performance del
fondo.

Altre informazioni
Questo fondo conferisce al gestore la libertà di decidere quali investimenti inserire
nel portafoglio.
È possibile acquistare e vendere azioni del fondo in qualsiasi giorno lavorativo. Nel
caso degli ordini pervenuti entro le 11:30 (ora dell’Europa centrale), le azioni
saranno acquistate al prezzo vigente alla data dell’ordine.
Il reddito derivante dal fondo andrà a incrementare il valore dell’investimento
effettuato.
Oltre alle spese specificate nella relativa sezione, il fondo sosterrà i costi delle
operazioni di portafoglio che saranno pagati a valere sulle sue attività. Questi
possono essere più elevati quando gli investimenti sono effettuati al di fuori
dell’Europa.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio basso Rischio elevato

Rendimenti generalmente inferiori Rendimenti generalmente superiori

1 2 3 4 5 6 7
• La summenzionata categoria di rischio si basa sui movimenti percentuali al rialzo
o al ribasso registrati in passato dal valore del Fondo. Potrebbe non costituire
un’indicazione affidabile circa il profilo di rischio futuro del Fondo.
• La categoria di rischio illustrata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
• L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.
Di seguito sono riportati i rischi principali che potrebbero influenzare i risultati:
• Il valore degli investimenti e il reddito da essi generato aumenteranno e
diminuiranno. Di conseguenza, anche il prezzo del fondo e l'eventuale reddito da
esso corrisposto saranno soggetti a oscillazioni al rialzo e al ribasso. Non vi è alcuna
garanzia che l’obiettivo del fondo verrà realizzato ed è possibile che non si riesca a
recuperare l’importo iniziale investito.
• Il presente fondo detiene un numero relativamente limitato di investimenti, di 
conseguenza ciò potrebbe comportare aumenti e cali dei prezzi più ampi rispetto a 
un fondo che detiene un numero di investimenti più elevato. 
• Le variazioni dei tassi di cambio influenzeranno il valore dell’investimento. 
• Qualora le condizioni di mercato rendessero difficile la vendita degli investimenti 
del fondo a un prezzo ragionevole per soddisfare le richieste di cessione dei clienti, 
potremmo sospendere temporaneamente le negoziazioni delle azioni del fondo. 
• Alcune operazioni effettuate dal fondo, quale ad esempio il deposito di contanti, 
richiedono l'impiego di altre istituzioni finanziarie (ad esempio le banche). Se una di 
queste istituzioni dovesse divenire inadempiente o insolvente, il fondo potrebbe 
subire una perdita. 
Una descrizione più dettagliata dei fattori di rischio applicabili al fondo è riportata 
nel Prospetto del fondo. 
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Spese
Le spese illustrate nella tabella sono usate per coprire i costi di gestione del fondo,
inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono
la crescita potenziale dell’investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
 

Spesa di sottoscrizione 5,25%

Spesa di rimborso 0,00%

La spesa di sottoscrizione è la percentuale massima che può essere
prelevata dal capitale prima che venga investito.

 
Spese prelevate dal fondo in un anno

 
Spese correnti 1,68%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
 

Commissione legata al rendimento Nessuna

Le spese di sottoscrizione e di rimborso illustrate rappresentano la percentuale
massima e in alcuni casi potrebbero essere inferiori. Per maggiori informazioni sulle
spese esatte applicabili al proprio investimento, si raccomanda di rivolgersi al
proprio consulente finanziario o distributore oppure, se l’investimento è stato
effettuato direttamente con noi, di contattarci fornendo i dati riportati nella sezione
delle Informazioni pratiche.
Le spese correnti si basano sulle spese dell’esercizio chiuso al 28 febbraio 2018. Tale
importo può variare da un anno all’altro. Non comprende il costo delle operazioni di
portafoglio.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alle sezioni pertinenti del
Prospetto, consultabile visitando il sito www.mandgitalia.it

Risultati ottenuti nel passato
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• I risultati ottenuti nel passato non costituiscono garanzia di rendimenti futuri.
• Il calcolo dei risultati ottenuti nel passato include eventuali imposte britanniche.
Non tiene conto delle spese di sottoscrizione e rimborso, ma prende in
considerazione le spese correnti e la commissione legata al rendimento, come
illustrato nella sezione dedicata alle spese.
• Il Fondo è stato lanciato in data 24 luglio 1972 e la azioni ad accumulazione di
Classe A in EUR è stata lanciata in data 26 novembre 2001.
• Il calcolo dei risultati ottenuti nel passato si basa sulle azioni ad accumulazione
Classe A in EUR.

Il Fondo è autorizzato nel Regno Unito e regolamentato dalla Financial Conduct Authority. M&G Securities Limited è autorizzata nel Regno Unito e regolamentata dalla Financial
Conduct Authority.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data 28 settembre 2018.18
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Informazioni pratiche
La banca depositaria è NatWest Trustee and Depositary Services Limited.
Per ulteriori informazioni in merito a questo fondo, si rimanda al sito www.mandgitalia.it dove è disponibile una copia del Prospetto, dell’Atto costitutivo, dell’ultima Relazione
sugli investimenti e del Bilancio annuali o semestrali. I suddetti documenti sono disponibili gratuitamente in lingua inglese. Lo stesso sito fornisce inoltre altre informazioni,
incluse le quotazioni azionarie.
Al fondo si applica la legge fiscale britannica e ciò potrebbe influire sulla posizione fiscale personale. Per maggiori informazioni si raccomanda di rivolgersi al proprio consulente
finanziario.
M&G Securities Limited 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 fondo è un Comparto di M&G Investment Funds (1), società di investimento di tipo aperto (OEIC) multicomparto. Il Prospetto informativo, nonché le Relazioni sugli
investimenti e i Bilanci annuali o semestrali contengono informazioni su tutti i Comparti di M&G Investment Funds (1).
Per gli attivi di ciascun Comparto all’interno di una OEIC, è prevista la separazione delle responsabilità in base alla legislazione vigente. Di conseguenza, gli attivi apparterranno
esclusivamente a quel Comparto e non potranno essere utilizzati o resi disponibili per corrispondere i debiti di qualsivoglia altro Comparto od OEIC.
È possibile effettuare conversioni tra altri Comparti di M&G Investment Funds (1). Potrebbe essere applicata una commissione di sottoscrizione. Per maggiori informazioni sulla
conversione (switch) di investimenti, si rimanda al Prospetto consultabile visitando il sito web sopra indicato.
Il fondo può offrire altre classi di azioni specificate nel Prospetto pertinente.
Per informazioni dettagliate sulla politica di remunerazione del personale applicabile ad M&G Securities Limited, ivi comprese una descrizione delle modalità di calcolo delle
remunerazioni e delle indennità, la struttura del comitato di remunerazione e le identità dei soggetti responsabili dell'assegnazione di remunerazione e indennità, visitare
www.mandgitalia.it/retributiva. Su richiesta, forniremo una copia cartacea gratuita di tali informazioni.
 



Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave per gli investitori 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 aiutare a capire la natura di questo Fondo e i rischi a esso connessi. Si
raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

M&G Global Government Bond Fund
un comparto di M&G Investment Funds (3)
Classe A in EUR – Azioni ad accumulazione - Codice ISIN GB00BMP3RV75
Gestito da M&G Securities Limited, parte del Gruppo Prudential

Obiettivo e politica d’investimento
Il fondo intende generare reddito e crescita del capitale.
Investimento core: Almeno il 70% del fondo è investito in obbligazioni investment
grade (di qualità elevata), emesse da governi o garantiti da governi di qualunque
paese del mondo.
Altri investimenti: Il fondo investe inoltre in obbligazioni con un rating di credito
inferiore a investment grade, emesse da governi o garantite da governi. Inoltre, può
possedere liquidità e attività che possono essere trasformate rapidamente in
contanti.
Uso dei derivati: È possibile ricorrere ai derivati per investire direttamente in
obbligazioni, ridurre i rischi e i costi, nonché per gestire l’impatto dei cambiamenti
nei tassi di cambio sugli investimenti del fondo.
Sintesi della strategia: Il gestore del fondo seleziona gli investimenti in base a una
valutazione dei fattori macroeconomici, come crescita economica, tassi d’interesse e
inflazione. Questa analisi identifica le singole obbligazioni governative di diversi
paesi in cui, a parere del gestore, il fondo dovrebbe investire per conseguire il proprio
obiettivo. L’analisi influenza inoltre le valute a cui il fondo sarà esposto. Il gestore è
coadiuvato nella selezione delle singole obbligazioni governative da un sub-gestore
del fondo e da un team interno di analisti. Il fondo è diversificato poiché investe in
un’ampia gamma di obbligazioni governative di tutto il mondo.
Glossario
Obbligazioni: Prestiti a governi e società che corrispondono un interesse.
Derivati: Contratti finanziari il cui valore dipende da altre attività.
Altre informazioni
Il fondo può investire più del 35% in titoli emessi o garantiti da uno Stato membro
dello Spazio Economico Europeo o da altri paesi elencati nel Prospetto del fondo.
Questo investimento può essere associato all’uso di derivati al fine di perseguire
l’obiettivo d’investimento del fondo.
Questo fondo conferisce al gestore la libertà di decidere quali investimenti inserire
nel portafoglio.
È possibile acquistare e vendere azioni del fondo in qualsiasi giorno lavorativo. Nel
caso degli ordini pervenuti entro le 11:30 (ora dell’Europa centrale), le azioni
saranno acquistate al prezzo vigente alla data dell’ordine.
Il reddito derivante dal fondo andrà a incrementare il valore dell’investimento
effettuato.
Oltre alle spese specificate nella relativa sezione, il fondo sosterrà i costi delle
operazioni di portafoglio che saranno pagati a valere sulle sue attività. Questi
possono essere più elevati quando gli investimenti sono effettuati al di fuori
dell’Europa.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio basso Rischio elevato

Rendimenti generalmente inferiori Rendimenti generalmente superiori

1 2 3 4 5 6 7
• La summenzionata categoria di rischio si basa su dati storici simulati e pertanto
potrebbe non costituire un’indicazione affidabile circa il profilo di rischio futuro del
Fondo.
• La categoria di rischio illustrata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
• L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.
Di seguito sono riportati i rischi principali che potrebbero influenzare i risultati:
• Il valore degli investimenti e il reddito da essi generato aumenteranno e
diminuiranno. Di conseguenza, anche il prezzo del fondo e l'eventuale reddito da
esso corrisposto saranno soggetti a oscillazioni al rialzo e al ribasso. Non vi è alcuna
garanzia che l’obiettivo del fondo verrà realizzato ed è possibile che non si riesca a
recuperare l’importo iniziale investito.
• Le variazioni dei tassi di cambio influenzeranno il valore dell’investimento. 
• Il fondo può fare ricorso a strumenti derivati al fine di sfruttare a proprio 
vantaggio un movimento al rialzo o al ribasso del valore di un determinato attivo 
(ad esempio le obbligazioni di una società). Tuttavia, se il valore di tale attivo varia 
in una direzione diversa da quella preventivata, il fondo può subire una perdita. 
• Quando i tassi d’interesse aumentano, il valore del fondo potrebbe diminuire.
• Il valore del fondo potrà diminuire qualora l’emittente di un titolo a reddito fisso 
detenuto in portafoglio non sia in grado di corrispondere gli interessi previsti o di 
rimborsare il proprio debito (circostanza nota come insolvenza). 
• Il fondo investirà su mercati emergenti, i quali, in genere, sono di minori 
dimensioni e più sensibili a fattori economici e politici, e dove gli investimenti sono 
acquistati e venduti con minore facilità. In casi eccezionali, il fondo potrebbe 
trovare difficoltà nel vendere tali investimenti o nel riscuotere il reddito da essi 
generato, con conseguenti perdite a carico del fondo stesso. In casi eccezionali, ciò 
potrebbe determinare la sospensione temporanea della negoziazione in azioni del 
fondo. 
• Qualora le condizioni di mercato rendessero difficile la vendita degli investimenti 
del fondo a un prezzo ragionevole per soddisfare le richieste di cessione dei clienti, 
potremmo sospendere temporaneamente le negoziazioni delle azioni del fondo. 
• Alcune operazioni effettuate dal fondo, quale ad esempio il deposito di contanti, 
richiedono l'impiego di altre istituzioni finanziarie (ad esempio le banche). Se una di 
queste istituzioni dovesse divenire inadempiente o insolvente, il fondo potrebbe 
subire una perdita. 
Una descrizione più dettagliata dei fattori di rischio applicabili al fondo è riportata 
nel Prospetto del fondo. 
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Spese
Le spese illustrate nella tabella sono usate per coprire i costi di gestione del fondo,
inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono
la crescita potenziale dell’investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
 

Spesa di sottoscrizione 4,00%

Spesa di rimborso 0,00%

La spesa di sottoscrizione è la percentuale massima che può essere
prelevata dal capitale prima che venga investito.

 
Spese prelevate dal fondo in un anno

 
Spese correnti 1,06%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
 

Commissione legata al rendimento Nessuna

Le spese di sottoscrizione e di rimborso illustrate rappresentano la percentuale
massima e in alcuni casi potrebbero essere inferiori. Per maggiori informazioni sulle
spese esatte applicabili al proprio investimento, si raccomanda di rivolgersi al
proprio consulente finanziario o distributore oppure, se l’investimento è stato
effettuato direttamente con noi, di contattarci fornendo i dati riportati nella sezione
delle Informazioni pratiche.
L'importo relativo alle spese correnti qui riportato riflette una stima delle spese,
perché la commissione annua di gestione per questa classe di azioni è stata ridotta
il 10 settembre 2018. La relazione annuale del fondo per ciascun esercizio
finanziario includerà il dettaglio esatto delle spese sostenute. Tale importo può
variare da un anno all’altro. Non comprende il costo delle operazioni di portafoglio.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alle sezioni pertinenti del
Prospetto, consultabile visitando il sito www.mandgitalia.it

Risultati ottenuti nel passato
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• I risultati ottenuti nel passato non costituiscono garanzia di rendimenti futuri.
• Il calcolo dei risultati ottenuti nel passato esclude eventuali imposte britanniche.
Non tiene conto delle spese di sottoscrizione e rimborso, ma prende in
considerazione le spese correnti, come illustrato nella sezione dedicata alle spese.
• Il Fondo è stato lanciato in data 04 ottobre 1999 e la azioni ad accumulazione di
Classe A in EUR è stata lanciata in data 22 agosto 2014.
• Azioni ad accumulazione di Classe A in EUR non dispongono di informazioni sui
risultati ottenuti nei precedenti 10 anni completi in quanto sono stati lanciati in
data 22 agosto 2014. Le informazioni relative ai risultati ottenuti nel passato per
Azioni di Classe A in GBP sono state pertanto utilizzate per il periodo.

01 settembre 2008. Il fondo ha cambiato il proprio obiettivo. I risultati passati
riportati in precedenza, riferiti al periodo antecedente a tale modifica, sono stati
conseguiti in circostanze ormai superate. Per maggiori informazioni al riguardo,
visitare il sito www.mandgitalia.it/storicofondo
01 luglio 2014. Il fondo ha cambiato nome, obiettivo, politica e valuta di base. I
risultati passati riportati in precedenza, riferiti al periodo antecedente a tale
modifica, sono stati conseguiti in circostanze ormai superate. Per maggiori
informazioni al riguardo, visitare il sito www.mandgitalia.it/storicofondo

Il Fondo è autorizzato nel Regno Unito e regolamentato dalla Financial Conduct Authority. M&G Securities Limited è autorizzata nel Regno Unito e regolamentata dalla Financial
Conduct Authority.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data 24 ottobre 2018.18
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Informazioni pratiche
La banca depositaria è NatWest Trustee and Depositary Services Limited.
Per ulteriori informazioni in merito a questo fondo, si rimanda al sito www.mandgitalia.it dove è disponibile una copia del Prospetto, dell’Atto costitutivo, dell’ultima Relazione
sugli investimenti e del Bilancio annuali o semestrali. I suddetti documenti sono disponibili gratuitamente in lingua inglese. Lo stesso sito fornisce inoltre altre informazioni,
incluse le quotazioni azionarie.
Al fondo si applica la legge fiscale britannica e ciò potrebbe influire sulla posizione fiscale personale. Per maggiori informazioni si raccomanda di rivolgersi al proprio consulente
finanziario.
M&G Securities Limited 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 fondo è un Comparto di M&G Investment Funds (3), società di investimento di tipo aperto (OEIC) multicomparto. Il Prospetto informativo, nonché le Relazioni sugli
investimenti e i Bilanci annuali o semestrali contengono informazioni su tutti i Comparti di M&G Investment Funds (3).
Per gli attivi di ciascun Comparto all’interno di una OEIC, è prevista la separazione delle responsabilità in base alla legislazione vigente. Di conseguenza, gli attivi apparterranno
esclusivamente a quel Comparto e non potranno essere utilizzati o resi disponibili per corrispondere i debiti di qualsivoglia altro Comparto od OEIC.
È possibile effettuare conversioni tra altri Comparti di M&G Investment Funds (3). Potrebbe essere applicata una commissione di sottoscrizione. Per maggiori informazioni sulla
conversione (switch) di investimenti, si rimanda al Prospetto consultabile visitando il sito web sopra indicato.
Il fondo può offrire altre classi di azioni specificate nel Prospetto pertinente.
Per informazioni dettagliate sulla politica di remunerazione del personale applicabile ad M&G Securities Limited, ivi comprese una descrizione delle modalità di calcolo delle
remunerazioni e delle indennità, la struttura del comitato di remunerazione e le identità dei soggetti responsabili dell'assegnazione di remunerazione e indennità, visitare
www.mandgitalia.it/retributiva. Su richiesta, forniremo una copia cartacea gratuita di tali informazioni.
 



Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave per gli investitori 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 aiutare a capire la natura di questo Fondo e i rischi a esso connessi. Si
raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

M&G Global Government Bond Fund
un comparto di M&G Investment Funds (3)
Classe A in EUR – Azioni a distribuzione - Codice ISIN GB00BMP3RW82
Gestito da M&G Securities Limited, parte del Gruppo Prudential

Obiettivo e politica d’investimento
Il fondo intende generare reddito e crescita del capitale.
Investimento core: Almeno il 70% del fondo è investito in obbligazioni investment
grade (di qualità elevata), emesse da governi o garantiti da governi di qualunque
paese del mondo.
Altri investimenti: Il fondo investe inoltre in obbligazioni con un rating di credito
inferiore a investment grade, emesse da governi o garantite da governi. Inoltre, può
possedere liquidità e attività che possono essere trasformate rapidamente in
contanti.
Uso dei derivati: È possibile ricorrere ai derivati per investire direttamente in
obbligazioni, ridurre i rischi e i costi, nonché per gestire l’impatto dei cambiamenti
nei tassi di cambio sugli investimenti del fondo.
Sintesi della strategia: Il gestore del fondo seleziona gli investimenti in base a una
valutazione dei fattori macroeconomici, come crescita economica, tassi d’interesse e
inflazione. Questa analisi identifica le singole obbligazioni governative di diversi
paesi in cui, a parere del gestore, il fondo dovrebbe investire per conseguire il proprio
obiettivo. L’analisi influenza inoltre le valute a cui il fondo sarà esposto. Il gestore è
coadiuvato nella selezione delle singole obbligazioni governative da un sub-gestore
del fondo e da un team interno di analisti. Il fondo è diversificato poiché investe in
un’ampia gamma di obbligazioni governative di tutto il mondo.
Glossario
Obbligazioni: Prestiti a governi e società che corrispondono un interesse.
Derivati: Contratti finanziari il cui valore dipende da altre attività.
Altre informazioni
Il fondo può investire più del 35% in titoli emessi o garantiti da uno Stato membro
dello Spazio Economico Europeo o da altri paesi elencati nel Prospetto del fondo.
Questo investimento può essere associato all’uso di derivati al fine di perseguire
l’obiettivo d’investimento del fondo.
Questo fondo conferisce al gestore la libertà di decidere quali investimenti inserire
nel portafoglio.
È possibile acquistare e vendere azioni del fondo in qualsiasi giorno lavorativo. Nel
caso degli ordini pervenuti entro le 11:30 (ora dell’Europa centrale), le azioni
saranno acquistate al prezzo vigente alla data dell’ordine.
Il reddito derivante dal fondo sarà versato all’investitore con frequenza semestrale.
Oltre alle spese specificate nella relativa sezione, il fondo sosterrà i costi delle
operazioni di portafoglio che saranno pagati a valere sulle sue attività. Questi
possono essere più elevati quando gli investimenti sono effettuati al di fuori
dell’Europa.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio basso Rischio elevato

Rendimenti generalmente inferiori Rendimenti generalmente superiori

1 2 3 4 5 6 7
• La summenzionata categoria di rischio si basa su dati storici simulati e pertanto
potrebbe non costituire un’indicazione affidabile circa il profilo di rischio futuro del
Fondo.
• La categoria di rischio illustrata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
• L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.
Di seguito sono riportati i rischi principali che potrebbero influenzare i risultati:
• Il valore degli investimenti e il reddito da essi generato aumenteranno e
diminuiranno. Di conseguenza, anche il prezzo del fondo e l'eventuale reddito da
esso corrisposto saranno soggetti a oscillazioni al rialzo e al ribasso. Non vi è alcuna
garanzia che l’obiettivo del fondo verrà realizzato ed è possibile che non si riesca a
recuperare l’importo iniziale investito.
• Le variazioni dei tassi di cambio influenzeranno il valore dell’investimento. 
• Il fondo può fare ricorso a strumenti derivati al fine di sfruttare a proprio 
vantaggio un movimento al rialzo o al ribasso del valore di un determinato attivo 
(ad esempio le obbligazioni di una società). Tuttavia, se il valore di tale attivo varia 
in una direzione diversa da quella preventivata, il fondo può subire una perdita. 
• Quando i tassi d’interesse aumentano, il valore del fondo potrebbe diminuire.
• Il valore del fondo potrà diminuire qualora l’emittente di un titolo a reddito fisso 
detenuto in portafoglio non sia in grado di corrispondere gli interessi previsti o di 
rimborsare il proprio debito (circostanza nota come insolvenza). 
• Il fondo investirà su mercati emergenti, i quali, in genere, sono di minori 
dimensioni e più sensibili a fattori economici e politici, e dove gli investimenti sono 
acquistati e venduti con minore facilità. In casi eccezionali, il fondo potrebbe 
trovare difficoltà nel vendere tali investimenti o nel riscuotere il reddito da essi 
generato, con conseguenti perdite a carico del fondo stesso. In casi eccezionali, ciò 
potrebbe determinare la sospensione temporanea della negoziazione in azioni del 
fondo. 
• Qualora le condizioni di mercato rendessero difficile la vendita degli investimenti 
del fondo a un prezzo ragionevole per soddisfare le richieste di cessione dei clienti, 
potremmo sospendere temporaneamente le negoziazioni delle azioni del fondo. 
• Alcune operazioni effettuate dal fondo, quale ad esempio il deposito di contanti, 
richiedono l'impiego di altre istituzioni finanziarie (ad esempio le banche). Se una di 
queste istituzioni dovesse divenire inadempiente o insolvente, il fondo potrebbe 
subire una perdita. 
Una descrizione più dettagliata dei fattori di rischio applicabili al fondo è riportata 
nel Prospetto del fondo. 
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Spese
Le spese illustrate nella tabella sono usate per coprire i costi di gestione del fondo,
inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono
la crescita potenziale dell’investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
 

Spesa di sottoscrizione 4,00%

Spesa di rimborso 0,00%

La spesa di sottoscrizione è la percentuale massima che può essere
prelevata dal capitale prima che venga investito.

 
Spese prelevate dal fondo in un anno

 
Spese correnti 1,06%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
 

Commissione legata al rendimento Nessuna

Le spese di sottoscrizione e di rimborso illustrate rappresentano la percentuale
massima e in alcuni casi potrebbero essere inferiori. Per maggiori informazioni sulle
spese esatte applicabili al proprio investimento, si raccomanda di rivolgersi al
proprio consulente finanziario o distributore oppure, se l’investimento è stato
effettuato direttamente con noi, di contattarci fornendo i dati riportati nella sezione
delle Informazioni pratiche.
L'importo relativo alle spese correnti qui riportato riflette una stima delle spese,
perché la commissione annua di gestione per questa classe di azioni è stata ridotta
il 10 settembre 2018. La relazione annuale del fondo per ciascun esercizio
finanziario includerà il dettaglio esatto delle spese sostenute. Tale importo può
variare da un anno all’altro. Non comprende il costo delle operazioni di portafoglio.
Per le azioni a Distribuzione, le spese correnti vengono prelevate dagli investimenti
detenuti dal portafoglio del fondo e non dal reddito prodotto da tali investimenti.
Tali spese ridurranno la crescita potenziale dell’investimento effettuato.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alle sezioni pertinenti del
Prospetto, consultabile visitando il sito www.mandgitalia.it

Risultati ottenuti nel passato
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M&G Global Government Bond Fund

• I risultati ottenuti nel passato non costituiscono garanzia di rendimenti futuri.
• Il calcolo dei risultati ottenuti nel passato esclude eventuali imposte britanniche.
Non tiene conto delle spese di sottoscrizione e rimborso, ma prende in
considerazione le spese correnti, come illustrato nella sezione dedicata alle spese.
• Il Fondo è stato lanciato in data 04 ottobre 1999 e la azioni a distribuzione di
Classe A in EUR è stata lanciata in data 22 agosto 2014.
• Azioni a distribuzione di Classe A in EUR non dispongono di informazioni sui
risultati ottenuti nei precedenti 10 anni completi in quanto sono stati lanciati in
data 22 agosto 2014. Le informazioni relative ai risultati ottenuti nel passato per
Azioni di Classe A in GBP sono state pertanto utilizzate per il periodo.

01 settembre 2008. Il fondo ha cambiato il proprio obiettivo. I risultati passati
riportati in precedenza, riferiti al periodo antecedente a tale modifica, sono stati
conseguiti in circostanze ormai superate. Per maggiori informazioni al riguardo,
visitare il sito www.mandgitalia.it/storicofondo
01 luglio 2014. Il fondo ha cambiato nome, obiettivo, politica e valuta di base. I
risultati passati riportati in precedenza, riferiti al periodo antecedente a tale
modifica, sono stati conseguiti in circostanze ormai superate. Per maggiori
informazioni al riguardo, visitare il sito www.mandgitalia.it/storicofondo

Il Fondo è autorizzato nel Regno Unito e regolamentato dalla Financial Conduct Authority. M&G Securities Limited è autorizzata nel Regno Unito e regolamentata dalla Financial
Conduct Authority.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data 24 ottobre 2018.18
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Informazioni pratiche
La banca depositaria è NatWest Trustee and Depositary Services Limited.
Per ulteriori informazioni in merito a questo fondo, si rimanda al sito www.mandgitalia.it dove è disponibile una copia del Prospetto, dell’Atto costitutivo, dell’ultima Relazione
sugli investimenti e del Bilancio annuali o semestrali. I suddetti documenti sono disponibili gratuitamente in lingua inglese. Lo stesso sito fornisce inoltre altre informazioni,
incluse le quotazioni azionarie.
Al fondo si applica la legge fiscale britannica e ciò potrebbe influire sulla posizione fiscale personale. Per maggiori informazioni si raccomanda di rivolgersi al proprio consulente
finanziario.
M&G Securities Limited 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 fondo è un Comparto di M&G Investment Funds (3), società di investimento di tipo aperto (OEIC) multicomparto. Il Prospetto informativo, nonché le Relazioni sugli
investimenti e i Bilanci annuali o semestrali contengono informazioni su tutti i Comparti di M&G Investment Funds (3).
Per gli attivi di ciascun Comparto all’interno di una OEIC, è prevista la separazione delle responsabilità in base alla legislazione vigente. Di conseguenza, gli attivi apparterranno
esclusivamente a quel Comparto e non potranno essere utilizzati o resi disponibili per corrispondere i debiti di qualsivoglia altro Comparto od OEIC.
È possibile effettuare conversioni tra altri Comparti di M&G Investment Funds (3). Potrebbe essere applicata una commissione di sottoscrizione. Per maggiori informazioni sulla
conversione (switch) di investimenti, si rimanda al Prospetto consultabile visitando il sito web sopra indicato.
Il fondo può offrire altre classi di azioni specificate nel Prospetto pertinente.
Per informazioni dettagliate sulla politica di remunerazione del personale applicabile ad M&G Securities Limited, ivi comprese una descrizione delle modalità di calcolo delle
remunerazioni e delle indennità, la struttura del comitato di remunerazione e le identità dei soggetti responsabili dell'assegnazione di remunerazione e indennità, visitare
www.mandgitalia.it/retributiva. Su richiesta, forniremo una copia cartacea gratuita di tali informazioni.
 



Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave per gli investitori 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 aiutare a capire la natura di questo Fondo e i rischi a esso connessi. Si
raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

M&G Global Government Bond Fund
un comparto di M&G Investment Funds (3)
Classe A in dollari USA – Azioni ad accumulazione - Codice ISIN GB00BMP3RZ14
Gestito da M&G Securities Limited, parte del Gruppo Prudential

Obiettivo e politica d’investimento
Il fondo intende generare reddito e crescita del capitale.
Investimento core: Almeno il 70% del fondo è investito in obbligazioni investment
grade (di qualità elevata), emesse da governi o garantiti da governi di qualunque
paese del mondo.
Altri investimenti: Il fondo investe inoltre in obbligazioni con un rating di credito
inferiore a investment grade, emesse da governi o garantite da governi. Inoltre, può
possedere liquidità e attività che possono essere trasformate rapidamente in
contanti.
Uso dei derivati: È possibile ricorrere ai derivati per investire direttamente in
obbligazioni, ridurre i rischi e i costi, nonché per gestire l’impatto dei cambiamenti
nei tassi di cambio sugli investimenti del fondo.
Sintesi della strategia: Il gestore del fondo seleziona gli investimenti in base a una
valutazione dei fattori macroeconomici, come crescita economica, tassi d’interesse e
inflazione. Questa analisi identifica le singole obbligazioni governative di diversi
paesi in cui, a parere del gestore, il fondo dovrebbe investire per conseguire il proprio
obiettivo. L’analisi influenza inoltre le valute a cui il fondo sarà esposto. Il gestore è
coadiuvato nella selezione delle singole obbligazioni governative da un sub-gestore
del fondo e da un team interno di analisti. Il fondo è diversificato poiché investe in
un’ampia gamma di obbligazioni governative di tutto il mondo.
Glossario
Obbligazioni: Prestiti a governi e società che corrispondono un interesse.
Derivati: Contratti finanziari il cui valore dipende da altre attività.
Altre informazioni
Il fondo può investire più del 35% in titoli emessi o garantiti da uno Stato membro
dello Spazio Economico Europeo o da altri paesi elencati nel Prospetto del fondo.
Questo investimento può essere associato all’uso di derivati al fine di perseguire
l’obiettivo d’investimento del fondo.
Questo fondo conferisce al gestore la libertà di decidere quali investimenti inserire
nel portafoglio.
È possibile acquistare e vendere azioni del fondo in qualsiasi giorno lavorativo. Nel
caso degli ordini pervenuti entro le 11:30 (ora dell’Europa centrale), le azioni
saranno acquistate al prezzo vigente alla data dell’ordine.
Il reddito derivante dal fondo andrà a incrementare il valore dell’investimento
effettuato.
Oltre alle spese specificate nella relativa sezione, il fondo sosterrà i costi delle
operazioni di portafoglio che saranno pagati a valere sulle sue attività. Questi
possono essere più elevati quando gli investimenti sono effettuati al di fuori
dell’Europa.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio basso Rischio elevato

Rendimenti generalmente inferiori Rendimenti generalmente superiori

1 2 3 4 5 6 7
• La summenzionata categoria di rischio si basa su dati storici simulati e pertanto
potrebbe non costituire un’indicazione affidabile circa il profilo di rischio futuro del
Fondo.
• La categoria di rischio illustrata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
• L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.
Di seguito sono riportati i rischi principali che potrebbero influenzare i risultati:
• Il valore degli investimenti e il reddito da essi generato aumenteranno e
diminuiranno. Di conseguenza, anche il prezzo del fondo e l'eventuale reddito da
esso corrisposto saranno soggetti a oscillazioni al rialzo e al ribasso. Non vi è alcuna
garanzia che l’obiettivo del fondo verrà realizzato ed è possibile che non si riesca a
recuperare l’importo iniziale investito.
• Le variazioni dei tassi di cambio influenzeranno il valore dell’investimento. 
• Il fondo può fare ricorso a strumenti derivati al fine di sfruttare a proprio 
vantaggio un movimento al rialzo o al ribasso del valore di un determinato attivo 
(ad esempio le obbligazioni di una società). Tuttavia, se il valore di tale attivo varia 
in una direzione diversa da quella preventivata, il fondo può subire una perdita. 
• Quando i tassi d’interesse aumentano, il valore del fondo potrebbe diminuire.
• Il valore del fondo potrà diminuire qualora l’emittente di un titolo a reddito fisso 
detenuto in portafoglio non sia in grado di corrispondere gli interessi previsti o di 
rimborsare il proprio debito (circostanza nota come insolvenza). 
• Il fondo investirà su mercati emergenti, i quali, in genere, sono di minori 
dimensioni e più sensibili a fattori economici e politici, e dove gli investimenti sono 
acquistati e venduti con minore facilità. In casi eccezionali, il fondo potrebbe 
trovare difficoltà nel vendere tali investimenti o nel riscuotere il reddito da essi 
generato, con conseguenti perdite a carico del fondo stesso. In casi eccezionali, ciò 
potrebbe determinare la sospensione temporanea della negoziazione in azioni del 
fondo. 
• Qualora le condizioni di mercato rendessero difficile la vendita degli investimenti 
del fondo a un prezzo ragionevole per soddisfare le richieste di cessione dei clienti, 
potremmo sospendere temporaneamente le negoziazioni delle azioni del fondo. 
• Alcune operazioni effettuate dal fondo, quale ad esempio il deposito di contanti, 
richiedono l'impiego di altre istituzioni finanziarie (ad esempio le banche). Se una di 
queste istituzioni dovesse divenire inadempiente o insolvente, il fondo potrebbe 
subire una perdita. 
Una descrizione più dettagliata dei fattori di rischio applicabili al fondo è riportata 
nel Prospetto del fondo. 

18
10

22
17

04
31

 IT
 K

1 
IS

O
V 

U
SD

 A
 IT

 P
E 

00
02

 0
00

0



Spese
Le spese illustrate nella tabella sono usate per coprire i costi di gestione del fondo,
inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono
la crescita potenziale dell’investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
 

Spesa di sottoscrizione 4,00%

Spesa di rimborso 0,00%

La spesa di sottoscrizione è la percentuale massima che può essere
prelevata dal capitale prima che venga investito.

 
Spese prelevate dal fondo in un anno

 
Spese correnti 1,06%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
 

Commissione legata al rendimento Nessuna

Le spese di sottoscrizione e di rimborso illustrate rappresentano la percentuale
massima e in alcuni casi potrebbero essere inferiori. Per maggiori informazioni sulle
spese esatte applicabili al proprio investimento, si raccomanda di rivolgersi al
proprio consulente finanziario o distributore oppure, se l’investimento è stato
effettuato direttamente con noi, di contattarci fornendo i dati riportati nella sezione
delle Informazioni pratiche.
L'importo relativo alle spese correnti qui riportato riflette una stima delle spese,
perché la commissione annua di gestione per questa classe di azioni è stata ridotta
il 10 settembre 2018. La relazione annuale del fondo per ciascun esercizio
finanziario includerà il dettaglio esatto delle spese sostenute. Tale importo può
variare da un anno all’altro. Non comprende il costo delle operazioni di portafoglio.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alle sezioni pertinenti del
Prospetto, consultabile visitando il sito www.mandgitalia.it

Risultati ottenuti nel passato
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M&G Global Government Bond Fund

• I risultati ottenuti nel passato non costituiscono garanzia di rendimenti futuri.
• Il calcolo dei risultati ottenuti nel passato esclude eventuali imposte britanniche.
Non tiene conto delle spese di sottoscrizione e rimborso, ma prende in
considerazione le spese correnti, come illustrato nella sezione dedicata alle spese.
• Il Fondo è stato lanciato in data 04 ottobre 1999 e la azioni ad accumulazione di
Classe A in USD è stata lanciata in data 22 agosto 2014.
• Azioni ad accumulazione di Classe A in USD non dispongono di informazioni sui
risultati ottenuti nei precedenti 10 anni completi in quanto sono stati lanciati in
data 22 agosto 2014. Le informazioni relative ai risultati ottenuti nel passato per
Azioni di Classe A in GBP sono state pertanto utilizzate per il periodo.

01 settembre 2008. Il fondo ha cambiato il proprio obiettivo. I risultati passati
riportati in precedenza, riferiti al periodo antecedente a tale modifica, sono stati
conseguiti in circostanze ormai superate. Per maggiori informazioni al riguardo,
visitare il sito www.mandgitalia.it/storicofondo
01 luglio 2014. Il fondo ha cambiato nome, obiettivo, politica e valuta di base. I
risultati passati riportati in precedenza, riferiti al periodo antecedente a tale
modifica, sono stati conseguiti in circostanze ormai superate. Per maggiori
informazioni al riguardo, visitare il sito www.mandgitalia.it/storicofondo

Il Fondo è autorizzato nel Regno Unito e regolamentato dalla Financial Conduct Authority. M&G Securities Limited è autorizzata nel Regno Unito e regolamentata dalla Financial
Conduct Authority.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data 24 ottobre 2018.18
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Informazioni pratiche
La banca depositaria è NatWest Trustee and Depositary Services Limited.
Per ulteriori informazioni in merito a questo fondo, si rimanda al sito www.mandgitalia.it dove è disponibile una copia del Prospetto, dell’Atto costitutivo, dell’ultima Relazione
sugli investimenti e del Bilancio annuali o semestrali. I suddetti documenti sono disponibili gratuitamente in lingua inglese. Lo stesso sito fornisce inoltre altre informazioni,
incluse le quotazioni azionarie.
Al fondo si applica la legge fiscale britannica e ciò potrebbe influire sulla posizione fiscale personale. Per maggiori informazioni si raccomanda di rivolgersi al proprio consulente
finanziario.
M&G Securities Limited 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 fondo è un Comparto di M&G Investment Funds (3), società di investimento di tipo aperto (OEIC) multicomparto. Il Prospetto informativo, nonché le Relazioni sugli
investimenti e i Bilanci annuali o semestrali contengono informazioni su tutti i Comparti di M&G Investment Funds (3).
Per gli attivi di ciascun Comparto all’interno di una OEIC, è prevista la separazione delle responsabilità in base alla legislazione vigente. Di conseguenza, gli attivi apparterranno
esclusivamente a quel Comparto e non potranno essere utilizzati o resi disponibili per corrispondere i debiti di qualsivoglia altro Comparto od OEIC.
È possibile effettuare conversioni tra altri Comparti di M&G Investment Funds (3). Potrebbe essere applicata una commissione di sottoscrizione. Per maggiori informazioni sulla
conversione (switch) di investimenti, si rimanda al Prospetto consultabile visitando il sito web sopra indicato.
Il fondo può offrire altre classi di azioni specificate nel Prospetto pertinente.
Per informazioni dettagliate sulla politica di remunerazione del personale applicabile ad M&G Securities Limited, ivi comprese una descrizione delle modalità di calcolo delle
remunerazioni e delle indennità, la struttura del comitato di remunerazione e le identità dei soggetti responsabili dell'assegnazione di remunerazione e indennità, visitare
www.mandgitalia.it/retributiva. Su richiesta, forniremo una copia cartacea gratuita di tali informazioni.
 



Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave per gli investitori 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 aiutare a capire la natura di questo Fondo e i rischi a esso connessi. Si
raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

M&G Global Government Bond Fund
un comparto di M&G Investment Funds (3)
Classe A in dollari USA – Azioni a distribuzione - Codice ISIN GB00BMP3S030
Gestito da M&G Securities Limited, parte del Gruppo Prudential

Obiettivo e politica d’investimento
Il fondo intende generare reddito e crescita del capitale.
Investimento core: Almeno il 70% del fondo è investito in obbligazioni investment
grade (di qualità elevata), emesse da governi o garantiti da governi di qualunque
paese del mondo.
Altri investimenti: Il fondo investe inoltre in obbligazioni con un rating di credito
inferiore a investment grade, emesse da governi o garantite da governi. Inoltre, può
possedere liquidità e attività che possono essere trasformate rapidamente in
contanti.
Uso dei derivati: È possibile ricorrere ai derivati per investire direttamente in
obbligazioni, ridurre i rischi e i costi, nonché per gestire l’impatto dei cambiamenti
nei tassi di cambio sugli investimenti del fondo.
Sintesi della strategia: Il gestore del fondo seleziona gli investimenti in base a una
valutazione dei fattori macroeconomici, come crescita economica, tassi d’interesse e
inflazione. Questa analisi identifica le singole obbligazioni governative di diversi
paesi in cui, a parere del gestore, il fondo dovrebbe investire per conseguire il proprio
obiettivo. L’analisi influenza inoltre le valute a cui il fondo sarà esposto. Il gestore è
coadiuvato nella selezione delle singole obbligazioni governative da un sub-gestore
del fondo e da un team interno di analisti. Il fondo è diversificato poiché investe in
un’ampia gamma di obbligazioni governative di tutto il mondo.
Glossario
Obbligazioni: Prestiti a governi e società che corrispondono un interesse.
Derivati: Contratti finanziari il cui valore dipende da altre attività.
Altre informazioni
Il fondo può investire più del 35% in titoli emessi o garantiti da uno Stato membro
dello Spazio Economico Europeo o da altri paesi elencati nel Prospetto del fondo.
Questo investimento può essere associato all’uso di derivati al fine di perseguire
l’obiettivo d’investimento del fondo.
Questo fondo conferisce al gestore la libertà di decidere quali investimenti inserire
nel portafoglio.
È possibile acquistare e vendere azioni del fondo in qualsiasi giorno lavorativo. Nel
caso degli ordini pervenuti entro le 11:30 (ora dell’Europa centrale), le azioni
saranno acquistate al prezzo vigente alla data dell’ordine.
Il reddito derivante dal fondo sarà versato all’investitore con frequenza semestrale.
Oltre alle spese specificate nella relativa sezione, il fondo sosterrà i costi delle
operazioni di portafoglio che saranno pagati a valere sulle sue attività. Questi
possono essere più elevati quando gli investimenti sono effettuati al di fuori
dell’Europa.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio basso Rischio elevato

Rendimenti generalmente inferiori Rendimenti generalmente superiori

1 2 3 4 5 6 7
• La summenzionata categoria di rischio si basa su dati storici simulati e pertanto
potrebbe non costituire un’indicazione affidabile circa il profilo di rischio futuro del
Fondo.
• La categoria di rischio illustrata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
• L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.
Di seguito sono riportati i rischi principali che potrebbero influenzare i risultati:
• Il valore degli investimenti e il reddito da essi generato aumenteranno e
diminuiranno. Di conseguenza, anche il prezzo del fondo e l'eventuale reddito da
esso corrisposto saranno soggetti a oscillazioni al rialzo e al ribasso. Non vi è alcuna
garanzia che l’obiettivo del fondo verrà realizzato ed è possibile che non si riesca a
recuperare l’importo iniziale investito.
• Le variazioni dei tassi di cambio influenzeranno il valore dell’investimento. 
• Il fondo può fare ricorso a strumenti derivati al fine di sfruttare a proprio 
vantaggio un movimento al rialzo o al ribasso del valore di un determinato attivo 
(ad esempio le obbligazioni di una società). Tuttavia, se il valore di tale attivo varia 
in una direzione diversa da quella preventivata, il fondo può subire una perdita. 
• Quando i tassi d’interesse aumentano, il valore del fondo potrebbe diminuire.
• Il valore del fondo potrà diminuire qualora l’emittente di un titolo a reddito fisso 
detenuto in portafoglio non sia in grado di corrispondere gli interessi previsti o di 
rimborsare il proprio debito (circostanza nota come insolvenza). 
• Il fondo investirà su mercati emergenti, i quali, in genere, sono di minori 
dimensioni e più sensibili a fattori economici e politici, e dove gli investimenti sono 
acquistati e venduti con minore facilità. In casi eccezionali, il fondo potrebbe 
trovare difficoltà nel vendere tali investimenti o nel riscuotere il reddito da essi 
generato, con conseguenti perdite a carico del fondo stesso. In casi eccezionali, ciò 
potrebbe determinare la sospensione temporanea della negoziazione in azioni del 
fondo. 
• Qualora le condizioni di mercato rendessero difficile la vendita degli investimenti 
del fondo a un prezzo ragionevole per soddisfare le richieste di cessione dei clienti, 
potremmo sospendere temporaneamente le negoziazioni delle azioni del fondo. 
• Alcune operazioni effettuate dal fondo, quale ad esempio il deposito di contanti, 
richiedono l'impiego di altre istituzioni finanziarie (ad esempio le banche). Se una di 
queste istituzioni dovesse divenire inadempiente o insolvente, il fondo potrebbe 
subire una perdita. 
Una descrizione più dettagliata dei fattori di rischio applicabili al fondo è riportata 
nel Prospetto del fondo. 
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Spese
Le spese illustrate nella tabella sono usate per coprire i costi di gestione del fondo,
inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono
la crescita potenziale dell’investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
 

Spesa di sottoscrizione 4,00%

Spesa di rimborso 0,00%

La spesa di sottoscrizione è la percentuale massima che può essere
prelevata dal capitale prima che venga investito.

 
Spese prelevate dal fondo in un anno

 
Spese correnti 1,06%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
 

Commissione legata al rendimento Nessuna

Le spese di sottoscrizione e di rimborso illustrate rappresentano la percentuale
massima e in alcuni casi potrebbero essere inferiori. Per maggiori informazioni sulle
spese esatte applicabili al proprio investimento, si raccomanda di rivolgersi al
proprio consulente finanziario o distributore oppure, se l’investimento è stato
effettuato direttamente con noi, di contattarci fornendo i dati riportati nella sezione
delle Informazioni pratiche.
L'importo relativo alle spese correnti qui riportato riflette una stima delle spese,
perché la commissione annua di gestione per questa classe di azioni è stata ridotta
il 10 settembre 2018. La relazione annuale del fondo per ciascun esercizio
finanziario includerà il dettaglio esatto delle spese sostenute. Tale importo può
variare da un anno all’altro. Non comprende il costo delle operazioni di portafoglio.
Per le azioni a Distribuzione, le spese correnti vengono prelevate dagli investimenti
detenuti dal portafoglio del fondo e non dal reddito prodotto da tali investimenti.
Tali spese ridurranno la crescita potenziale dell’investimento effettuato.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alle sezioni pertinenti del
Prospetto, consultabile visitando il sito www.mandgitalia.it

Risultati ottenuti nel passato
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M&G Global Government Bond Fund

• I risultati ottenuti nel passato non costituiscono garanzia di rendimenti futuri.
• Il calcolo dei risultati ottenuti nel passato esclude eventuali imposte britanniche.
Non tiene conto delle spese di sottoscrizione e rimborso, ma prende in
considerazione le spese correnti, come illustrato nella sezione dedicata alle spese.
• Il Fondo è stato lanciato in data 04 ottobre 1999 e la azioni a distribuzione di
Classe A in USD è stata lanciata in data 22 agosto 2014.
• Il calcolo dei risultati ottenuti nel passato si basa sulle azioni a distribuzione
Classe A in USD.

01 settembre 2008. Il fondo ha cambiato il proprio obiettivo. I risultati passati
riportati in precedenza, riferiti al periodo antecedente a tale modifica, sono stati
conseguiti in circostanze ormai superate. Per maggiori informazioni al riguardo,
visitare il sito www.mandgitalia.it/storicofondo
01 luglio 2014. Il fondo ha cambiato nome, obiettivo, politica e valuta di base. I
risultati passati riportati in precedenza, riferiti al periodo antecedente a tale
modifica, sono stati conseguiti in circostanze ormai superate. Per maggiori
informazioni al riguardo, visitare il sito www.mandgitalia.it/storicofondo

Il Fondo è autorizzato nel Regno Unito e regolamentato dalla Financial Conduct Authority. M&G Securities Limited è autorizzata nel Regno Unito e regolamentata dalla Financial
Conduct Authority.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data 24 ottobre 2018.18
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Informazioni pratiche
La banca depositaria è NatWest Trustee and Depositary Services Limited.
Per ulteriori informazioni in merito a questo fondo, si rimanda al sito www.mandgitalia.it dove è disponibile una copia del Prospetto, dell’Atto costitutivo, dell’ultima Relazione
sugli investimenti e del Bilancio annuali o semestrali. I suddetti documenti sono disponibili gratuitamente in lingua inglese. Lo stesso sito fornisce inoltre altre informazioni,
incluse le quotazioni azionarie.
Al fondo si applica la legge fiscale britannica e ciò potrebbe influire sulla posizione fiscale personale. Per maggiori informazioni si raccomanda di rivolgersi al proprio consulente
finanziario.
M&G Securities Limited 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 fondo è un Comparto di M&G Investment Funds (3), società di investimento di tipo aperto (OEIC) multicomparto. Il Prospetto informativo, nonché le Relazioni sugli
investimenti e i Bilanci annuali o semestrali contengono informazioni su tutti i Comparti di M&G Investment Funds (3).
Per gli attivi di ciascun Comparto all’interno di una OEIC, è prevista la separazione delle responsabilità in base alla legislazione vigente. Di conseguenza, gli attivi apparterranno
esclusivamente a quel Comparto e non potranno essere utilizzati o resi disponibili per corrispondere i debiti di qualsivoglia altro Comparto od OEIC.
È possibile effettuare conversioni tra altri Comparti di M&G Investment Funds (3). Potrebbe essere applicata una commissione di sottoscrizione. Per maggiori informazioni sulla
conversione (switch) di investimenti, si rimanda al Prospetto consultabile visitando il sito web sopra indicato.
Il fondo può offrire altre classi di azioni specificate nel Prospetto pertinente.
Per informazioni dettagliate sulla politica di remunerazione del personale applicabile ad M&G Securities Limited, ivi comprese una descrizione delle modalità di calcolo delle
remunerazioni e delle indennità, la struttura del comitato di remunerazione e le identità dei soggetti responsabili dell'assegnazione di remunerazione e indennità, visitare
www.mandgitalia.it/retributiva. Su richiesta, forniremo una copia cartacea gratuita di tali informazioni.
 



Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave per gli investitori 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 aiutare a capire la natura di questo Fondo e i rischi a esso connessi. Si
raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

M&G Global Recovery Fund
un comparto di M&G Investment Funds (12)
Classe A in EUR – Azioni ad accumulazione - Codice ISIN GB00BYRJNL93
Gestito da M&G Securities Limited, parte del Gruppo Prudential

Obiettivo e politica d’investimento
Il fondo intende accrescere il capitale nell’arco di cinque anni o più. Non tiene conto
del reddito.
Investimento core: Almeno l’80% del fondo è investito in azioni di società di tutto il
mondo.
Altri investimenti: Generalmente, meno del 10% è detenuto come liquidità o
attività che a loro volta possono essere trasformate rapidamente in contanti.
Sintesi della strategia: Il fondo si concentra sulle società che, al momento
dell’investimento, il gestore considera come poco apprezzate dal mercato ovvero
sulle società le cui prospettive future sono sottovalutate dal mercato, ma che hanno
il potenziale per tornare in buone condizioni. Si prevede che le società detenute dal
fondo attraversino un ciclo di ripresa in un periodo compreso fra tre e cinque anni. Il
fondo può investire in un’ampia gamma di paesi e settori e in società di dimensioni
diverse. Il gestore del fondo adotta un approccio all’investimento relativamente
semplice, concentrandosi sui flussi di cassa e sulla strategia impiegata dai dirigenti
di un’azienda per la ripresa della stessa. Un dialogo costruttivo con i team dirigenti
delle aziende è pertanto un elemento fondamentale del processo d’investimento.
Misurazione della performance: La performance del fondo sono misurate rispetto
all’Indice MSCI ACWI.

Altre informazioni
Questo fondo conferisce al gestore la libertà di decidere quali investimenti inserire
nel portafoglio.
È possibile acquistare e vendere azioni del fondo in qualsiasi giorno lavorativo. Nel
caso degli ordini pervenuti entro le 11:30 (ora dell’Europa centrale), le azioni
saranno acquistate al prezzo vigente alla data dell’ordine.
Il reddito derivante dal fondo andrà a incrementare il valore dell’investimento
effettuato.
Oltre alle spese specificate nella relativa sezione, il fondo sosterrà i costi delle
operazioni di portafoglio che saranno pagati a valere sulle sue attività. Questi
possono essere più elevati quando gli investimenti sono effettuati al di fuori
dell’Europa.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio basso Rischio elevato

Rendimenti generalmente inferiori Rendimenti generalmente superiori

1 2 3 4 5 6 7
• La summenzionata categoria di rischio si basa su dati storici simulati e pertanto
potrebbe non costituire un’indicazione affidabile circa il profilo di rischio futuro del
Fondo.
• La categoria di rischio illustrata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
• L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.
Di seguito sono riportati i rischi principali che potrebbero influenzare i risultati:
• Il valore degli investimenti e il reddito da essi generato aumenteranno e
diminuiranno. Di conseguenza, anche il prezzo del fondo e l'eventuale reddito da
esso corrisposto saranno soggetti a oscillazioni al rialzo e al ribasso. Non vi è alcuna
garanzia che l’obiettivo del fondo verrà realizzato ed è possibile che non si riesca a
recuperare l’importo iniziale investito.
• Le variazioni dei tassi di cambio influenzeranno il valore dell’investimento. 
• Il fondo investirà su mercati emergenti, i quali, in genere, sono di minori 
dimensioni e più sensibili a fattori economici e politici, e dove gli investimenti sono 
acquistati e venduti con minore facilità. In casi eccezionali, il fondo potrebbe 
trovare difficoltà nel vendere tali investimenti o nel riscuotere il reddito da essi 
generato, con conseguenti perdite a carico del fondo stesso. In casi eccezionali, ciò 
potrebbe determinare la sospensione temporanea della negoziazione in azioni del 
fondo. 
• Qualora le condizioni di mercato rendessero difficile la vendita degli investimenti 
del fondo a un prezzo ragionevole per soddisfare le richieste di cessione dei clienti, 
potremmo sospendere temporaneamente le negoziazioni delle azioni del fondo. 
• Alcune operazioni effettuate dal fondo, quale ad esempio il deposito di contanti, 
richiedono l'impiego di altre istituzioni finanziarie (ad esempio le banche). Se una di 
queste istituzioni dovesse divenire inadempiente o insolvente, il fondo potrebbe 
subire una perdita. 
Una descrizione più dettagliata dei fattori di rischio applicabili al fondo è riportata 
nel Prospetto del fondo. 
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Spese
Le spese illustrate nella tabella sono usate per coprire i costi di gestione del fondo,
inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono
la crescita potenziale dell’investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
 

Spesa di sottoscrizione 4,00%

Spesa di rimborso 0,00%

La spesa di sottoscrizione è la percentuale massima che può essere
prelevata dal capitale prima che venga investito.

 
Spese prelevate dal fondo in un anno

 
Spese correnti 1,93%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
 

Commissione legata al rendimento Nessuna

Le spese di sottoscrizione e di rimborso illustrate rappresentano la percentuale
massima e in alcuni casi potrebbero essere inferiori. Per maggiori informazioni sulle
spese esatte applicabili al proprio investimento, si raccomanda di rivolgersi al
proprio consulente finanziario o distributore oppure, se l’investimento è stato
effettuato direttamente con noi, di contattarci fornendo i dati riportati nella sezione
delle Informazioni pratiche.
Le spese correnti si basano sulle spese dell’esercizio chiuso al 31 gennaio 2018. Tale
importo può variare da un anno all’altro. Non comprende il costo delle operazioni di
portafoglio.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alle sezioni pertinenti del
Prospetto, consultabile visitando il sito www.mandgitalia.it

Risultati ottenuti nel passato
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• I risultati ottenuti nel passato non costituiscono garanzia di rendimenti futuri.
• Il calcolo dei risultati ottenuti nel passato include eventuali imposte britanniche.
Non tiene conto delle spese di sottoscrizione e rimborso, ma prende in
considerazione le spese correnti e la commissione legata al rendimento, come
illustrato nella sezione dedicata alle spese.
• Il Fondo è stato lanciato in data 17 febbraio 2012 e la azioni ad accumulazione di
Classe A in EUR è stata lanciata in data 06 novembre 2015.
• Azioni ad accumulazione di Classe A in EUR non dispongono di informazioni sui
risultati ottenuti nei precedenti 10 anni completi in quanto sono stati lanciati in
data 06 novembre 2015. Le informazioni relative ai risultati ottenuti nel passato per
Azioni di Classe A in GBP sono state pertanto utilizzate per il periodo.

Il Fondo è autorizzato nel Regno Unito e regolamentato dalla Financial Conduct Authority. M&G Securities Limited è autorizzata nel Regno Unito e regolamentata dalla Financial
Conduct Authority.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data 28 settembre 2018.18
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Informazioni pratiche
La banca depositaria è NatWest Trustee and Depositary Services Limited.
Per ulteriori informazioni in merito a questo fondo, si rimanda al sito www.mandgitalia.it dove è disponibile una copia del Prospetto, dell’Atto costitutivo, dell’ultima Relazione
sugli investimenti e del Bilancio annuali o semestrali. I suddetti documenti sono disponibili gratuitamente in lingua inglese. Lo stesso sito fornisce inoltre altre informazioni,
incluse le quotazioni azionarie.
Al fondo si applica la legge fiscale britannica e ciò potrebbe influire sulla posizione fiscale personale. Per maggiori informazioni si raccomanda di rivolgersi al proprio consulente
finanziario.
M&G Securities Limited 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 fondo è un Comparto di M&G Investment Funds (12), società di investimento di tipo aperto (OEIC) multicomparto. Il Prospetto informativo, nonché le Relazioni sugli
investimenti e i Bilanci annuali o semestrali contengono informazioni su tutti i Comparti di M&G Investment Funds (12).
Per gli attivi di ciascun Comparto all’interno di una OEIC, è prevista la separazione delle responsabilità in base alla legislazione vigente. Di conseguenza, gli attivi apparterranno
esclusivamente a quel Comparto e non potranno essere utilizzati o resi disponibili per corrispondere i debiti di qualsivoglia altro Comparto od OEIC.
È possibile effettuare conversioni tra altri Comparti di M&G Investment Funds (12). Potrebbe essere applicata una commissione di sottoscrizione. Per maggiori informazioni sulla
conversione (switch) di investimenti, si rimanda al Prospetto consultabile visitando il sito web sopra indicato.
Il fondo può offrire altre classi di azioni specificate nel Prospetto pertinente.
Per informazioni dettagliate sulla politica di remunerazione del personale applicabile ad M&G Securities Limited, ivi comprese una descrizione delle modalità di calcolo delle
remunerazioni e delle indennità, la struttura del comitato di remunerazione e le identità dei soggetti responsabili dell'assegnazione di remunerazione e indennità, visitare
www.mandgitalia.it/retributiva. Su richiesta, forniremo una copia cartacea gratuita di tali informazioni.
 



Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave per gli investitori 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 aiutare a capire la natura di questo Fondo e i rischi a esso connessi. Si
raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

M&G Global Recovery Fund
un comparto di M&G Investment Funds (12)
Classe A in dollari USA – Azioni ad accumulazione - Codice ISIN GB00BYRJNN18
Gestito da M&G Securities Limited, parte del Gruppo Prudential

Obiettivo e politica d’investimento
Il fondo intende accrescere il capitale nell’arco di cinque anni o più. Non tiene conto
del reddito.
Investimento core: Almeno l’80% del fondo è investito in azioni di società di tutto il
mondo.
Altri investimenti: Generalmente, meno del 10% è detenuto come liquidità o
attività che a loro volta possono essere trasformate rapidamente in contanti.
Sintesi della strategia: Il fondo si concentra sulle società che, al momento
dell’investimento, il gestore considera come poco apprezzate dal mercato ovvero
sulle società le cui prospettive future sono sottovalutate dal mercato, ma che hanno
il potenziale per tornare in buone condizioni. Si prevede che le società detenute dal
fondo attraversino un ciclo di ripresa in un periodo compreso fra tre e cinque anni. Il
fondo può investire in un’ampia gamma di paesi e settori e in società di dimensioni
diverse. Il gestore del fondo adotta un approccio all’investimento relativamente
semplice, concentrandosi sui flussi di cassa e sulla strategia impiegata dai dirigenti
di un’azienda per la ripresa della stessa. Un dialogo costruttivo con i team dirigenti
delle aziende è pertanto un elemento fondamentale del processo d’investimento.
Misurazione della performance: La performance del fondo sono misurate rispetto
all’Indice MSCI ACWI.

Altre informazioni
Questo fondo conferisce al gestore la libertà di decidere quali investimenti inserire
nel portafoglio.
È possibile acquistare e vendere azioni del fondo in qualsiasi giorno lavorativo. Nel
caso degli ordini pervenuti entro le 11:30 (ora dell’Europa centrale), le azioni
saranno acquistate al prezzo vigente alla data dell’ordine.
Il reddito derivante dal fondo andrà a incrementare il valore dell’investimento
effettuato.
Oltre alle spese specificate nella relativa sezione, il fondo sosterrà i costi delle
operazioni di portafoglio che saranno pagati a valere sulle sue attività. Questi
possono essere più elevati quando gli investimenti sono effettuati al di fuori
dell’Europa.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio basso Rischio elevato

Rendimenti generalmente inferiori Rendimenti generalmente superiori

1 2 3 4 5 6 7
• La summenzionata categoria di rischio si basa su dati storici simulati e pertanto
potrebbe non costituire un’indicazione affidabile circa il profilo di rischio futuro del
Fondo.
• La categoria di rischio illustrata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
• L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.
Di seguito sono riportati i rischi principali che potrebbero influenzare i risultati:
• Il valore degli investimenti e il reddito da essi generato aumenteranno e
diminuiranno. Di conseguenza, anche il prezzo del fondo e l'eventuale reddito da
esso corrisposto saranno soggetti a oscillazioni al rialzo e al ribasso. Non vi è alcuna
garanzia che l’obiettivo del fondo verrà realizzato ed è possibile che non si riesca a
recuperare l’importo iniziale investito.
• Le variazioni dei tassi di cambio influenzeranno il valore dell’investimento. 
• Il fondo investirà su mercati emergenti, i quali, in genere, sono di minori 
dimensioni e più sensibili a fattori economici e politici, e dove gli investimenti sono 
acquistati e venduti con minore facilità. In casi eccezionali, il fondo potrebbe 
trovare difficoltà nel vendere tali investimenti o nel riscuotere il reddito da essi 
generato, con conseguenti perdite a carico del fondo stesso. In casi eccezionali, ciò 
potrebbe determinare la sospensione temporanea della negoziazione in azioni del 
fondo. 
• Qualora le condizioni di mercato rendessero difficile la vendita degli investimenti 
del fondo a un prezzo ragionevole per soddisfare le richieste di cessione dei clienti, 
potremmo sospendere temporaneamente le negoziazioni delle azioni del fondo. 
• Alcune operazioni effettuate dal fondo, quale ad esempio il deposito di contanti, 
richiedono l'impiego di altre istituzioni finanziarie (ad esempio le banche). Se una di 
queste istituzioni dovesse divenire inadempiente o insolvente, il fondo potrebbe 
subire una perdita. 
Una descrizione più dettagliata dei fattori di rischio applicabili al fondo è riportata 
nel Prospetto del fondo. 
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Spese
Le spese illustrate nella tabella sono usate per coprire i costi di gestione del fondo,
inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono
la crescita potenziale dell’investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
 

Spesa di sottoscrizione 4,00%

Spesa di rimborso 0,00%

La spesa di sottoscrizione è la percentuale massima che può essere
prelevata dal capitale prima che venga investito.

 
Spese prelevate dal fondo in un anno

 
Spese correnti 1,93%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
 

Commissione legata al rendimento Nessuna

Le spese di sottoscrizione e di rimborso illustrate rappresentano la percentuale
massima e in alcuni casi potrebbero essere inferiori. Per maggiori informazioni sulle
spese esatte applicabili al proprio investimento, si raccomanda di rivolgersi al
proprio consulente finanziario o distributore oppure, se l’investimento è stato
effettuato direttamente con noi, di contattarci fornendo i dati riportati nella sezione
delle Informazioni pratiche.
Le spese correnti si basano sulle spese dell’esercizio chiuso al 31 luglio 2018. Tale
importo può variare da un anno all’altro. Non comprende il costo delle operazioni di
portafoglio.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alle sezioni pertinenti del
Prospetto, consultabile visitando il sito www.mandgitalia.it

Risultati ottenuti nel passato
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• I risultati ottenuti nel passato non costituiscono garanzia di rendimenti futuri.
• Il calcolo dei risultati ottenuti nel passato include eventuali imposte britanniche.
Non tiene conto delle spese di sottoscrizione e rimborso, ma prende in
considerazione le spese correnti e la commissione legata al rendimento, come
illustrato nella sezione dedicata alle spese.
• Il Fondo è stato lanciato in data 17 febbraio 2012 e la azioni ad accumulazione di
Classe A in USD è stata lanciata in data 06 novembre 2015.
• Azioni ad accumulazione di Classe A in USD non dispongono di informazioni sui
risultati ottenuti nei precedenti 10 anni completi in quanto sono stati lanciati in
data 06 novembre 2015. Le informazioni relative ai risultati ottenuti nel passato per
Azioni di Classe A in GBP sono state pertanto utilizzate per il periodo.

Il Fondo è autorizzato nel Regno Unito e regolamentato dalla Financial Conduct Authority. M&G Securities Limited è autorizzata nel Regno Unito e regolamentata dalla Financial
Conduct Authority.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data 02 novembre 2018.18
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Informazioni pratiche
La banca depositaria è NatWest Trustee and Depositary Services Limited.
Per ulteriori informazioni in merito a questo fondo, si rimanda al sito www.mandgitalia.it dove è disponibile una copia del Prospetto, dell’Atto costitutivo, dell’ultima Relazione
sugli investimenti e del Bilancio annuali o semestrali. I suddetti documenti sono disponibili gratuitamente in lingua inglese. Lo stesso sito fornisce inoltre altre informazioni,
incluse le quotazioni azionarie.
Al fondo si applica la legge fiscale britannica e ciò potrebbe influire sulla posizione fiscale personale. Per maggiori informazioni si raccomanda di rivolgersi al proprio consulente
finanziario.
M&G Securities Limited 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 fondo è un Comparto di M&G Investment Funds (12), società di investimento di tipo aperto (OEIC) multicomparto. Il Prospetto informativo, nonché le Relazioni sugli
investimenti e i Bilanci annuali o semestrali contengono informazioni su tutti i Comparti di M&G Investment Funds (12).
Per gli attivi di ciascun Comparto all’interno di una OEIC, è prevista la separazione delle responsabilità in base alla legislazione vigente. Di conseguenza, gli attivi apparterranno
esclusivamente a quel Comparto e non potranno essere utilizzati o resi disponibili per corrispondere i debiti di qualsivoglia altro Comparto od OEIC.
È possibile effettuare conversioni tra altri Comparti di M&G Investment Funds (12). Potrebbe essere applicata una commissione di sottoscrizione. Per maggiori informazioni sulla
conversione (switch) di investimenti, si rimanda al Prospetto consultabile visitando il sito web sopra indicato.
Il fondo può offrire altre classi di azioni specificate nel Prospetto pertinente.
Per informazioni dettagliate sulla politica di remunerazione del personale applicabile ad M&G Securities Limited, ivi comprese una descrizione delle modalità di calcolo delle
remunerazioni e delle indennità, la struttura del comitato di remunerazione e le identità dei soggetti responsabili dell'assegnazione di remunerazione e indennità, visitare
www.mandgitalia.it/retributiva. Su richiesta, forniremo una copia cartacea gratuita di tali informazioni.
 



Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave per gli investitori 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 aiutare a capire la natura di questo Fondo e i rischi a esso connessi. Si
raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

M&G Global Themes Fund
un comparto di M&G Investment Funds (1)
Classe A in EUR – Azioni ad accumulazione - Codice ISIN GB0030932676
Gestito da M&G Securities Limited, parte del Gruppo Prudential

Obiettivo e politica d’investimento
Obiettivo
Il fondo punta a generare, attraverso una combinazione di reddito e crescita di
capitale, un rendimento maggiore rispetto a quello dell’indice MSCI ACWI in
qualsiasi orizzonte d’investimento di cinque anni.
Investimenti core: Almeno l’80% dell’investimento del fondo è effettuato in azioni
di società afferenti a qualsiasi settore, di qualsiasi dimensione e provenienti da
qualsiasi regione del mondo, inclusi i mercati emergenti*.
Altri investimenti: Il fondo può anche investire indirettamente per il tramite di altri
fondi e può altresì detenere liquidità o altre attività prontamente convertibili in
valori di cassa.
Strategia in breve: Il processo d’investimento consiste nell’identificare dei “fili
conduttori” riconducibili ai mutamenti che, nel corso del tempo, interessano le
economie, i settori industriali e le comunità, allo scopo di rintracciare quelle società
che potrebbero trarne un vantaggio. Per identificare i fili conduttori si analizzano
diversi aspetti globali, come i fattori macroeconomici, le variabili demografiche, le
politiche statali, la spesa pubblica e l’innovazione tecnologica. Il gestore del fondo
seleziona i titoli che possono trarre un vantaggio da questi fili conduttori in base alla
qualità, alle prospettive di crescita e alla valutazione delle società.
* La definizione di mercati emergenti indica i paesi inclusi nell’indice MSCI Emerging
Markets e/o che rientrano nella definizione della Banca Mondiale di economie in via
di sviluppo, come di volta in volta aggiornata.

Altre informazioni
Il fondo conferisce al gestore la libertà di decidere quali investimenti inserire nel
portafoglio.
È possibile acquistare e vendere azioni del fondo in qualsiasi giorno lavorativo. Nel
caso degli ordini pervenuti entro le 11:30 (ora dell’Europa centrale), le azioni
saranno acquistate al prezzo vigente alla data dell’ordine.
Il reddito derivante dal fondo andrà a incrementare il valore dell’investimento
effettuato.
Oltre alle spese specificate nella relativa sezione, il fondo sosterrà i costi delle
operazioni di portafoglio che saranno pagati a valere sulle sue attività. Questi
possono essere più elevati quando gli investimenti sono effettuati al di fuori
dell’Europa.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio basso Rischio elevato

Rendimenti generalmente inferiori Rendimenti generalmente superiori

1 2 3 4 5 6 7
• La summenzionata categoria di rischio si basa sui movimenti percentuali al rialzo
o al ribasso registrati in passato dal valore del Fondo. Potrebbe non costituire
un’indicazione affidabile circa il profilo di rischio futuro del Fondo.
• La categoria di rischio illustrata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
• L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.
Di seguito sono riportati i rischi principali che potrebbero influenzare i risultati:
• Il valore degli investimenti e il reddito da essi generato aumenteranno e
diminuiranno. Di conseguenza, anche il prezzo del fondo e l'eventuale reddito da
esso corrisposto saranno soggetti a oscillazioni al rialzo e al ribasso. Non vi è alcuna
garanzia che l’obiettivo del fondo verrà realizzato ed è possibile che non si riesca a
recuperare l’importo iniziale investito.
• Le variazioni dei tassi di cambio influenzeranno il valore dell’investimento. 
• Qualora le condizioni di mercato rendessero difficile la vendita degli investimenti 
del fondo a un prezzo ragionevole per soddisfare le richieste di cessione dei clienti, 
potremmo sospendere temporaneamente le negoziazioni delle azioni del fondo. 
• Alcune operazioni effettuate dal fondo, quale ad esempio il deposito di contanti, 
richiedono l'impiego di altre istituzioni finanziarie (ad esempio le banche). Se una di 
queste istituzioni dovesse divenire inadempiente o insolvente, il fondo potrebbe 
subire una perdita. 
Una descrizione più dettagliata dei fattori di rischio applicabili al fondo è riportata 
nel Prospetto del fondo. 
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Spese
Le spese illustrate nella tabella sono usate per coprire i costi di gestione del fondo,
inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono
la crescita potenziale dell’investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
 

Spesa di sottoscrizione 5,25%

Spesa di rimborso 0,00%

La spesa di sottoscrizione è la percentuale massima che può essere
prelevata dal capitale prima che venga investito.

 
Spese prelevate dal fondo in un anno

 
Spese correnti 1,92%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
 

Commissione legata al rendimento Nessuna

Le spese di sottoscrizione e di rimborso illustrate rappresentano la percentuale
massima e in alcuni casi potrebbero essere inferiori. Per maggiori informazioni sulle
spese esatte applicabili al proprio investimento, si raccomanda di rivolgersi al
proprio consulente finanziario o distributore oppure, se l’investimento è stato
effettuato direttamente con noi, di contattarci fornendo i dati riportati nella sezione
delle Informazioni pratiche.
Le spese correnti si basano sulle spese dell’esercizio chiuso al 28 febbraio 2018. Tale
importo può variare da un anno all’altro. Non comprende il costo delle operazioni di
portafoglio.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alle sezioni pertinenti del
Prospetto, consultabile visitando il sito www.mandgitalia.it

Risultati ottenuti nel passato
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M&G Global Themes Fund
Indice comparativo

• I risultati ottenuti nel passato non costituiscono garanzia di rendimenti futuri.
• Il calcolo dei risultati ottenuti nel passato include eventuali imposte britanniche.
Non tiene conto delle spese di sottoscrizione e rimborso, ma prende in
considerazione le spese correnti e la commissione legata al rendimento, come
illustrato nella sezione dedicata alle spese.
• Il Fondo è stato lanciato in data 28 febbraio 1973 e la azioni ad accumulazione di
Classe A in EUR è stata lanciata in data 28 novembre 2001.
• Il calcolo dei risultati ottenuti nel passato si basa sulle azioni ad accumulazione
Classe A in EUR.

17 novembre 2017. Il fondo ha cambiato nome e obiettivo. I risultati passati
riportati in precedenza, riferiti al periodo antecedente a tale modifica, sono stati
conseguiti in circostanze ormai superate. Per maggiori informazioni al riguardo,
visitare il sito www.mandgitalia.it/storicofondo

Indice comparativo:
01 gennaio 2008 a 16 novembre 2017 - FTSE Global Basics Composite Index*
17 novembre 2017 a 31 dicembre 2017 - MSCI ACWI Index
*Indice composito FTSE Global Basics (composto da tutti i sottosettori dell’Indice
FTSE World tranne mezzi di comunicazione, IT, telecomunicazioni, finanziari e
sanità).

Il Fondo è autorizzato nel Regno Unito e regolamentato dalla Financial Conduct Authority. M&G Securities Limited è autorizzata nel Regno Unito e regolamentata dalla Financial
Conduct Authority.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data 28 settembre 2018.18
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Informazioni pratiche
La banca depositaria è NatWest Trustee and Depositary Services Limited.
Per ulteriori informazioni in merito a questo fondo, si rimanda al sito www.mandgitalia.it dove è disponibile una copia del Prospetto, dell’Atto costitutivo, dell’ultima Relazione
sugli investimenti e del Bilancio annuali o semestrali. I suddetti documenti sono disponibili gratuitamente in lingua inglese. Lo stesso sito fornisce inoltre altre informazioni,
incluse le quotazioni azionarie.
Al fondo si applica la legge fiscale britannica e ciò potrebbe influire sulla posizione fiscale personale. Per maggiori informazioni si raccomanda di rivolgersi al proprio consulente
finanziario.
M&G Securities Limited 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 fondo è un Comparto di M&G Investment Funds (1), società di investimento di tipo aperto (OEIC) multicomparto. Il Prospetto informativo, nonché le Relazioni sugli
investimenti e i Bilanci annuali o semestrali contengono informazioni su tutti i Comparti di M&G Investment Funds (1).
Per gli attivi di ciascun Comparto all’interno di una OEIC, è prevista la separazione delle responsabilità in base alla legislazione vigente. Di conseguenza, gli attivi apparterranno
esclusivamente a quel Comparto e non potranno essere utilizzati o resi disponibili per corrispondere i debiti di qualsivoglia altro Comparto od OEIC.
È possibile effettuare conversioni tra altri Comparti di M&G Investment Funds (1). Potrebbe essere applicata una commissione di sottoscrizione. Per maggiori informazioni sulla
conversione (switch) di investimenti, si rimanda al Prospetto consultabile visitando il sito web sopra indicato.
Il fondo può offrire altre classi di azioni specificate nel Prospetto pertinente.
Per informazioni dettagliate sulla politica di remunerazione del personale applicabile ad M&G Securities Limited, ivi comprese una descrizione delle modalità di calcolo delle
remunerazioni e delle indennità, la struttura del comitato di remunerazione e le identità dei soggetti responsabili dell'assegnazione di remunerazione e indennità, visitare
www.mandgitalia.it/retributiva. Su richiesta, forniremo una copia cartacea gratuita di tali informazioni.
 



Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave per gli investitori 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 aiutare a capire la natura di questo Fondo e i rischi a esso connessi. Si
raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

M&G Global Themes Fund
un comparto di M&G Investment Funds (1)
Classe A in EUR – Azioni a distribuzione - Codice ISIN GB00B8HQLV43
Gestito da M&G Securities Limited, parte del Gruppo Prudential

Obiettivo e politica d’investimento
Obiettivo
Il fondo punta a generare, attraverso una combinazione di reddito e crescita di
capitale, un rendimento maggiore rispetto a quello dell’indice MSCI ACWI in
qualsiasi orizzonte d’investimento di cinque anni.
Investimenti core: Almeno l’80% dell’investimento del fondo è effettuato in azioni
di società afferenti a qualsiasi settore, di qualsiasi dimensione e provenienti da
qualsiasi regione del mondo, inclusi i mercati emergenti*.
Altri investimenti: Il fondo può anche investire indirettamente per il tramite di altri
fondi e può altresì detenere liquidità o altre attività prontamente convertibili in
valori di cassa.
Strategia in breve: Il processo d’investimento consiste nell’identificare dei “fili
conduttori” riconducibili ai mutamenti che, nel corso del tempo, interessano le
economie, i settori industriali e le comunità, allo scopo di rintracciare quelle società
che potrebbero trarne un vantaggio. Per identificare i fili conduttori si analizzano
diversi aspetti globali, come i fattori macroeconomici, le variabili demografiche, le
politiche statali, la spesa pubblica e l’innovazione tecnologica. Il gestore del fondo
seleziona i titoli che possono trarre un vantaggio da questi fili conduttori in base alla
qualità, alle prospettive di crescita e alla valutazione delle società.
* La definizione di mercati emergenti indica i paesi inclusi nell’indice MSCI Emerging
Markets e/o che rientrano nella definizione della Banca Mondiale di economie in via
di sviluppo, come di volta in volta aggiornata.

Altre informazioni
Il fondo conferisce al gestore la libertà di decidere quali investimenti inserire nel
portafoglio.
È possibile acquistare e vendere azioni del fondo in qualsiasi giorno lavorativo. Nel
caso degli ordini pervenuti entro le 11:30 (ora dell’Europa centrale), le azioni
saranno acquistate al prezzo vigente alla data dell’ordine.
Il reddito derivante dal fondo sarà versato all’investitore con frequenza annuale.
Oltre alle spese specificate nella relativa sezione, il fondo sosterrà i costi delle
operazioni di portafoglio che saranno pagati a valere sulle sue attività. Questi
possono essere più elevati quando gli investimenti sono effettuati al di fuori
dell’Europa.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio basso Rischio elevato

Rendimenti generalmente inferiori Rendimenti generalmente superiori

1 2 3 4 5 6 7
• La summenzionata categoria di rischio si basa sui movimenti percentuali al rialzo
o al ribasso registrati in passato dal valore del Fondo. Potrebbe non costituire
un’indicazione affidabile circa il profilo di rischio futuro del Fondo.
• La categoria di rischio illustrata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
• L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.
Di seguito sono riportati i rischi principali che potrebbero influenzare i risultati:
• Il valore degli investimenti e il reddito da essi generato aumenteranno e
diminuiranno. Di conseguenza, anche il prezzo del fondo e l'eventuale reddito da
esso corrisposto saranno soggetti a oscillazioni al rialzo e al ribasso. Non vi è alcuna
garanzia che l’obiettivo del fondo verrà realizzato ed è possibile che non si riesca a
recuperare l’importo iniziale investito.
• Le variazioni dei tassi di cambio influenzeranno il valore dell’investimento. 
• Qualora le condizioni di mercato rendessero difficile la vendita degli investimenti 
del fondo a un prezzo ragionevole per soddisfare le richieste di cessione dei clienti, 
potremmo sospendere temporaneamente le negoziazioni delle azioni del fondo. 
• Alcune operazioni effettuate dal fondo, quale ad esempio il deposito di contanti, 
richiedono l'impiego di altre istituzioni finanziarie (ad esempio le banche). Se una di 
queste istituzioni dovesse divenire inadempiente o insolvente, il fondo potrebbe 
subire una perdita. 
Una descrizione più dettagliata dei fattori di rischio applicabili al fondo è riportata 
nel Prospetto del fondo. 
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Spese
Le spese illustrate nella tabella sono usate per coprire i costi di gestione del fondo,
inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono
la crescita potenziale dell’investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
 

Spesa di sottoscrizione 5,25%

Spesa di rimborso 0,00%

La spesa di sottoscrizione è la percentuale massima che può essere
prelevata dal capitale prima che venga investito.

 
Spese prelevate dal fondo in un anno

 
Spese correnti 1,92%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
 

Commissione legata al rendimento Nessuna

Le spese di sottoscrizione e di rimborso illustrate rappresentano la percentuale
massima e in alcuni casi potrebbero essere inferiori. Per maggiori informazioni sulle
spese esatte applicabili al proprio investimento, si raccomanda di rivolgersi al
proprio consulente finanziario o distributore oppure, se l’investimento è stato
effettuato direttamente con noi, di contattarci fornendo i dati riportati nella sezione
delle Informazioni pratiche.
Le spese correnti si basano sulle spese dell’esercizio chiuso al 28 febbraio 2018. Tale
importo può variare da un anno all’altro. Non comprende il costo delle operazioni di
portafoglio.
Per le azioni a Distribuzione, le spese correnti vengono prelevate dagli investimenti
detenuti dal portafoglio del fondo e non dal reddito prodotto da tali investimenti.
Tali spese ridurranno la crescita potenziale dell’investimento effettuato.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alle sezioni pertinenti del
Prospetto, consultabile visitando il sito www.mandgitalia.it

Risultati ottenuti nel passato
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M&G Global Themes Fund
Indice comparativo

• I risultati ottenuti nel passato non costituiscono garanzia di rendimenti futuri.
• Il calcolo dei risultati ottenuti nel passato include eventuali imposte britanniche.
Non tiene conto delle spese di sottoscrizione e rimborso, ma prende in
considerazione le spese correnti e la commissione legata al rendimento, come
illustrato nella sezione dedicata alle spese.
• Il Fondo è stato lanciato in data 28 febbraio 1973 e la azioni a distribuzione di
Classe A in EUR è stata lanciata in data 12 luglio 2013.
• Il calcolo dei risultati ottenuti nel passato si basa sulle azioni a distribuzione
Classe A in EUR.

17 novembre 2017. Il fondo ha cambiato nome e obiettivo. I risultati passati
riportati in precedenza, riferiti al periodo antecedente a tale modifica, sono stati
conseguiti in circostanze ormai superate. Per maggiori informazioni al riguardo,
visitare il sito www.mandgitalia.it/storicofondo

Indice comparativo:
01 gennaio 2014 a 16 novembre 2017 - FTSE Global Basics Composite Index*
17 novembre 2017 a 31 dicembre 2017 - MSCI ACWI Index
*Indice composito FTSE Global Basics (composto da tutti i sottosettori dell’Indice
FTSE World tranne mezzi di comunicazione, IT, telecomunicazioni, finanziari e
sanità).

Il Fondo è autorizzato nel Regno Unito e regolamentato dalla Financial Conduct Authority. M&G Securities Limited è autorizzata nel Regno Unito e regolamentata dalla Financial
Conduct Authority.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data 28 settembre 2018.18
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Informazioni pratiche
La banca depositaria è NatWest Trustee and Depositary Services Limited.
Per ulteriori informazioni in merito a questo fondo, si rimanda al sito www.mandgitalia.it dove è disponibile una copia del Prospetto, dell’Atto costitutivo, dell’ultima Relazione
sugli investimenti e del Bilancio annuali o semestrali. I suddetti documenti sono disponibili gratuitamente in lingua inglese. Lo stesso sito fornisce inoltre altre informazioni,
incluse le quotazioni azionarie.
Al fondo si applica la legge fiscale britannica e ciò potrebbe influire sulla posizione fiscale personale. Per maggiori informazioni si raccomanda di rivolgersi al proprio consulente
finanziario.
M&G Securities Limited 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 fondo è un Comparto di M&G Investment Funds (1), società di investimento di tipo aperto (OEIC) multicomparto. Il Prospetto informativo, nonché le Relazioni sugli
investimenti e i Bilanci annuali o semestrali contengono informazioni su tutti i Comparti di M&G Investment Funds (1).
Per gli attivi di ciascun Comparto all’interno di una OEIC, è prevista la separazione delle responsabilità in base alla legislazione vigente. Di conseguenza, gli attivi apparterranno
esclusivamente a quel Comparto e non potranno essere utilizzati o resi disponibili per corrispondere i debiti di qualsivoglia altro Comparto od OEIC.
È possibile effettuare conversioni tra altri Comparti di M&G Investment Funds (1). Potrebbe essere applicata una commissione di sottoscrizione. Per maggiori informazioni sulla
conversione (switch) di investimenti, si rimanda al Prospetto consultabile visitando il sito web sopra indicato.
Il fondo può offrire altre classi di azioni specificate nel Prospetto pertinente.
Per informazioni dettagliate sulla politica di remunerazione del personale applicabile ad M&G Securities Limited, ivi comprese una descrizione delle modalità di calcolo delle
remunerazioni e delle indennità, la struttura del comitato di remunerazione e le identità dei soggetti responsabili dell'assegnazione di remunerazione e indennità, visitare
www.mandgitalia.it/retributiva. Su richiesta, forniremo una copia cartacea gratuita di tali informazioni.
 



Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave per gli investitori 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 aiutare a capire la natura di questo Fondo e i rischi a esso connessi. Si
raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

M&G Global Themes Fund
un comparto di M&G Investment Funds (1)
Classe A in dollari USA – Azioni ad accumulazione - Codice ISIN GB00B1RXYT55
Gestito da M&G Securities Limited, parte del Gruppo Prudential

Obiettivo e politica d’investimento
Obiettivo
Il fondo punta a generare, attraverso una combinazione di reddito e crescita di
capitale, un rendimento maggiore rispetto a quello dell’indice MSCI ACWI in
qualsiasi orizzonte d’investimento di cinque anni.
Investimenti core: Almeno l’80% dell’investimento del fondo è effettuato in azioni
di società afferenti a qualsiasi settore, di qualsiasi dimensione e provenienti da
qualsiasi regione del mondo, inclusi i mercati emergenti*.
Altri investimenti: Il fondo può anche investire indirettamente per il tramite di altri
fondi e può altresì detenere liquidità o altre attività prontamente convertibili in
valori di cassa.
Strategia in breve: Il processo d’investimento consiste nell’identificare dei “fili
conduttori” riconducibili ai mutamenti che, nel corso del tempo, interessano le
economie, i settori industriali e le comunità, allo scopo di rintracciare quelle società
che potrebbero trarne un vantaggio. Per identificare i fili conduttori si analizzano
diversi aspetti globali, come i fattori macroeconomici, le variabili demografiche, le
politiche statali, la spesa pubblica e l’innovazione tecnologica. Il gestore del fondo
seleziona i titoli che possono trarre un vantaggio da questi fili conduttori in base alla
qualità, alle prospettive di crescita e alla valutazione delle società.
* La definizione di mercati emergenti indica i paesi inclusi nell’indice MSCI Emerging
Markets e/o che rientrano nella definizione della Banca Mondiale di economie in via
di sviluppo, come di volta in volta aggiornata.

Altre informazioni
Il fondo conferisce al gestore la libertà di decidere quali investimenti inserire nel
portafoglio.
È possibile acquistare e vendere azioni del fondo in qualsiasi giorno lavorativo. Nel
caso degli ordini pervenuti entro le 11:30 (ora dell’Europa centrale), le azioni
saranno acquistate al prezzo vigente alla data dell’ordine.
Il reddito derivante dal fondo andrà a incrementare il valore dell’investimento
effettuato.
Oltre alle spese specificate nella relativa sezione, il fondo sosterrà i costi delle
operazioni di portafoglio che saranno pagati a valere sulle sue attività. Questi
possono essere più elevati quando gli investimenti sono effettuati al di fuori
dell’Europa.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio basso Rischio elevato

Rendimenti generalmente inferiori Rendimenti generalmente superiori

1 2 3 4 5 6 7
• La summenzionata categoria di rischio si basa sui movimenti percentuali al rialzo
o al ribasso registrati in passato dal valore del Fondo. Potrebbe non costituire
un’indicazione affidabile circa il profilo di rischio futuro del Fondo.
• La categoria di rischio illustrata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
• L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.
Di seguito sono riportati i rischi principali che potrebbero influenzare i risultati:
• Il valore degli investimenti e il reddito da essi generato aumenteranno e
diminuiranno. Di conseguenza, anche il prezzo del fondo e l'eventuale reddito da
esso corrisposto saranno soggetti a oscillazioni al rialzo e al ribasso. Non vi è alcuna
garanzia che l’obiettivo del fondo verrà realizzato ed è possibile che non si riesca a
recuperare l’importo iniziale investito.
• Le variazioni dei tassi di cambio influenzeranno il valore dell’investimento. 
• Qualora le condizioni di mercato rendessero difficile la vendita degli investimenti 
del fondo a un prezzo ragionevole per soddisfare le richieste di cessione dei clienti, 
potremmo sospendere temporaneamente le negoziazioni delle azioni del fondo. 
• Alcune operazioni effettuate dal fondo, quale ad esempio il deposito di contanti, 
richiedono l'impiego di altre istituzioni finanziarie (ad esempio le banche). Se una di 
queste istituzioni dovesse divenire inadempiente o insolvente, il fondo potrebbe 
subire una perdita. 
Una descrizione più dettagliata dei fattori di rischio applicabili al fondo è riportata 
nel Prospetto del fondo. 
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Spese
Le spese illustrate nella tabella sono usate per coprire i costi di gestione del fondo,
inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono
la crescita potenziale dell’investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
 

Spesa di sottoscrizione 5,25%

Spesa di rimborso 0,00%

La spesa di sottoscrizione è la percentuale massima che può essere
prelevata dal capitale prima che venga investito.

 
Spese prelevate dal fondo in un anno

 
Spese correnti 1,93%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
 

Commissione legata al rendimento Nessuna

Le spese di sottoscrizione e di rimborso illustrate rappresentano la percentuale
massima e in alcuni casi potrebbero essere inferiori. Per maggiori informazioni sulle
spese esatte applicabili al proprio investimento, si raccomanda di rivolgersi al
proprio consulente finanziario o distributore oppure, se l’investimento è stato
effettuato direttamente con noi, di contattarci fornendo i dati riportati nella sezione
delle Informazioni pratiche.
Le spese correnti si basano sulle spese dell’esercizio chiuso al 28 febbraio 2018. Tale
importo può variare da un anno all’altro. Non comprende il costo delle operazioni di
portafoglio.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alle sezioni pertinenti del
Prospetto, consultabile visitando il sito www.mandgitalia.it

Risultati ottenuti nel passato
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M&G Global Themes Fund
Indice comparativo

• I risultati ottenuti nel passato non costituiscono garanzia di rendimenti futuri.
• Il calcolo dei risultati ottenuti nel passato include eventuali imposte britanniche.
Non tiene conto delle spese di sottoscrizione e rimborso, ma prende in
considerazione le spese correnti e la commissione legata al rendimento, come
illustrato nella sezione dedicata alle spese.
• Il Fondo è stato lanciato in data 28 febbraio 1973 e la azioni ad accumulazione di
Classe A in USD è stata lanciata in data 09 marzo 2007.
• Il calcolo dei risultati ottenuti nel passato si basa sulle azioni ad accumulazione
Classe A in USD.

17 novembre 2017. Il fondo ha cambiato nome e obiettivo. I risultati passati
riportati in precedenza, riferiti al periodo antecedente a tale modifica, sono stati
conseguiti in circostanze ormai superate. Per maggiori informazioni al riguardo,
visitare il sito www.mandgitalia.it/storicofondo

Indice comparativo:
01 gennaio 2008 a 16 novembre 2017 - FTSE Global Basics Composite Index*
17 novembre 2017 a 31 dicembre 2017 - MSCI ACWI Index
*Indice composito FTSE Global Basics (composto da tutti i sottosettori dell’Indice
FTSE World tranne mezzi di comunicazione, IT, telecomunicazioni, finanziari e
sanità).

Il Fondo è autorizzato nel Regno Unito e regolamentato dalla Financial Conduct Authority. M&G Securities Limited è autorizzata nel Regno Unito e regolamentata dalla Financial
Conduct Authority.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data 28 settembre 2018.18
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Informazioni pratiche
La banca depositaria è NatWest Trustee and Depositary Services Limited.
Per ulteriori informazioni in merito a questo fondo, si rimanda al sito www.mandgitalia.it dove è disponibile una copia del Prospetto, dell’Atto costitutivo, dell’ultima Relazione
sugli investimenti e del Bilancio annuali o semestrali. I suddetti documenti sono disponibili gratuitamente in lingua inglese. Lo stesso sito fornisce inoltre altre informazioni,
incluse le quotazioni azionarie.
Al fondo si applica la legge fiscale britannica e ciò potrebbe influire sulla posizione fiscale personale. Per maggiori informazioni si raccomanda di rivolgersi al proprio consulente
finanziario.
M&G Securities Limited 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 fondo è un Comparto di M&G Investment Funds (1), società di investimento di tipo aperto (OEIC) multicomparto. Il Prospetto informativo, nonché le Relazioni sugli
investimenti e i Bilanci annuali o semestrali contengono informazioni su tutti i Comparti di M&G Investment Funds (1).
Per gli attivi di ciascun Comparto all’interno di una OEIC, è prevista la separazione delle responsabilità in base alla legislazione vigente. Di conseguenza, gli attivi apparterranno
esclusivamente a quel Comparto e non potranno essere utilizzati o resi disponibili per corrispondere i debiti di qualsivoglia altro Comparto od OEIC.
È possibile effettuare conversioni tra altri Comparti di M&G Investment Funds (1). Potrebbe essere applicata una commissione di sottoscrizione. Per maggiori informazioni sulla
conversione (switch) di investimenti, si rimanda al Prospetto consultabile visitando il sito web sopra indicato.
Il fondo può offrire altre classi di azioni specificate nel Prospetto pertinente.
Per informazioni dettagliate sulla politica di remunerazione del personale applicabile ad M&G Securities Limited, ivi comprese una descrizione delle modalità di calcolo delle
remunerazioni e delle indennità, la struttura del comitato di remunerazione e le identità dei soggetti responsabili dell'assegnazione di remunerazione e indennità, visitare
www.mandgitalia.it/retributiva. Su richiesta, forniremo una copia cartacea gratuita di tali informazioni.
 



Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave per gli investitori 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 aiutare a capire la natura di questo Fondo e i rischi a esso connessi. Si
raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

M&G Global Themes Fund
un comparto di M&G Investment Funds (1)
Classe A in dollari USA – Azioni a distribuzione - Codice ISIN GB00BK6MB067
Gestito da M&G Securities Limited, parte del Gruppo Prudential

Obiettivo e politica d’investimento
Obiettivo
Il fondo punta a generare, attraverso una combinazione di reddito e crescita di
capitale, un rendimento maggiore rispetto a quello dell’indice MSCI ACWI in
qualsiasi orizzonte d’investimento di cinque anni.
Investimenti core: Almeno l’80% dell’investimento del fondo è effettuato in azioni
di società afferenti a qualsiasi settore, di qualsiasi dimensione e provenienti da
qualsiasi regione del mondo, inclusi i mercati emergenti*.
Altri investimenti: Il fondo può anche investire indirettamente per il tramite di altri
fondi e può altresì detenere liquidità o altre attività prontamente convertibili in
valori di cassa.
Strategia in breve: Il processo d’investimento consiste nell’identificare dei “fili
conduttori” riconducibili ai mutamenti che, nel corso del tempo, interessano le
economie, i settori industriali e le comunità, allo scopo di rintracciare quelle società
che potrebbero trarne un vantaggio. Per identificare i fili conduttori si analizzano
diversi aspetti globali, come i fattori macroeconomici, le variabili demografiche, le
politiche statali, la spesa pubblica e l’innovazione tecnologica. Il gestore del fondo
seleziona i titoli che possono trarre un vantaggio da questi fili conduttori in base alla
qualità, alle prospettive di crescita e alla valutazione delle società.
* La definizione di mercati emergenti indica i paesi inclusi nell’indice MSCI Emerging
Markets e/o che rientrano nella definizione della Banca Mondiale di economie in via
di sviluppo, come di volta in volta aggiornata.

Altre informazioni
Il fondo conferisce al gestore la libertà di decidere quali investimenti inserire nel
portafoglio.
È possibile acquistare e vendere azioni del fondo in qualsiasi giorno lavorativo. Nel
caso degli ordini pervenuti entro le 11:30 (ora dell’Europa centrale), le azioni
saranno acquistate al prezzo vigente alla data dell’ordine.
Il reddito derivante dal fondo sarà versato all’investitore con frequenza annuale.
Oltre alle spese specificate nella relativa sezione, il fondo sosterrà i costi delle
operazioni di portafoglio che saranno pagati a valere sulle sue attività. Questi
possono essere più elevati quando gli investimenti sono effettuati al di fuori
dell’Europa.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio basso Rischio elevato

Rendimenti generalmente inferiori Rendimenti generalmente superiori

1 2 3 4 5 6 7
• La summenzionata categoria di rischio si basa su dati storici simulati e pertanto
potrebbe non costituire un’indicazione affidabile circa il profilo di rischio futuro del
Fondo.
• La categoria di rischio illustrata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
• L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.
Di seguito sono riportati i rischi principali che potrebbero influenzare i risultati:
• Il valore degli investimenti e il reddito da essi generato aumenteranno e
diminuiranno. Di conseguenza, anche il prezzo del fondo e l'eventuale reddito da
esso corrisposto saranno soggetti a oscillazioni al rialzo e al ribasso. Non vi è alcuna
garanzia che l’obiettivo del fondo verrà realizzato ed è possibile che non si riesca a
recuperare l’importo iniziale investito.
• Le variazioni dei tassi di cambio influenzeranno il valore dell’investimento. 
• Qualora le condizioni di mercato rendessero difficile la vendita degli investimenti 
del fondo a un prezzo ragionevole per soddisfare le richieste di cessione dei clienti, 
potremmo sospendere temporaneamente le negoziazioni delle azioni del fondo. 
• Alcune operazioni effettuate dal fondo, quale ad esempio il deposito di contanti, 
richiedono l'impiego di altre istituzioni finanziarie (ad esempio le banche). Se una di 
queste istituzioni dovesse divenire inadempiente o insolvente, il fondo potrebbe 
subire una perdita. 
Una descrizione più dettagliata dei fattori di rischio applicabili al fondo è riportata 
nel Prospetto del fondo. 
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Spese
Le spese illustrate nella tabella sono usate per coprire i costi di gestione del fondo,
inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono
la crescita potenziale dell’investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
 

Spesa di sottoscrizione 5,25%

Spesa di rimborso 0,00%

La spesa di sottoscrizione è la percentuale massima che può essere
prelevata dal capitale prima che venga investito.

 
Spese prelevate dal fondo in un anno

 
Spese correnti 1,92%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
 

Commissione legata al rendimento Nessuna

Le spese di sottoscrizione e di rimborso illustrate rappresentano la percentuale
massima e in alcuni casi potrebbero essere inferiori. Per maggiori informazioni sulle
spese esatte applicabili al proprio investimento, si raccomanda di rivolgersi al
proprio consulente finanziario o distributore oppure, se l’investimento è stato
effettuato direttamente con noi, di contattarci fornendo i dati riportati nella sezione
delle Informazioni pratiche.
Le spese correnti si basano sulle spese dell’esercizio chiuso al 28 febbraio 2018. Tale
importo può variare da un anno all’altro. Non comprende il costo delle operazioni di
portafoglio.
Per le azioni a Distribuzione, le spese correnti vengono prelevate dagli investimenti
detenuti dal portafoglio del fondo e non dal reddito prodotto da tali investimenti.
Tali spese ridurranno la crescita potenziale dell’investimento effettuato.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alle sezioni pertinenti del
Prospetto, consultabile visitando il sito www.mandgitalia.it

Risultati ottenuti nel passato
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M&G Global Themes Fund
Indice comparativo

• I risultati ottenuti nel passato non costituiscono garanzia di rendimenti futuri.
• Il calcolo dei risultati ottenuti nel passato include eventuali imposte britanniche.
Non tiene conto delle spese di sottoscrizione e rimborso, ma prende in
considerazione le spese correnti e la commissione legata al rendimento, come
illustrato nella sezione dedicata alle spese.
• Il Fondo è stato lanciato in data 28 febbraio 1973 e la azioni a distribuzione di
Classe A in USD è stata lanciata in data 08 agosto 2014.
• Il calcolo dei risultati ottenuti nel passato si basa sulle azioni a distribuzione
Classe A in USD.

17 novembre 2017. Il fondo ha cambiato nome e obiettivo. I risultati passati
riportati in precedenza, riferiti al periodo antecedente a tale modifica, sono stati
conseguiti in circostanze ormai superate. Per maggiori informazioni al riguardo,
visitare il sito www.mandgitalia.it/storicofondo

Indice comparativo:
01 gennaio 2015 a 16 novembre 2017 - FTSE Global Basics Composite Index*
17 novembre 2017 a 31 dicembre 2017 - MSCI ACWI Index
*Indice composito FTSE Global Basics (composto da tutti i sottosettori dell’Indice
FTSE World tranne mezzi di comunicazione, IT, telecomunicazioni, finanziari e
sanità).

Il Fondo è autorizzato nel Regno Unito e regolamentato dalla Financial Conduct Authority. M&G Securities Limited è autorizzata nel Regno Unito e regolamentata dalla Financial
Conduct Authority.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data 28 settembre 2018.18
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Informazioni pratiche
La banca depositaria è NatWest Trustee and Depositary Services Limited.
Per ulteriori informazioni in merito a questo fondo, si rimanda al sito www.mandgitalia.it dove è disponibile una copia del Prospetto, dell’Atto costitutivo, dell’ultima Relazione
sugli investimenti e del Bilancio annuali o semestrali. I suddetti documenti sono disponibili gratuitamente in lingua inglese. Lo stesso sito fornisce inoltre altre informazioni,
incluse le quotazioni azionarie.
Al fondo si applica la legge fiscale britannica e ciò potrebbe influire sulla posizione fiscale personale. Per maggiori informazioni si raccomanda di rivolgersi al proprio consulente
finanziario.
M&G Securities Limited 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 fondo è un Comparto di M&G Investment Funds (1), società di investimento di tipo aperto (OEIC) multicomparto. Il Prospetto informativo, nonché le Relazioni sugli
investimenti e i Bilanci annuali o semestrali contengono informazioni su tutti i Comparti di M&G Investment Funds (1).
Per gli attivi di ciascun Comparto all’interno di una OEIC, è prevista la separazione delle responsabilità in base alla legislazione vigente. Di conseguenza, gli attivi apparterranno
esclusivamente a quel Comparto e non potranno essere utilizzati o resi disponibili per corrispondere i debiti di qualsivoglia altro Comparto od OEIC.
È possibile effettuare conversioni tra altri Comparti di M&G Investment Funds (1). Potrebbe essere applicata una commissione di sottoscrizione. Per maggiori informazioni sulla
conversione (switch) di investimenti, si rimanda al Prospetto consultabile visitando il sito web sopra indicato.
Il fondo può offrire altre classi di azioni specificate nel Prospetto pertinente.
Per informazioni dettagliate sulla politica di remunerazione del personale applicabile ad M&G Securities Limited, ivi comprese una descrizione delle modalità di calcolo delle
remunerazioni e delle indennità, la struttura del comitato di remunerazione e le identità dei soggetti responsabili dell'assegnazione di remunerazione e indennità, visitare
www.mandgitalia.it/retributiva. Su richiesta, forniremo una copia cartacea gratuita di tali informazioni.
 



Avviso importante

9 ottobre 2018
Il presente documento contiene informazioni importanti relative a un’imminente modifica di
M&G Optimal Income Fund, prima di passare al documento selezionato.

Prima di investire, è necessario leggere le informazioni contenute nel presente documento, nonché la versione aggiornata del
documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (KIID) relativo a questo fondo. È inoltre necessario prendere visione
del documento “Informazioni importanti per gli investitori”, contenente i termini e le condizioni di M&G.



M&G Optimal Income Fund
 
Gentile Investitore,

Si segnala che, in occasione dell’Assemblea generale straordinaria del 4 ottobre 2018, gli investitori in valute diverse dalla GBP hanno
votato a favore della fusione delle proprie classi di azioni all’interno di M&G (Lux) Investment Funds 1.

Pertanto, le negoziazioni del fondo saranno sospese per un giorno allo scopo di agevolare la fusione.

Per ulteriori informazioni, quali la data e la decorrenza della sospensione, si prega di visitare il sito www.mandg.com/
BrexitMergerDocumentation

Pubblicato da M&G Securities Limited, autorizzata e regolamentata dalla Financial Conduct Authority e che opera in qualità di fornitore di servizi di investimento. La sede legale è Laurence Pountney Hill, London
EC4R 0HH. M&G Securities Limited è registrata in Inghilterra con il n° 90776.



Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave per gli investitori 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 aiutare a capire la natura di questo Fondo e i rischi a esso connessi. Si
raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

M&G Optimal Income Fund
Classe A-H in EUR – Azioni ad accumulazione - Codice ISIN GB00B1VMCY93
Gestito da M&G Securities Limited, parte del Gruppo Prudential

Obiettivo e politica d’investimento
Il fondo intende generare reddito e crescita del capitale.
Investimento core: Il fondo è un fondo flessibile che investe per almeno il 50% in
obbligazioni. Il gestore del fondo ha la libertà di investire in un’ampia gamma di
obbligazioni (obbligazioni governative, obbligazioni investment grade emesse da
società e obbligazioni ad alto rendimento) in base a dove identifica le opportunità
migliori. Tali obbligazioni possono essere denominate in qualunque valuta.
Solitamente il fondo investe in obbligazioni emesse da governi o società dei mercati
sviluppati, sebbene possa investire anche in obbligazioni dei mercati emergenti. Il
fondo detiene queste attività direttamente e indirettamente tramite derivati.
Altri investimenti: Il fondo può inoltre investire una porzione (fino al 20%) in azioni
emesse da società, laddove il gestore ritenga che le azioni di una società offrano un
rendimento migliore rispetto alle sue obbligazioni. Il fondo può inoltre possedere
strumenti del mercato monetario (ad esempio titoli di debito che verranno
rimborsati entro un anno) e liquidità.
Uso dei derivati: È possibile ricorrere ai derivati per ottenere esposizione agli
Investimento core e agli altri investimenti del fondo, ridurre i rischi e i costi, nonché
per gestire l’impatto dei cambiamenti nei tassi di cambio sugli investimenti del
fondo. I derivati possono essere utilizzati anche per generare leva di mercato (ossia
acquisire esposizione agli investimenti superando il valore del fondo stesso).
Sintesi della strategia: Il gestore del fondo seleziona gli investimenti in base alla
valutazione di una combinazione di fattori a livello macroeconomico, di attività,
settoriale e di titoli. La diversificazione degli investimenti fra emittenti e settori è un
elemento essenziale della strategia del fondo e il gestore è coadiuvato nella
selezione delle singole obbligazioni da un team interno di analisti.
Glossario
Obbligazioni: Prestiti a governi e società che corrispondono un interesse.
Derivati: Contratti finanziari il cui valore dipende da altre attività.
Obbligazioni ad alto rendimento: Obbligazioni emesse da società considerate più
rischiose e, pertanto, che corrispondono di norma un livello di interesse più elevato.
Obbligazioni investment grade emesse da società: Obbligazioni emesse da una
società con un rating di credito medio o elevato attribuito da un’agenzia di rating
riconosciuta. Sono considerate come obbligazioni che comportano un rischio di
insolvenza inferiore rispetto a quelle emesse da società con rating di credito più
bassi.
Altre informazioni
Il fondo può investire più del 35% in titoli emessi o garantiti da uno Stato membro
dello Spazio Economico Europeo o da altri paesi elencati nel Prospetto del fondo.
Questo investimento può essere associato all’uso di derivati al fine di perseguire
l’obiettivo d’investimento del fondo.
Questo fondo conferisce al gestore la libertà di decidere quali investimenti inserire
nel portafoglio.
È possibile acquistare e vendere azioni del fondo in qualsiasi giorno lavorativo. Nel
caso degli ordini pervenuti entro le 11:30 (ora dell’Europa centrale), le azioni
saranno acquistate al prezzo vigente alla data dell’ordine.
Il reddito derivante dal fondo andrà a incrementare il valore dell’investimento
effettuato.
Oltre alle spese specificate nella relativa sezione, il fondo sosterrà i costi delle
operazioni di portafoglio che saranno pagati a valere sulle sue attività. Questi
possono essere più elevati quando gli investimenti sono effettuati al di fuori
dell’Europa.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio basso Rischio elevato

Rendimenti generalmente inferiori Rendimenti generalmente superiori

1 2 3 4 5 6 7
• La summenzionata categoria di rischio si basa sui movimenti percentuali al rialzo
o al ribasso registrati in passato dal valore del Fondo. Potrebbe non costituire
un’indicazione affidabile circa il profilo di rischio futuro del Fondo.
• La categoria di rischio illustrata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
• L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.
Di seguito sono riportati i rischi principali che potrebbero influenzare i risultati:
• Il valore degli investimenti e il reddito da essi generato aumenteranno e
diminuiranno. Di conseguenza, anche il prezzo del fondo e l'eventuale reddito da
esso corrisposto saranno soggetti a oscillazioni al rialzo e al ribasso. Non vi è alcuna
garanzia che l’obiettivo del fondo verrà realizzato ed è possibile che non si riesca a
recuperare l’importo iniziale investito.
• Quando i tassi d’interesse aumentano, il valore del fondo potrebbe diminuire.
• Il valore del fondo potrà diminuire qualora l’emittente di un titolo a reddito fisso 
detenuto in portafoglio non sia in grado di corrispondere gli interessi previsti o di 
rimborsare il proprio debito (circostanza nota come insolvenza). 
• Il fondo può utilizzare strumenti derivati per ottenere un’esposizione agli 
investimenti superiore al valore del fondo (effetto leva). Ciò potrebbe generare 
marcate variazioni nel prezzo del fondo e aumentare il rischio di perdite.
• Il fondo può fare ricorso a strumenti derivati al fine di sfruttare a proprio 
vantaggio un movimento al rialzo o al ribasso del valore di un determinato attivo 
(ad esempio le obbligazioni di una società). Tuttavia, se il valore di tale attivo varia 
in una direzione diversa da quella preventivata, il fondo può subire una perdita. 
• Le variazioni dei tassi di cambio influenzeranno il valore dell’investimento. 
• Le classi di azioni coperte intendono replicare le performance di un’altra classe di 
azioni. Non vi è alcuna garanzia che l’obiettivo di copertura verrà realizzato. La 
strategia di copertura può limitare i vantaggi ottenibili dai detentori delle classi di 
azioni coperte in caso di deprezzamento della valuta della classe con copertura 
rispetto alla sterlina. 
• Qualora le condizioni di mercato rendessero difficile la vendita degli investimenti 
del fondo a un prezzo ragionevole per soddisfare le richieste di cessione dei clienti, 
potremmo sospendere temporaneamente le negoziazioni delle azioni del fondo. 
• Alcune operazioni effettuate dal fondo, quale ad esempio il deposito di contanti, 
richiedono l'impiego di altre istituzioni finanziarie (ad esempio le banche). Se una di 
queste istituzioni dovesse divenire inadempiente o insolvente, il fondo potrebbe 
subire una perdita. 
Una descrizione più dettagliata dei fattori di rischio applicabili al fondo è riportata 
nel Prospetto del fondo. 
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Spese
Le spese illustrate nella tabella sono usate per coprire i costi di gestione del fondo,
inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono
la crescita potenziale dell’investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
 

Spesa di sottoscrizione 4,00%

Spesa di rimborso 0,00%

La spesa di sottoscrizione è la percentuale massima che può essere
prelevata dal capitale prima che venga investito.

 
Spese prelevate dal fondo in un anno

 
Spese correnti 1,43%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
 

Commissione legata al rendimento Nessuna

Le spese di sottoscrizione e di rimborso illustrate rappresentano la percentuale
massima e in alcuni casi potrebbero essere inferiori. Per maggiori informazioni sulle
spese esatte applicabili al proprio investimento, si raccomanda di rivolgersi al
proprio consulente finanziario o distributore oppure, se l’investimento è stato
effettuato direttamente con noi, di contattarci fornendo i dati riportati nella sezione
delle Informazioni pratiche.
Le spese correnti si basano sulle spese dell’esercizio chiuso al 31 marzo 2018. Tale
importo può variare da un anno all’altro. Non comprende il costo delle operazioni di
portafoglio.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alle sezioni pertinenti del
Prospetto, consultabile visitando il sito www.mandgitalia.it

Risultati ottenuti nel passato
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M&G Optimal Income Fund

• I risultati ottenuti nel passato non costituiscono garanzia di rendimenti futuri.
• Il calcolo dei risultati ottenuti nel passato esclude eventuali imposte britanniche.
Non tiene conto delle spese di sottoscrizione e rimborso, ma prende in
considerazione le spese correnti, come illustrato nella sezione dedicata alle spese.
• Il Fondo è stato lanciato in data 08 dicembre 2006 e la azioni ad accumulazione
di Classe A-H in EUR è stata lanciata in data 20 aprile 2007.
• Il calcolo dei risultati ottenuti nel passato si basa sulle azioni ad accumulazione
Classe A-H in EUR.

Il Fondo è autorizzato nel Regno Unito e regolamentato dalla Financial Conduct Authority. M&G Securities Limited è autorizzata nel Regno Unito e regolamentata dalla Financial
Conduct Authority.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data 28 settembre 2018.18

10
05

17
09

50
 IT

 K
1 

O
PT

I E
U

R 
A-

H
 IT

 P
E 

00
04

 0
00

0

Informazioni pratiche
La banca depositaria è NatWest Trustee and Depositary Services Limited.
Per ulteriori informazioni in merito a questo fondo, si rimanda al sito www.mandgitalia.it dove è disponibile una copia del Prospetto, dell’Atto costitutivo, dell’ultima Relazione
sugli investimenti e del Bilancio annuali o semestrali. I suddetti documenti sono disponibili gratuitamente in lingua inglese. Lo stesso sito fornisce inoltre altre informazioni,
incluse le quotazioni azionarie.
Al fondo si applica la legge fiscale britannica e ciò potrebbe influire sulla posizione fiscale personale. Per maggiori informazioni si raccomanda di rivolgersi al proprio consulente
finanziario.
M&G Securities Limited 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 fondo può offrire altre classi di azioni specificate nel Prospetto pertinente.
Per informazioni dettagliate sulla politica di remunerazione del personale applicabile ad M&G Securities Limited, ivi comprese una descrizione delle modalità di calcolo delle
remunerazioni e delle indennità, la struttura del comitato di remunerazione e le identità dei soggetti responsabili dell'assegnazione di remunerazione e indennità, visitare
www.mandgitalia.it/retributiva. Su richiesta, forniremo una copia cartacea gratuita di tali informazioni.
 



Avviso importante

9 ottobre 2018
Il presente documento contiene informazioni importanti relative a un’imminente modifica di
M&G Optimal Income Fund, prima di passare al documento selezionato.

Prima di investire, è necessario leggere le informazioni contenute nel presente documento, nonché la versione aggiornata del
documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (KIID) relativo a questo fondo. È inoltre necessario prendere visione
del documento “Informazioni importanti per gli investitori”, contenente i termini e le condizioni di M&G.



M&G Optimal Income Fund
 
Gentile Investitore,

Si segnala che, in occasione dell’Assemblea generale straordinaria del 4 ottobre 2018, gli investitori in valute diverse dalla GBP hanno
votato a favore della fusione delle proprie classi di azioni all’interno di M&G (Lux) Investment Funds 1.

Pertanto, le negoziazioni del fondo saranno sospese per un giorno allo scopo di agevolare la fusione.

Per ulteriori informazioni, quali la data e la decorrenza della sospensione, si prega di visitare il sito www.mandg.com/
BrexitMergerDocumentation

Pubblicato da M&G Securities Limited, autorizzata e regolamentata dalla Financial Conduct Authority e che opera in qualità di fornitore di servizi di investimento. La sede legale è Laurence Pountney Hill, London
EC4R 0HH. M&G Securities Limited è registrata in Inghilterra con il n° 90776.



Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave per gli investitori 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 aiutare a capire la natura di questo Fondo e i rischi a esso connessi. Si
raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

M&G Optimal Income Fund
Classe A-H in EUR – Azioni a distribuzione - Codice ISIN GB00B933FW56
Gestito da M&G Securities Limited, parte del Gruppo Prudential

Obiettivo e politica d’investimento
Il fondo intende generare reddito e crescita del capitale.
Investimento core: Il fondo è un fondo flessibile che investe per almeno il 50% in
obbligazioni. Il gestore del fondo ha la libertà di investire in un’ampia gamma di
obbligazioni (obbligazioni governative, obbligazioni investment grade emesse da
società e obbligazioni ad alto rendimento) in base a dove identifica le opportunità
migliori. Tali obbligazioni possono essere denominate in qualunque valuta.
Solitamente il fondo investe in obbligazioni emesse da governi o società dei mercati
sviluppati, sebbene possa investire anche in obbligazioni dei mercati emergenti. Il
fondo detiene queste attività direttamente e indirettamente tramite derivati.
Altri investimenti: Il fondo può inoltre investire una porzione (fino al 20%) in azioni
emesse da società, laddove il gestore ritenga che le azioni di una società offrano un
rendimento migliore rispetto alle sue obbligazioni. Il fondo può inoltre possedere
strumenti del mercato monetario (ad esempio titoli di debito che verranno
rimborsati entro un anno) e liquidità.
Uso dei derivati: È possibile ricorrere ai derivati per ottenere esposizione agli
Investimento core e agli altri investimenti del fondo, ridurre i rischi e i costi, nonché
per gestire l’impatto dei cambiamenti nei tassi di cambio sugli investimenti del
fondo. I derivati possono essere utilizzati anche per generare leva di mercato (ossia
acquisire esposizione agli investimenti superando il valore del fondo stesso).
Sintesi della strategia: Il gestore del fondo seleziona gli investimenti in base alla
valutazione di una combinazione di fattori a livello macroeconomico, di attività,
settoriale e di titoli. La diversificazione degli investimenti fra emittenti e settori è un
elemento essenziale della strategia del fondo e il gestore è coadiuvato nella
selezione delle singole obbligazioni da un team interno di analisti.
Glossario
Obbligazioni: Prestiti a governi e società che corrispondono un interesse.
Derivati: Contratti finanziari il cui valore dipende da altre attività.
Obbligazioni ad alto rendimento: Obbligazioni emesse da società considerate più
rischiose e, pertanto, che corrispondono di norma un livello di interesse più elevato.
Obbligazioni investment grade emesse da società: Obbligazioni emesse da una
società con un rating di credito medio o elevato attribuito da un’agenzia di rating
riconosciuta. Sono considerate come obbligazioni che comportano un rischio di
insolvenza inferiore rispetto a quelle emesse da società con rating di credito più
bassi.
Altre informazioni
Il fondo può investire più del 35% in titoli emessi o garantiti da uno Stato membro
dello Spazio Economico Europeo o da altri paesi elencati nel Prospetto del fondo.
Questo investimento può essere associato all’uso di derivati al fine di perseguire
l’obiettivo d’investimento del fondo.
Questo fondo conferisce al gestore la libertà di decidere quali investimenti inserire
nel portafoglio.
È possibile acquistare e vendere azioni del fondo in qualsiasi giorno lavorativo. Nel
caso degli ordini pervenuti entro le 11:30 (ora dell’Europa centrale), le azioni
saranno acquistate al prezzo vigente alla data dell’ordine.
Il reddito derivante dal fondo sarà versato all’investitore con frequenza semestrale.
Oltre alle spese specificate nella relativa sezione, il fondo sosterrà i costi delle
operazioni di portafoglio che saranno pagati a valere sulle sue attività. Questi
possono essere più elevati quando gli investimenti sono effettuati al di fuori
dell’Europa.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio basso Rischio elevato

Rendimenti generalmente inferiori Rendimenti generalmente superiori

1 2 3 4 5 6 7
• La summenzionata categoria di rischio si basa sui movimenti percentuali al rialzo
o al ribasso registrati in passato dal valore del Fondo. Potrebbe non costituire
un’indicazione affidabile circa il profilo di rischio futuro del Fondo.
• La categoria di rischio illustrata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
• L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.
Di seguito sono riportati i rischi principali che potrebbero influenzare i risultati:
• Il valore degli investimenti e il reddito da essi generato aumenteranno e
diminuiranno. Di conseguenza, anche il prezzo del fondo e l'eventuale reddito da
esso corrisposto saranno soggetti a oscillazioni al rialzo e al ribasso. Non vi è alcuna
garanzia che l’obiettivo del fondo verrà realizzato ed è possibile che non si riesca a
recuperare l’importo iniziale investito.
• Quando i tassi d’interesse aumentano, il valore del fondo potrebbe diminuire.
• Il valore del fondo potrà diminuire qualora l’emittente di un titolo a reddito fisso 
detenuto in portafoglio non sia in grado di corrispondere gli interessi previsti o di 
rimborsare il proprio debito (circostanza nota come insolvenza). 
• Il fondo può utilizzare strumenti derivati per ottenere un’esposizione agli 
investimenti superiore al valore del fondo (effetto leva). Ciò potrebbe generare 
marcate variazioni nel prezzo del fondo e aumentare il rischio di perdite.
• Il fondo può fare ricorso a strumenti derivati al fine di sfruttare a proprio 
vantaggio un movimento al rialzo o al ribasso del valore di un determinato attivo 
(ad esempio le obbligazioni di una società). Tuttavia, se il valore di tale attivo varia 
in una direzione diversa da quella preventivata, il fondo può subire una perdita. 
• Le variazioni dei tassi di cambio influenzeranno il valore dell’investimento. 
• Le classi di azioni coperte intendono replicare le performance di un’altra classe di 
azioni. Non vi è alcuna garanzia che l’obiettivo di copertura verrà realizzato. La 
strategia di copertura può limitare i vantaggi ottenibili dai detentori delle classi di 
azioni coperte in caso di deprezzamento della valuta della classe con copertura 
rispetto alla sterlina. 
• Qualora le condizioni di mercato rendessero difficile la vendita degli investimenti 
del fondo a un prezzo ragionevole per soddisfare le richieste di cessione dei clienti, 
potremmo sospendere temporaneamente le negoziazioni delle azioni del fondo. 
• Alcune operazioni effettuate dal fondo, quale ad esempio il deposito di contanti, 
richiedono l'impiego di altre istituzioni finanziarie (ad esempio le banche). Se una di 
queste istituzioni dovesse divenire inadempiente o insolvente, il fondo potrebbe 
subire una perdita. 
Una descrizione più dettagliata dei fattori di rischio applicabili al fondo è riportata 
nel Prospetto del fondo. 
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Spese
Le spese illustrate nella tabella sono usate per coprire i costi di gestione del fondo,
inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono
la crescita potenziale dell’investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
 

Spesa di sottoscrizione 4,00%

Spesa di rimborso 0,00%

La spesa di sottoscrizione è la percentuale massima che può essere
prelevata dal capitale prima che venga investito.

 
Spese prelevate dal fondo in un anno

 
Spese correnti 1,43%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
 

Commissione legata al rendimento Nessuna

Le spese di sottoscrizione e di rimborso illustrate rappresentano la percentuale
massima e in alcuni casi potrebbero essere inferiori. Per maggiori informazioni sulle
spese esatte applicabili al proprio investimento, si raccomanda di rivolgersi al
proprio consulente finanziario o distributore oppure, se l’investimento è stato
effettuato direttamente con noi, di contattarci fornendo i dati riportati nella sezione
delle Informazioni pratiche.
Le spese correnti si basano sulle spese dell’esercizio chiuso al 31 marzo 2018. Tale
importo può variare da un anno all’altro. Non comprende il costo delle operazioni di
portafoglio.
Per le azioni a Distribuzione, le spese correnti vengono prelevate dagli investimenti
detenuti dal portafoglio del fondo e non dal reddito prodotto da tali investimenti.
Tali spese ridurranno la crescita potenziale dell’investimento effettuato.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alle sezioni pertinenti del
Prospetto, consultabile visitando il sito www.mandgitalia.it

Risultati ottenuti nel passato
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M&G Optimal Income Fund

• I risultati ottenuti nel passato non costituiscono garanzia di rendimenti futuri.
• Il calcolo dei risultati ottenuti nel passato esclude eventuali imposte britanniche.
Non tiene conto delle spese di sottoscrizione e rimborso, ma prende in
considerazione le spese correnti, come illustrato nella sezione dedicata alle spese.
• Il Fondo è stato lanciato in data 08 dicembre 2006 e la azioni a distribuzione di
Classe A-H in EUR è stata lanciata in data 12 luglio 2013.
• Azioni a distribuzione di Classe A-H in EUR non dispongono di informazioni sui
risultati ottenuti nei precedenti 10 anni completi in quanto sono stati lanciati in
data 12 luglio 2013. Le informazioni relative ai risultati ottenuti nel passato per
azioni ad accumulazione di Classe A-H in EUR sono state pertanto utilizzate per il
periodo.

Il Fondo è autorizzato nel Regno Unito e regolamentato dalla Financial Conduct Authority. M&G Securities Limited è autorizzata nel Regno Unito e regolamentata dalla Financial
Conduct Authority.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data 28 settembre 2018.18
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Informazioni pratiche
La banca depositaria è NatWest Trustee and Depositary Services Limited.
Per ulteriori informazioni in merito a questo fondo, si rimanda al sito www.mandgitalia.it dove è disponibile una copia del Prospetto, dell’Atto costitutivo, dell’ultima Relazione
sugli investimenti e del Bilancio annuali o semestrali. I suddetti documenti sono disponibili gratuitamente in lingua inglese. Lo stesso sito fornisce inoltre altre informazioni,
incluse le quotazioni azionarie.
Al fondo si applica la legge fiscale britannica e ciò potrebbe influire sulla posizione fiscale personale. Per maggiori informazioni si raccomanda di rivolgersi al proprio consulente
finanziario.
M&G Securities Limited 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 fondo può offrire altre classi di azioni specificate nel Prospetto pertinente.
Per informazioni dettagliate sulla politica di remunerazione del personale applicabile ad M&G Securities Limited, ivi comprese una descrizione delle modalità di calcolo delle
remunerazioni e delle indennità, la struttura del comitato di remunerazione e le identità dei soggetti responsabili dell'assegnazione di remunerazione e indennità, visitare
www.mandgitalia.it/retributiva. Su richiesta, forniremo una copia cartacea gratuita di tali informazioni.
 



Avviso importante

9 ottobre 2018
Il presente documento contiene informazioni importanti relative a un’imminente modifica di
M&G Optimal Income Fund, prima di passare al documento selezionato.

Prima di investire, è necessario leggere le informazioni contenute nel presente documento, nonché la versione aggiornata del
documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (KIID) relativo a questo fondo. È inoltre necessario prendere visione
del documento “Informazioni importanti per gli investitori”, contenente i termini e le condizioni di M&G.



M&G Optimal Income Fund
 
Gentile Investitore,

Si segnala che, in occasione dell’Assemblea generale straordinaria del 4 ottobre 2018, gli investitori in valute diverse dalla GBP hanno
votato a favore della fusione delle proprie classi di azioni all’interno di M&G (Lux) Investment Funds 1.

Pertanto, le negoziazioni del fondo saranno sospese per un giorno allo scopo di agevolare la fusione.

Per ulteriori informazioni, quali la data e la decorrenza della sospensione, si prega di visitare il sito www.mandg.com/
BrexitMergerDocumentation

Pubblicato da M&G Securities Limited, autorizzata e regolamentata dalla Financial Conduct Authority e che opera in qualità di fornitore di servizi di investimento. La sede legale è Laurence Pountney Hill, London
EC4R 0HH. M&G Securities Limited è registrata in Inghilterra con il n° 90776.



Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave per gli investitori 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 aiutare a capire la natura di questo Fondo e i rischi a esso connessi. Si
raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

M&G Optimal Income Fund
Classe B-H in EUR – Azioni ad accumulazione - Codice ISIN GB00BYQRC176
Gestito da M&G Securities Limited, parte del Gruppo Prudential

Obiettivo e politica d’investimento
Il fondo intende generare reddito e crescita del capitale.
Investimento core: Il fondo è un fondo flessibile che investe per almeno il 50% in
obbligazioni. Il gestore del fondo ha la libertà di investire in un’ampia gamma di
obbligazioni (obbligazioni governative, obbligazioni investment grade emesse da
società e obbligazioni ad alto rendimento) in base a dove identifica le opportunità
migliori. Tali obbligazioni possono essere denominate in qualunque valuta.
Solitamente il fondo investe in obbligazioni emesse da governi o società dei mercati
sviluppati, sebbene possa investire anche in obbligazioni dei mercati emergenti. Il
fondo detiene queste attività direttamente e indirettamente tramite derivati.
Altri investimenti: Il fondo può inoltre investire una porzione (fino al 20%) in azioni
emesse da società, laddove il gestore ritenga che le azioni di una società offrano un
rendimento migliore rispetto alle sue obbligazioni. Il fondo può inoltre possedere
strumenti del mercato monetario (ad esempio titoli di debito che verranno
rimborsati entro un anno) e liquidità.
Uso dei derivati: È possibile ricorrere ai derivati per ottenere esposizione agli
Investimento core e agli altri investimenti del fondo, ridurre i rischi e i costi, nonché
per gestire l’impatto dei cambiamenti nei tassi di cambio sugli investimenti del
fondo. I derivati possono essere utilizzati anche per generare leva di mercato (ossia
acquisire esposizione agli investimenti superando il valore del fondo stesso).
Sintesi della strategia: Il gestore del fondo seleziona gli investimenti in base alla
valutazione di una combinazione di fattori a livello macroeconomico, di attività,
settoriale e di titoli. La diversificazione degli investimenti fra emittenti e settori è un
elemento essenziale della strategia del fondo e il gestore è coadiuvato nella
selezione delle singole obbligazioni da un team interno di analisti.
Glossario
Obbligazioni: Prestiti a governi e società che corrispondono un interesse.
Derivati: Contratti finanziari il cui valore dipende da altre attività.
Obbligazioni ad alto rendimento: Obbligazioni emesse da società considerate più
rischiose e, pertanto, che corrispondono di norma un livello di interesse più elevato.
Obbligazioni investment grade emesse da società: Obbligazioni emesse da una
società con un rating di credito medio o elevato attribuito da un’agenzia di rating
riconosciuta. Sono considerate come obbligazioni che comportano un rischio di
insolvenza inferiore rispetto a quelle emesse da società con rating di credito più
bassi.
Altre informazioni
Il fondo può investire più del 35% in titoli emessi o garantiti da uno Stato membro
dello Spazio Economico Europeo o da altri paesi elencati nel Prospetto del fondo.
Questo investimento può essere associato all’uso di derivati al fine di perseguire
l’obiettivo d’investimento del fondo.
Questo fondo conferisce al gestore la libertà di decidere quali investimenti inserire
nel portafoglio.
È possibile acquistare e vendere azioni del fondo in qualsiasi giorno lavorativo. Nel
caso degli ordini pervenuti entro le 11:30 (ora dell’Europa centrale), le azioni
saranno acquistate al prezzo vigente alla data dell’ordine.
Il reddito derivante dal fondo andrà a incrementare il valore dell’investimento
effettuato.
Oltre alle spese specificate nella relativa sezione, il fondo sosterrà i costi delle
operazioni di portafoglio che saranno pagati a valere sulle sue attività. Questi
possono essere più elevati quando gli investimenti sono effettuati al di fuori
dell’Europa.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio basso Rischio elevato

Rendimenti generalmente inferiori Rendimenti generalmente superiori

1 2 3 4 5 6 7
• La summenzionata categoria di rischio si basa su dati storici simulati e pertanto
potrebbe non costituire un’indicazione affidabile circa il profilo di rischio futuro del
Fondo.
• La categoria di rischio illustrata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
• L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.
Di seguito sono riportati i rischi principali che potrebbero influenzare i risultati:
• Il valore degli investimenti e il reddito da essi generato aumenteranno e
diminuiranno. Di conseguenza, anche il prezzo del fondo e l'eventuale reddito da
esso corrisposto saranno soggetti a oscillazioni al rialzo e al ribasso. Non vi è alcuna
garanzia che l’obiettivo del fondo verrà realizzato ed è possibile che non si riesca a
recuperare l’importo iniziale investito.
• Quando i tassi d’interesse aumentano, il valore del fondo potrebbe diminuire.
• Il valore del fondo potrà diminuire qualora l’emittente di un titolo a reddito fisso 
detenuto in portafoglio non sia in grado di corrispondere gli interessi previsti o di 
rimborsare il proprio debito (circostanza nota come insolvenza). 
• Il fondo può utilizzare strumenti derivati per ottenere un’esposizione agli 
investimenti superiore al valore del fondo (effetto leva). Ciò potrebbe generare 
marcate variazioni nel prezzo del fondo e aumentare il rischio di perdite.
• Il fondo può fare ricorso a strumenti derivati al fine di sfruttare a proprio 
vantaggio un movimento al rialzo o al ribasso del valore di un determinato attivo 
(ad esempio le obbligazioni di una società). Tuttavia, se il valore di tale attivo varia 
in una direzione diversa da quella preventivata, il fondo può subire una perdita. 
• Le variazioni dei tassi di cambio influenzeranno il valore dell’investimento. 
• Le classi di azioni coperte intendono replicare le performance di un’altra classe di 
azioni. Non vi è alcuna garanzia che l’obiettivo di copertura verrà realizzato. La 
strategia di copertura può limitare i vantaggi ottenibili dai detentori delle classi di 
azioni coperte in caso di deprezzamento della valuta della classe con copertura 
rispetto alla sterlina. 
• Qualora le condizioni di mercato rendessero difficile la vendita degli investimenti 
del fondo a un prezzo ragionevole per soddisfare le richieste di cessione dei clienti, 
potremmo sospendere temporaneamente le negoziazioni delle azioni del fondo. 
• Alcune operazioni effettuate dal fondo, quale ad esempio il deposito di contanti, 
richiedono l'impiego di altre istituzioni finanziarie (ad esempio le banche). Se una di 
queste istituzioni dovesse divenire inadempiente o insolvente, il fondo potrebbe 
subire una perdita. 
Una descrizione più dettagliata dei fattori di rischio applicabili al fondo è riportata 
nel Prospetto del fondo. 
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Spese
Le spese illustrate nella tabella sono usate per coprire i costi di gestione del fondo,
inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono
la crescita potenziale dell’investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
 

Spesa di sottoscrizione 0,00%

Spesa di rimborso 0,00%

La spesa di sottoscrizione è la percentuale massima che può essere
prelevata dal capitale prima che venga investito.

 
Spese prelevate dal fondo in un anno

 
Spese correnti 1,93%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
 

Commissione legata al rendimento Nessuna

Le spese di sottoscrizione e di rimborso illustrate rappresentano la percentuale
massima e in alcuni casi potrebbero essere inferiori. Per maggiori informazioni sulle
spese esatte applicabili al proprio investimento, si raccomanda di rivolgersi al
proprio consulente finanziario o distributore oppure, se l’investimento è stato
effettuato direttamente con noi, di contattarci fornendo i dati riportati nella sezione
delle Informazioni pratiche.
Le spese correnti si basano sulle spese dell’esercizio chiuso al 31 marzo 2018. Tale
importo può variare da un anno all’altro. Non comprende il costo delle operazioni di
portafoglio.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alle sezioni pertinenti del
Prospetto, consultabile visitando il sito www.mandgitalia.it

Risultati ottenuti nel passato
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M&G Optimal Income Fund

• I risultati ottenuti nel passato non costituiscono garanzia di rendimenti futuri.
• Il calcolo dei risultati ottenuti nel passato esclude eventuali imposte britanniche.
Non tiene conto delle spese di sottoscrizione e rimborso, ma prende in
considerazione le spese correnti, come illustrato nella sezione dedicata alle spese.
• Il Fondo è stato lanciato in data 08 dicembre 2006 e la azioni ad accumulazione
di Classe B-H in EUR è stata lanciata in data 11 settembre 2015.
• Il calcolo dei risultati ottenuti nel passato si basa sulle azioni ad accumulazione
Classe B-H in EUR.

Il Fondo è autorizzato nel Regno Unito e regolamentato dalla Financial Conduct Authority. M&G Securities Limited è autorizzata nel Regno Unito e regolamentata dalla Financial
Conduct Authority.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data 28 settembre 2018.18
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Informazioni pratiche
La banca depositaria è NatWest Trustee and Depositary Services Limited.
Per ulteriori informazioni in merito a questo fondo, si rimanda al sito www.mandgitalia.it dove è disponibile una copia del Prospetto, dell’Atto costitutivo, dell’ultima Relazione
sugli investimenti e del Bilancio annuali o semestrali. I suddetti documenti sono disponibili gratuitamente in lingua inglese. Lo stesso sito fornisce inoltre altre informazioni,
incluse le quotazioni azionarie.
Al fondo si applica la legge fiscale britannica e ciò potrebbe influire sulla posizione fiscale personale. Per maggiori informazioni si raccomanda di rivolgersi al proprio consulente
finanziario.
M&G Securities Limited 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 fondo può offrire altre classi di azioni specificate nel Prospetto pertinente.
Per informazioni dettagliate sulla politica di remunerazione del personale applicabile ad M&G Securities Limited, ivi comprese una descrizione delle modalità di calcolo delle
remunerazioni e delle indennità, la struttura del comitato di remunerazione e le identità dei soggetti responsabili dell'assegnazione di remunerazione e indennità, visitare
www.mandgitalia.it/retributiva. Su richiesta, forniremo una copia cartacea gratuita di tali informazioni.
 



Avviso importante

9 ottobre 2018
Il presente documento contiene informazioni importanti relative a un’imminente modifica di
M&G Optimal Income Fund, prima di passare al documento selezionato.

Prima di investire, è necessario leggere le informazioni contenute nel presente documento, nonché la versione aggiornata del
documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (KIID) relativo a questo fondo. È inoltre necessario prendere visione
del documento “Informazioni importanti per gli investitori”, contenente i termini e le condizioni di M&G.



M&G Optimal Income Fund
 
Gentile Investitore,

Si segnala che, in occasione dell’Assemblea generale straordinaria del 4 ottobre 2018, gli investitori in valute diverse dalla GBP hanno
votato a favore della fusione delle proprie classi di azioni all’interno di M&G (Lux) Investment Funds 1.

Pertanto, le negoziazioni del fondo saranno sospese per un giorno allo scopo di agevolare la fusione.

Per ulteriori informazioni, quali la data e la decorrenza della sospensione, si prega di visitare il sito www.mandg.com/
BrexitMergerDocumentation

Pubblicato da M&G Securities Limited, autorizzata e regolamentata dalla Financial Conduct Authority e che opera in qualità di fornitore di servizi di investimento. La sede legale è Laurence Pountney Hill, London
EC4R 0HH. M&G Securities Limited è registrata in Inghilterra con il n° 90776.



Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave per gli investitori 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 aiutare a capire la natura di questo Fondo e i rischi a esso connessi. Si
raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

M&G Optimal Income Fund
Classe B-H in EUR – Azioni a distribuzione - Codice ISIN GB00BYQRC283
Gestito da M&G Securities Limited, parte del Gruppo Prudential

Obiettivo e politica d’investimento
Il fondo intende generare reddito e crescita del capitale.
Investimento core: Il fondo è un fondo flessibile che investe per almeno il 50% in
obbligazioni. Il gestore del fondo ha la libertà di investire in un’ampia gamma di
obbligazioni (obbligazioni governative, obbligazioni investment grade emesse da
società e obbligazioni ad alto rendimento) in base a dove identifica le opportunità
migliori. Tali obbligazioni possono essere denominate in qualunque valuta.
Solitamente il fondo investe in obbligazioni emesse da governi o società dei mercati
sviluppati, sebbene possa investire anche in obbligazioni dei mercati emergenti. Il
fondo detiene queste attività direttamente e indirettamente tramite derivati.
Altri investimenti: Il fondo può inoltre investire una porzione (fino al 20%) in azioni
emesse da società, laddove il gestore ritenga che le azioni di una società offrano un
rendimento migliore rispetto alle sue obbligazioni. Il fondo può inoltre possedere
strumenti del mercato monetario (ad esempio titoli di debito che verranno
rimborsati entro un anno) e liquidità.
Uso dei derivati: È possibile ricorrere ai derivati per ottenere esposizione agli
Investimento core e agli altri investimenti del fondo, ridurre i rischi e i costi, nonché
per gestire l’impatto dei cambiamenti nei tassi di cambio sugli investimenti del
fondo. I derivati possono essere utilizzati anche per generare leva di mercato (ossia
acquisire esposizione agli investimenti superando il valore del fondo stesso).
Sintesi della strategia: Il gestore del fondo seleziona gli investimenti in base alla
valutazione di una combinazione di fattori a livello macroeconomico, di attività,
settoriale e di titoli. La diversificazione degli investimenti fra emittenti e settori è un
elemento essenziale della strategia del fondo e il gestore è coadiuvato nella
selezione delle singole obbligazioni da un team interno di analisti.
Glossario
Obbligazioni: Prestiti a governi e società che corrispondono un interesse.
Derivati: Contratti finanziari il cui valore dipende da altre attività.
Obbligazioni ad alto rendimento: Obbligazioni emesse da società considerate più
rischiose e, pertanto, che corrispondono di norma un livello di interesse più elevato.
Obbligazioni investment grade emesse da società: Obbligazioni emesse da una
società con un rating di credito medio o elevato attribuito da un’agenzia di rating
riconosciuta. Sono considerate come obbligazioni che comportano un rischio di
insolvenza inferiore rispetto a quelle emesse da società con rating di credito più
bassi.
Altre informazioni
Il fondo può investire più del 35% in titoli emessi o garantiti da uno Stato membro
dello Spazio Economico Europeo o da altri paesi elencati nel Prospetto del fondo.
Questo investimento può essere associato all’uso di derivati al fine di perseguire
l’obiettivo d’investimento del fondo.
Questo fondo conferisce al gestore la libertà di decidere quali investimenti inserire
nel portafoglio.
È possibile acquistare e vendere azioni del fondo in qualsiasi giorno lavorativo. Nel
caso degli ordini pervenuti entro le 11:30 (ora dell’Europa centrale), le azioni
saranno acquistate al prezzo vigente alla data dell’ordine.
Il reddito derivante dal fondo sarà versato all’investitore con frequenza semestrale.
Oltre alle spese specificate nella relativa sezione, il fondo sosterrà i costi delle
operazioni di portafoglio che saranno pagati a valere sulle sue attività. Questi
possono essere più elevati quando gli investimenti sono effettuati al di fuori
dell’Europa.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio basso Rischio elevato

Rendimenti generalmente inferiori Rendimenti generalmente superiori

1 2 3 4 5 6 7
• La summenzionata categoria di rischio si basa su dati storici simulati e pertanto
potrebbe non costituire un’indicazione affidabile circa il profilo di rischio futuro del
Fondo.
• La categoria di rischio illustrata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
• L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.
Di seguito sono riportati i rischi principali che potrebbero influenzare i risultati:
• Il valore degli investimenti e il reddito da essi generato aumenteranno e
diminuiranno. Di conseguenza, anche il prezzo del fondo e l'eventuale reddito da
esso corrisposto saranno soggetti a oscillazioni al rialzo e al ribasso. Non vi è alcuna
garanzia che l’obiettivo del fondo verrà realizzato ed è possibile che non si riesca a
recuperare l’importo iniziale investito.
• Quando i tassi d’interesse aumentano, il valore del fondo potrebbe diminuire.
• Il valore del fondo potrà diminuire qualora l’emittente di un titolo a reddito fisso 
detenuto in portafoglio non sia in grado di corrispondere gli interessi previsti o di 
rimborsare il proprio debito (circostanza nota come insolvenza). 
• Il fondo può utilizzare strumenti derivati per ottenere un’esposizione agli 
investimenti superiore al valore del fondo (effetto leva). Ciò potrebbe generare 
marcate variazioni nel prezzo del fondo e aumentare il rischio di perdite.
• Il fondo può fare ricorso a strumenti derivati al fine di sfruttare a proprio 
vantaggio un movimento al rialzo o al ribasso del valore di un determinato attivo 
(ad esempio le obbligazioni di una società). Tuttavia, se il valore di tale attivo varia 
in una direzione diversa da quella preventivata, il fondo può subire una perdita. 
• Le variazioni dei tassi di cambio influenzeranno il valore dell’investimento. 
• Le classi di azioni coperte intendono replicare le performance di un’altra classe di 
azioni. Non vi è alcuna garanzia che l’obiettivo di copertura verrà realizzato. La 
strategia di copertura può limitare i vantaggi ottenibili dai detentori delle classi di 
azioni coperte in caso di deprezzamento della valuta della classe con copertura 
rispetto alla sterlina. 
• Qualora le condizioni di mercato rendessero difficile la vendita degli investimenti 
del fondo a un prezzo ragionevole per soddisfare le richieste di cessione dei clienti, 
potremmo sospendere temporaneamente le negoziazioni delle azioni del fondo. 
• Alcune operazioni effettuate dal fondo, quale ad esempio il deposito di contanti, 
richiedono l'impiego di altre istituzioni finanziarie (ad esempio le banche). Se una di 
queste istituzioni dovesse divenire inadempiente o insolvente, il fondo potrebbe 
subire una perdita. 
Una descrizione più dettagliata dei fattori di rischio applicabili al fondo è riportata 
nel Prospetto del fondo. 
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Spese
Le spese illustrate nella tabella sono usate per coprire i costi di gestione del fondo,
inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono
la crescita potenziale dell’investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
 

Spesa di sottoscrizione 0,00%

Spesa di rimborso 0,00%

La spesa di sottoscrizione è la percentuale massima che può essere
prelevata dal capitale prima che venga investito.

 
Spese prelevate dal fondo in un anno

 
Spese correnti 1,93%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
 

Commissione legata al rendimento Nessuna

Le spese di sottoscrizione e di rimborso illustrate rappresentano la percentuale
massima e in alcuni casi potrebbero essere inferiori. Per maggiori informazioni sulle
spese esatte applicabili al proprio investimento, si raccomanda di rivolgersi al
proprio consulente finanziario o distributore oppure, se l’investimento è stato
effettuato direttamente con noi, di contattarci fornendo i dati riportati nella sezione
delle Informazioni pratiche.
Le spese correnti si basano sulle spese dell’esercizio chiuso al 31 marzo 2018. Tale
importo può variare da un anno all’altro. Non comprende il costo delle operazioni di
portafoglio.
Per le azioni a Distribuzione, le spese correnti vengono prelevate dagli investimenti
detenuti dal portafoglio del fondo e non dal reddito prodotto da tali investimenti.
Tali spese ridurranno la crescita potenziale dell’investimento effettuato.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alle sezioni pertinenti del
Prospetto, consultabile visitando il sito www.mandgitalia.it

Risultati ottenuti nel passato
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M&G Optimal Income Fund

• I risultati ottenuti nel passato non costituiscono garanzia di rendimenti futuri.
• Il calcolo dei risultati ottenuti nel passato esclude eventuali imposte britanniche.
Non tiene conto delle spese di sottoscrizione e rimborso, ma prende in
considerazione le spese correnti, come illustrato nella sezione dedicata alle spese.
• Il Fondo è stato lanciato in data 08 dicembre 2006 e la azioni a distribuzione di
Classe B-H in EUR è stata lanciata in data 11 settembre 2015.
• Il calcolo dei risultati ottenuti nel passato si basa sulle azioni a distribuzione
Classe B-H in EUR.

Il Fondo è autorizzato nel Regno Unito e regolamentato dalla Financial Conduct Authority. M&G Securities Limited è autorizzata nel Regno Unito e regolamentata dalla Financial
Conduct Authority.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data 28 settembre 2018.18
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Informazioni pratiche
La banca depositaria è NatWest Trustee and Depositary Services Limited.
Per ulteriori informazioni in merito a questo fondo, si rimanda al sito www.mandgitalia.it dove è disponibile una copia del Prospetto, dell’Atto costitutivo, dell’ultima Relazione
sugli investimenti e del Bilancio annuali o semestrali. I suddetti documenti sono disponibili gratuitamente in lingua inglese. Lo stesso sito fornisce inoltre altre informazioni,
incluse le quotazioni azionarie.
Al fondo si applica la legge fiscale britannica e ciò potrebbe influire sulla posizione fiscale personale. Per maggiori informazioni si raccomanda di rivolgersi al proprio consulente
finanziario.
M&G Securities Limited 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 fondo può offrire altre classi di azioni specificate nel Prospetto pertinente.
Per informazioni dettagliate sulla politica di remunerazione del personale applicabile ad M&G Securities Limited, ivi comprese una descrizione delle modalità di calcolo delle
remunerazioni e delle indennità, la struttura del comitato di remunerazione e le identità dei soggetti responsabili dell'assegnazione di remunerazione e indennità, visitare
www.mandgitalia.it/retributiva. Su richiesta, forniremo una copia cartacea gratuita di tali informazioni.
 



Avviso importante

9 ottobre 2018
Il presente documento contiene informazioni importanti relative a un’imminente modifica di
M&G Optimal Income Fund, prima di passare al documento selezionato.

Prima di investire, è necessario leggere le informazioni contenute nel presente documento, nonché la versione aggiornata del
documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (KIID) relativo a questo fondo. È inoltre necessario prendere visione
del documento “Informazioni importanti per gli investitori”, contenente i termini e le condizioni di M&G.



M&G Optimal Income Fund
 
Gentile Investitore,

Si segnala che, in occasione dell’Assemblea generale straordinaria del 4 ottobre 2018, gli investitori in valute diverse dalla GBP hanno
votato a favore della fusione delle proprie classi di azioni all’interno di M&G (Lux) Investment Funds 1.

Pertanto, le negoziazioni del fondo saranno sospese per un giorno allo scopo di agevolare la fusione.

Per ulteriori informazioni, quali la data e la decorrenza della sospensione, si prega di visitare il sito www.mandg.com/
BrexitMergerDocumentation

Pubblicato da M&G Securities Limited, autorizzata e regolamentata dalla Financial Conduct Authority e che opera in qualità di fornitore di servizi di investimento. La sede legale è Laurence Pountney Hill, London
EC4R 0HH. M&G Securities Limited è registrata in Inghilterra con il n° 90776.



Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave per gli investitori 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 aiutare a capire la natura di questo Fondo e i rischi a esso connessi. Si
raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

M&G Optimal Income Fund
Classe A-H in dollari USA – Azioni ad accumulazione - Codice ISIN GB00B4WS3X34
Gestito da M&G Securities Limited, parte del Gruppo Prudential

Obiettivo e politica d’investimento
Il fondo intende generare reddito e crescita del capitale.
Investimento core: Il fondo è un fondo flessibile che investe per almeno il 50% in
obbligazioni. Il gestore del fondo ha la libertà di investire in un’ampia gamma di
obbligazioni (obbligazioni governative, obbligazioni investment grade emesse da
società e obbligazioni ad alto rendimento) in base a dove identifica le opportunità
migliori. Tali obbligazioni possono essere denominate in qualunque valuta.
Solitamente il fondo investe in obbligazioni emesse da governi o società dei mercati
sviluppati, sebbene possa investire anche in obbligazioni dei mercati emergenti. Il
fondo detiene queste attività direttamente e indirettamente tramite derivati.
Altri investimenti: Il fondo può inoltre investire una porzione (fino al 20%) in azioni
emesse da società, laddove il gestore ritenga che le azioni di una società offrano un
rendimento migliore rispetto alle sue obbligazioni. Il fondo può inoltre possedere
strumenti del mercato monetario (ad esempio titoli di debito che verranno
rimborsati entro un anno) e liquidità.
Uso dei derivati: È possibile ricorrere ai derivati per ottenere esposizione agli
Investimento core e agli altri investimenti del fondo, ridurre i rischi e i costi, nonché
per gestire l’impatto dei cambiamenti nei tassi di cambio sugli investimenti del
fondo. I derivati possono essere utilizzati anche per generare leva di mercato (ossia
acquisire esposizione agli investimenti superando il valore del fondo stesso).
Sintesi della strategia: Il gestore del fondo seleziona gli investimenti in base alla
valutazione di una combinazione di fattori a livello macroeconomico, di attività,
settoriale e di titoli. La diversificazione degli investimenti fra emittenti e settori è un
elemento essenziale della strategia del fondo e il gestore è coadiuvato nella
selezione delle singole obbligazioni da un team interno di analisti.
Glossario
Obbligazioni: Prestiti a governi e società che corrispondono un interesse.
Derivati: Contratti finanziari il cui valore dipende da altre attività.
Obbligazioni ad alto rendimento: Obbligazioni emesse da società considerate più
rischiose e, pertanto, che corrispondono di norma un livello di interesse più elevato.
Obbligazioni investment grade emesse da società: Obbligazioni emesse da una
società con un rating di credito medio o elevato attribuito da un’agenzia di rating
riconosciuta. Sono considerate come obbligazioni che comportano un rischio di
insolvenza inferiore rispetto a quelle emesse da società con rating di credito più
bassi.
Altre informazioni
Il fondo può investire più del 35% in titoli emessi o garantiti da uno Stato membro
dello Spazio Economico Europeo o da altri paesi elencati nel Prospetto del fondo.
Questo investimento può essere associato all’uso di derivati al fine di perseguire
l’obiettivo d’investimento del fondo.
Questo fondo conferisce al gestore la libertà di decidere quali investimenti inserire
nel portafoglio.
È possibile acquistare e vendere azioni del fondo in qualsiasi giorno lavorativo. Nel
caso degli ordini pervenuti entro le 11:30 (ora dell’Europa centrale), le azioni
saranno acquistate al prezzo vigente alla data dell’ordine.
Il reddito derivante dal fondo andrà a incrementare il valore dell’investimento
effettuato.
Oltre alle spese specificate nella relativa sezione, il fondo sosterrà i costi delle
operazioni di portafoglio che saranno pagati a valere sulle sue attività. Questi
possono essere più elevati quando gli investimenti sono effettuati al di fuori
dell’Europa.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio basso Rischio elevato

Rendimenti generalmente inferiori Rendimenti generalmente superiori

1 2 3 4 5 6 7
• La summenzionata categoria di rischio si basa sui movimenti percentuali al rialzo
o al ribasso registrati in passato dal valore del Fondo. Potrebbe non costituire
un’indicazione affidabile circa il profilo di rischio futuro del Fondo.
• La categoria di rischio illustrata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
• L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.
Di seguito sono riportati i rischi principali che potrebbero influenzare i risultati:
• Il valore degli investimenti e il reddito da essi generato aumenteranno e
diminuiranno. Di conseguenza, anche il prezzo del fondo e l'eventuale reddito da
esso corrisposto saranno soggetti a oscillazioni al rialzo e al ribasso. Non vi è alcuna
garanzia che l’obiettivo del fondo verrà realizzato ed è possibile che non si riesca a
recuperare l’importo iniziale investito.
• Quando i tassi d’interesse aumentano, il valore del fondo potrebbe diminuire.
• Il valore del fondo potrà diminuire qualora l’emittente di un titolo a reddito fisso 
detenuto in portafoglio non sia in grado di corrispondere gli interessi previsti o di 
rimborsare il proprio debito (circostanza nota come insolvenza). 
• Il fondo può utilizzare strumenti derivati per ottenere un’esposizione agli 
investimenti superiore al valore del fondo (effetto leva). Ciò potrebbe generare 
marcate variazioni nel prezzo del fondo e aumentare il rischio di perdite.
• Il fondo può fare ricorso a strumenti derivati al fine di sfruttare a proprio 
vantaggio un movimento al rialzo o al ribasso del valore di un determinato attivo 
(ad esempio le obbligazioni di una società). Tuttavia, se il valore di tale attivo varia 
in una direzione diversa da quella preventivata, il fondo può subire una perdita. 
• Le variazioni dei tassi di cambio influenzeranno il valore dell’investimento. 
• Le classi di azioni coperte intendono replicare le performance di un’altra classe di 
azioni. Non vi è alcuna garanzia che l’obiettivo di copertura verrà realizzato. La 
strategia di copertura può limitare i vantaggi ottenibili dai detentori delle classi di 
azioni coperte in caso di deprezzamento della valuta della classe con copertura 
rispetto alla sterlina. 
• Qualora le condizioni di mercato rendessero difficile la vendita degli investimenti 
del fondo a un prezzo ragionevole per soddisfare le richieste di cessione dei clienti, 
potremmo sospendere temporaneamente le negoziazioni delle azioni del fondo. 
• Alcune operazioni effettuate dal fondo, quale ad esempio il deposito di contanti, 
richiedono l'impiego di altre istituzioni finanziarie (ad esempio le banche). Se una di 
queste istituzioni dovesse divenire inadempiente o insolvente, il fondo potrebbe 
subire una perdita. 
Una descrizione più dettagliata dei fattori di rischio applicabili al fondo è riportata 
nel Prospetto del fondo. 
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Spese
Le spese illustrate nella tabella sono usate per coprire i costi di gestione del fondo,
inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono
la crescita potenziale dell’investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
 

Spesa di sottoscrizione 4,00%

Spesa di rimborso 0,00%

La spesa di sottoscrizione è la percentuale massima che può essere
prelevata dal capitale prima che venga investito.

 
Spese prelevate dal fondo in un anno

 
Spese correnti 1,43%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
 

Commissione legata al rendimento Nessuna

Le spese di sottoscrizione e di rimborso illustrate rappresentano la percentuale
massima e in alcuni casi potrebbero essere inferiori. Per maggiori informazioni sulle
spese esatte applicabili al proprio investimento, si raccomanda di rivolgersi al
proprio consulente finanziario o distributore oppure, se l’investimento è stato
effettuato direttamente con noi, di contattarci fornendo i dati riportati nella sezione
delle Informazioni pratiche.
Le spese correnti si basano sulle spese dell’esercizio chiuso al 31 marzo 2018. Tale
importo può variare da un anno all’altro. Non comprende il costo delle operazioni di
portafoglio.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alle sezioni pertinenti del
Prospetto, consultabile visitando il sito www.mandgitalia.it

Risultati ottenuti nel passato
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M&G Optimal Income Fund

• I risultati ottenuti nel passato non costituiscono garanzia di rendimenti futuri.
• Il calcolo dei risultati ottenuti nel passato esclude eventuali imposte britanniche.
Non tiene conto delle spese di sottoscrizione e rimborso, ma prende in
considerazione le spese correnti, come illustrato nella sezione dedicata alle spese.
• Il Fondo è stato lanciato in data 08 dicembre 2006 e la azioni ad accumulazione
di Classe A-H in USD è stata lanciata in data 01 ottobre 2010.
• Il calcolo dei risultati ottenuti nel passato si basa sulle azioni ad accumulazione
Classe A-H in USD.

Il Fondo è autorizzato nel Regno Unito e regolamentato dalla Financial Conduct Authority. M&G Securities Limited è autorizzata nel Regno Unito e regolamentata dalla Financial
Conduct Authority.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data 28 settembre 2018.18
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Informazioni pratiche
La banca depositaria è NatWest Trustee and Depositary Services Limited.
Per ulteriori informazioni in merito a questo fondo, si rimanda al sito www.mandgitalia.it dove è disponibile una copia del Prospetto, dell’Atto costitutivo, dell’ultima Relazione
sugli investimenti e del Bilancio annuali o semestrali. I suddetti documenti sono disponibili gratuitamente in lingua inglese. Lo stesso sito fornisce inoltre altre informazioni,
incluse le quotazioni azionarie.
Al fondo si applica la legge fiscale britannica e ciò potrebbe influire sulla posizione fiscale personale. Per maggiori informazioni si raccomanda di rivolgersi al proprio consulente
finanziario.
M&G Securities Limited 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 fondo può offrire altre classi di azioni specificate nel Prospetto pertinente.
Per informazioni dettagliate sulla politica di remunerazione del personale applicabile ad M&G Securities Limited, ivi comprese una descrizione delle modalità di calcolo delle
remunerazioni e delle indennità, la struttura del comitato di remunerazione e le identità dei soggetti responsabili dell'assegnazione di remunerazione e indennità, visitare
www.mandgitalia.it/retributiva. Su richiesta, forniremo una copia cartacea gratuita di tali informazioni.
 



Avviso importante

9 ottobre 2018
Il presente documento contiene informazioni importanti relative a un’imminente modifica di
M&G Optimal Income Fund, prima di passare al documento selezionato.

Prima di investire, è necessario leggere le informazioni contenute nel presente documento, nonché la versione aggiornata del
documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (KIID) relativo a questo fondo. È inoltre necessario prendere visione
del documento “Informazioni importanti per gli investitori”, contenente i termini e le condizioni di M&G.



M&G Optimal Income Fund
 
Gentile Investitore,

Si segnala che, in occasione dell’Assemblea generale straordinaria del 4 ottobre 2018, gli investitori in valute diverse dalla GBP hanno
votato a favore della fusione delle proprie classi di azioni all’interno di M&G (Lux) Investment Funds 1.

Pertanto, le negoziazioni del fondo saranno sospese per un giorno allo scopo di agevolare la fusione.

Per ulteriori informazioni, quali la data e la decorrenza della sospensione, si prega di visitare il sito www.mandg.com/
BrexitMergerDocumentation

Pubblicato da M&G Securities Limited, autorizzata e regolamentata dalla Financial Conduct Authority e che opera in qualità di fornitore di servizi di investimento. La sede legale è Laurence Pountney Hill, London
EC4R 0HH. M&G Securities Limited è registrata in Inghilterra con il n° 90776.



Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave per gli investitori 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 aiutare a capire la natura di questo Fondo e i rischi a esso connessi. Si
raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

M&G Optimal Income Fund
Classe A-H in dollari USA – Azioni a distribuzione - Codice ISIN GB00BK6MCN62
Gestito da M&G Securities Limited, parte del Gruppo Prudential

Obiettivo e politica d’investimento
Il fondo intende generare reddito e crescita del capitale.
Investimento core: Il fondo è un fondo flessibile che investe per almeno il 50% in
obbligazioni. Il gestore del fondo ha la libertà di investire in un’ampia gamma di
obbligazioni (obbligazioni governative, obbligazioni investment grade emesse da
società e obbligazioni ad alto rendimento) in base a dove identifica le opportunità
migliori. Tali obbligazioni possono essere denominate in qualunque valuta.
Solitamente il fondo investe in obbligazioni emesse da governi o società dei mercati
sviluppati, sebbene possa investire anche in obbligazioni dei mercati emergenti. Il
fondo detiene queste attività direttamente e indirettamente tramite derivati.
Altri investimenti: Il fondo può inoltre investire una porzione (fino al 20%) in azioni
emesse da società, laddove il gestore ritenga che le azioni di una società offrano un
rendimento migliore rispetto alle sue obbligazioni. Il fondo può inoltre possedere
strumenti del mercato monetario (ad esempio titoli di debito che verranno
rimborsati entro un anno) e liquidità.
Uso dei derivati: È possibile ricorrere ai derivati per ottenere esposizione agli
Investimento core e agli altri investimenti del fondo, ridurre i rischi e i costi, nonché
per gestire l’impatto dei cambiamenti nei tassi di cambio sugli investimenti del
fondo. I derivati possono essere utilizzati anche per generare leva di mercato (ossia
acquisire esposizione agli investimenti superando il valore del fondo stesso).
Sintesi della strategia: Il gestore del fondo seleziona gli investimenti in base alla
valutazione di una combinazione di fattori a livello macroeconomico, di attività,
settoriale e di titoli. La diversificazione degli investimenti fra emittenti e settori è un
elemento essenziale della strategia del fondo e il gestore è coadiuvato nella
selezione delle singole obbligazioni da un team interno di analisti.
Glossario
Obbligazioni: Prestiti a governi e società che corrispondono un interesse.
Derivati: Contratti finanziari il cui valore dipende da altre attività.
Obbligazioni ad alto rendimento: Obbligazioni emesse da società considerate più
rischiose e, pertanto, che corrispondono di norma un livello di interesse più elevato.
Obbligazioni investment grade emesse da società: Obbligazioni emesse da una
società con un rating di credito medio o elevato attribuito da un’agenzia di rating
riconosciuta. Sono considerate come obbligazioni che comportano un rischio di
insolvenza inferiore rispetto a quelle emesse da società con rating di credito più
bassi.
Altre informazioni
Il fondo può investire più del 35% in titoli emessi o garantiti da uno Stato membro
dello Spazio Economico Europeo o da altri paesi elencati nel Prospetto del fondo.
Questo investimento può essere associato all’uso di derivati al fine di perseguire
l’obiettivo d’investimento del fondo.
Questo fondo conferisce al gestore la libertà di decidere quali investimenti inserire
nel portafoglio.
È possibile acquistare e vendere azioni del fondo in qualsiasi giorno lavorativo. Nel
caso degli ordini pervenuti entro le 11:30 (ora dell’Europa centrale), le azioni
saranno acquistate al prezzo vigente alla data dell’ordine.
Il reddito derivante dal fondo sarà versato all’investitore con frequenza semestrale.
Oltre alle spese specificate nella relativa sezione, il fondo sosterrà i costi delle
operazioni di portafoglio che saranno pagati a valere sulle sue attività. Questi
possono essere più elevati quando gli investimenti sono effettuati al di fuori
dell’Europa.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio basso Rischio elevato

Rendimenti generalmente inferiori Rendimenti generalmente superiori

1 2 3 4 5 6 7
• La summenzionata categoria di rischio si basa su dati storici simulati e pertanto
potrebbe non costituire un’indicazione affidabile circa il profilo di rischio futuro del
Fondo.
• La categoria di rischio illustrata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
• L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.
Di seguito sono riportati i rischi principali che potrebbero influenzare i risultati:
• Il valore degli investimenti e il reddito da essi generato aumenteranno e
diminuiranno. Di conseguenza, anche il prezzo del fondo e l'eventuale reddito da
esso corrisposto saranno soggetti a oscillazioni al rialzo e al ribasso. Non vi è alcuna
garanzia che l’obiettivo del fondo verrà realizzato ed è possibile che non si riesca a
recuperare l’importo iniziale investito.
• Quando i tassi d’interesse aumentano, il valore del fondo potrebbe diminuire.
• Il valore del fondo potrà diminuire qualora l’emittente di un titolo a reddito fisso 
detenuto in portafoglio non sia in grado di corrispondere gli interessi previsti o di 
rimborsare il proprio debito (circostanza nota come insolvenza). 
• Il fondo può utilizzare strumenti derivati per ottenere un’esposizione agli 
investimenti superiore al valore del fondo (effetto leva). Ciò potrebbe generare 
marcate variazioni nel prezzo del fondo e aumentare il rischio di perdite.
• Il fondo può fare ricorso a strumenti derivati al fine di sfruttare a proprio 
vantaggio un movimento al rialzo o al ribasso del valore di un determinato attivo 
(ad esempio le obbligazioni di una società). Tuttavia, se il valore di tale attivo varia 
in una direzione diversa da quella preventivata, il fondo può subire una perdita. 
• Le variazioni dei tassi di cambio influenzeranno il valore dell’investimento. 
• Le classi di azioni coperte intendono replicare le performance di un’altra classe di 
azioni. Non vi è alcuna garanzia che l’obiettivo di copertura verrà realizzato. La 
strategia di copertura può limitare i vantaggi ottenibili dai detentori delle classi di 
azioni coperte in caso di deprezzamento della valuta della classe con copertura 
rispetto alla sterlina. 
• Qualora le condizioni di mercato rendessero difficile la vendita degli investimenti 
del fondo a un prezzo ragionevole per soddisfare le richieste di cessione dei clienti, 
potremmo sospendere temporaneamente le negoziazioni delle azioni del fondo. 
• Alcune operazioni effettuate dal fondo, quale ad esempio il deposito di contanti, 
richiedono l'impiego di altre istituzioni finanziarie (ad esempio le banche). Se una di 
queste istituzioni dovesse divenire inadempiente o insolvente, il fondo potrebbe 
subire una perdita. 
Una descrizione più dettagliata dei fattori di rischio applicabili al fondo è riportata 
nel Prospetto del fondo. 
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Spese
Le spese illustrate nella tabella sono usate per coprire i costi di gestione del fondo,
inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono
la crescita potenziale dell’investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
 

Spesa di sottoscrizione 4,00%

Spesa di rimborso 0,00%

La spesa di sottoscrizione è la percentuale massima che può essere
prelevata dal capitale prima che venga investito.

 
Spese prelevate dal fondo in un anno

 
Spese correnti 1,43%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
 

Commissione legata al rendimento Nessuna

Le spese di sottoscrizione e di rimborso illustrate rappresentano la percentuale
massima e in alcuni casi potrebbero essere inferiori. Per maggiori informazioni sulle
spese esatte applicabili al proprio investimento, si raccomanda di rivolgersi al
proprio consulente finanziario o distributore oppure, se l’investimento è stato
effettuato direttamente con noi, di contattarci fornendo i dati riportati nella sezione
delle Informazioni pratiche.
Le spese correnti si basano sulle spese dell’esercizio chiuso al 31 marzo 2018. Tale
importo può variare da un anno all’altro. Non comprende il costo delle operazioni di
portafoglio.
Per le azioni a Distribuzione, le spese correnti vengono prelevate dagli investimenti
detenuti dal portafoglio del fondo e non dal reddito prodotto da tali investimenti.
Tali spese ridurranno la crescita potenziale dell’investimento effettuato.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alle sezioni pertinenti del
Prospetto, consultabile visitando il sito www.mandgitalia.it

Risultati ottenuti nel passato
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M&G Optimal Income Fund

• I risultati ottenuti nel passato non costituiscono garanzia di rendimenti futuri.
• Il calcolo dei risultati ottenuti nel passato esclude eventuali imposte britanniche.
Non tiene conto delle spese di sottoscrizione e rimborso, ma prende in
considerazione le spese correnti, come illustrato nella sezione dedicata alle spese.
• Il Fondo è stato lanciato in data 08 dicembre 2006 e la azioni a distribuzione di
Classe A-H in USD è stata lanciata in data 08 agosto 2014.
• Il calcolo dei risultati ottenuti nel passato si basa sulle azioni a distribuzione
Classe A-H in USD.

Il Fondo è autorizzato nel Regno Unito e regolamentato dalla Financial Conduct Authority. M&G Securities Limited è autorizzata nel Regno Unito e regolamentata dalla Financial
Conduct Authority.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data 28 settembre 2018.18

10
05

17
09

59
 IT

 K
1 

O
PT

I U
SD

 A
-H

 IT
 P

E 
00

04
 0

00
0

Informazioni pratiche
La banca depositaria è NatWest Trustee and Depositary Services Limited.
Per ulteriori informazioni in merito a questo fondo, si rimanda al sito www.mandgitalia.it dove è disponibile una copia del Prospetto, dell’Atto costitutivo, dell’ultima Relazione
sugli investimenti e del Bilancio annuali o semestrali. I suddetti documenti sono disponibili gratuitamente in lingua inglese. Lo stesso sito fornisce inoltre altre informazioni,
incluse le quotazioni azionarie.
Al fondo si applica la legge fiscale britannica e ciò potrebbe influire sulla posizione fiscale personale. Per maggiori informazioni si raccomanda di rivolgersi al proprio consulente
finanziario.
M&G Securities Limited 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 fondo può offrire altre classi di azioni specificate nel Prospetto pertinente.
Per informazioni dettagliate sulla politica di remunerazione del personale applicabile ad M&G Securities Limited, ivi comprese una descrizione delle modalità di calcolo delle
remunerazioni e delle indennità, la struttura del comitato di remunerazione e le identità dei soggetti responsabili dell'assegnazione di remunerazione e indennità, visitare
www.mandgitalia.it/retributiva. Su richiesta, forniremo una copia cartacea gratuita di tali informazioni.
 



Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave per gli investitori 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 aiutare a capire la natura di questo Fondo e i rischi a esso connessi. Si
raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

M&G Recovery Fund
un comparto di M&G Investment Funds (3)
Classe A in EUR – Azioni ad accumulazione - Codice ISIN GB0032139684
Gestito da M&G Securities Limited, parte del Gruppo Prudential

Obiettivo e politica d’investimento
Il fondo intende accrescere il capitale nell’arco di cinque anni o più, investendo
prevalentemente in azioni di società che, al momento dell’investimento, sono poco
apprezzate dal mercato e i cui dirigenti, secondo il gestore del fondo, si stanno
adoperando per volgere la situazione in positivo.
Investimento core: Almeno l’80% del fondo è investito in azioni di società.
Attualmente si tratta per lo più di società quotate nel Regno Unito.
Altri investimenti: Generalmente, meno del 10% è detenuto come liquidità o
attività che a loro volta possono essere trasformate rapidamente in contanti.
Sintesi della strategia: Il fondo investe in aziende caratterizzate da problemi
risolvibili e temporanei, anziché di natura strutturale, e per le quali è previsto un
ciclo di ripresa. Si tratta di un approccio all’investimento relativamente semplice,
fondato su tre fattori chiave: persone, strategia e flussi di cassa. Sviluppare e
intrattenere dialoghi e rapporti costruttivi con i dirigenti delle aziende è
fondamentale ai fini del processo d’investimento. Il gestore del fondo investe con un
orizzonte di lungo termine, con un periodo di detenzione, di norma, di cinque anni o
più.
Misurazione della performance: Il fondo viene gestito attivamente. L’Indice FTSE
All-Share rappresenta un riferimento per valutare la performance del fondo.

Altre informazioni
Questo fondo conferisce al gestore la libertà di decidere quali investimenti inserire
nel portafoglio.
È possibile acquistare e vendere azioni del fondo in qualsiasi giorno lavorativo. Nel
caso degli ordini pervenuti entro le 11:30 (ora dell’Europa centrale), le azioni
saranno acquistate al prezzo vigente alla data dell’ordine.
Il reddito derivante dal fondo andrà a incrementare il valore dell’investimento
effettuato.
Oltre alle spese specificate nella relativa sezione, il fondo sosterrà i costi delle
operazioni di portafoglio che saranno pagati a valere sulle sue attività.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio basso Rischio elevato

Rendimenti generalmente inferiori Rendimenti generalmente superiori

1 2 3 4 5 6 7
• La summenzionata categoria di rischio si basa sui movimenti percentuali al rialzo
o al ribasso registrati in passato dal valore del Fondo. Potrebbe non costituire
un’indicazione affidabile circa il profilo di rischio futuro del Fondo.
• La categoria di rischio illustrata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
• L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.
Di seguito sono riportati i rischi principali che potrebbero influenzare i risultati:
• Il valore degli investimenti e il reddito da essi generato aumenteranno e
diminuiranno. Di conseguenza, anche il prezzo del fondo e l'eventuale reddito da
esso corrisposto saranno soggetti a oscillazioni al rialzo e al ribasso. Non vi è alcuna
garanzia che l’obiettivo del fondo verrà realizzato ed è possibile che non si riesca a
recuperare l’importo iniziale investito.
• Le variazioni dei tassi di cambio influenzeranno il valore dell’investimento. 
• Qualora le condizioni di mercato rendessero difficile la vendita degli investimenti 
del fondo a un prezzo ragionevole per soddisfare le richieste di cessione dei clienti, 
potremmo sospendere temporaneamente le negoziazioni delle azioni del fondo. 
• Alcune operazioni effettuate dal fondo, quale ad esempio il deposito di contanti, 
richiedono l'impiego di altre istituzioni finanziarie (ad esempio le banche). Se una di 
queste istituzioni dovesse divenire inadempiente o insolvente, il fondo potrebbe 
subire una perdita. 
Una descrizione più dettagliata dei fattori di rischio applicabili al fondo è riportata 
nel Prospetto del fondo. 
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Spese
Le spese illustrate nella tabella sono usate per coprire i costi di gestione del fondo,
inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono
la crescita potenziale dell’investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
 

Spesa di sottoscrizione 5,25%

Spesa di rimborso 0,00%

La spesa di sottoscrizione è la percentuale massima che può essere
prelevata dal capitale prima che venga investito.

 
Spese prelevate dal fondo in un anno

 
Spese correnti 1,66%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
 

Commissione legata al rendimento Nessuna

Le spese di sottoscrizione e di rimborso illustrate rappresentano la percentuale
massima e in alcuni casi potrebbero essere inferiori. Per maggiori informazioni sulle
spese esatte applicabili al proprio investimento, si raccomanda di rivolgersi al
proprio consulente finanziario o distributore oppure, se l’investimento è stato
effettuato direttamente con noi, di contattarci fornendo i dati riportati nella sezione
delle Informazioni pratiche.
Le spese correnti si basano sulle spese dell’esercizio chiuso al 30 giugno 2018. Tale
importo può variare da un anno all’altro. Non comprende il costo delle operazioni di
portafoglio.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alle sezioni pertinenti del
Prospetto, consultabile visitando il sito www.mandgitalia.it

Risultati ottenuti nel passato
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• I risultati ottenuti nel passato non costituiscono garanzia di rendimenti futuri.
• Il calcolo dei risultati ottenuti nel passato include eventuali imposte britanniche.
Non tiene conto delle spese di sottoscrizione e rimborso, ma prende in
considerazione le spese correnti e la commissione legata al rendimento, come
illustrato nella sezione dedicata alle spese.
• Il Fondo è stato lanciato in data 23 maggio 1969 e la azioni ad accumulazione di
Classe A in EUR è stata lanciata in data 29 novembre 2002.
• Il calcolo dei risultati ottenuti nel passato si basa sulle azioni ad accumulazione
Classe A in EUR.

Il Fondo è autorizzato nel Regno Unito e regolamentato dalla Financial Conduct Authority. M&G Securities Limited è autorizzata nel Regno Unito e regolamentata dalla Financial
Conduct Authority.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data 28 settembre 2018.18
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Informazioni pratiche
La banca depositaria è NatWest Trustee and Depositary Services Limited.
Per ulteriori informazioni in merito a questo fondo, si rimanda al sito www.mandgitalia.it dove è disponibile una copia del Prospetto, dell’Atto costitutivo, dell’ultima Relazione
sugli investimenti e del Bilancio annuali o semestrali. I suddetti documenti sono disponibili gratuitamente in lingua inglese. Lo stesso sito fornisce inoltre altre informazioni,
incluse le quotazioni azionarie.
Al fondo si applica la legge fiscale britannica e ciò potrebbe influire sulla posizione fiscale personale. Per maggiori informazioni si raccomanda di rivolgersi al proprio consulente
finanziario.
M&G Securities Limited 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 fondo è un Comparto di M&G Investment Funds (3), società di investimento di tipo aperto (OEIC) multicomparto. Il Prospetto informativo, nonché le Relazioni sugli
investimenti e i Bilanci annuali o semestrali contengono informazioni su tutti i Comparti di M&G Investment Funds (3).
Per gli attivi di ciascun Comparto all’interno di una OEIC, è prevista la separazione delle responsabilità in base alla legislazione vigente. Di conseguenza, gli attivi apparterranno
esclusivamente a quel Comparto e non potranno essere utilizzati o resi disponibili per corrispondere i debiti di qualsivoglia altro Comparto od OEIC.
È possibile effettuare conversioni tra altri Comparti di M&G Investment Funds (3). Potrebbe essere applicata una commissione di sottoscrizione. Per maggiori informazioni sulla
conversione (switch) di investimenti, si rimanda al Prospetto consultabile visitando il sito web sopra indicato.
Il fondo può offrire altre classi di azioni specificate nel Prospetto pertinente.
Per informazioni dettagliate sulla politica di remunerazione del personale applicabile ad M&G Securities Limited, ivi comprese una descrizione delle modalità di calcolo delle
remunerazioni e delle indennità, la struttura del comitato di remunerazione e le identità dei soggetti responsabili dell'assegnazione di remunerazione e indennità, visitare
www.mandgitalia.it/retributiva. Su richiesta, forniremo una copia cartacea gratuita di tali informazioni.
 



Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave per gli investitori 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 aiutare a capire la natura di questo Fondo e i rischi a esso connessi. Si
raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

M&G UK Select Fund
un comparto di M&G Investment Funds (2)
Classe A in EUR – Azioni ad accumulazione - Codice ISIN GB00B23X9910
Gestito da M&G Securities Limited, parte del Gruppo Prudential

Obiettivo e politica d’investimento
Il fondo intende accrescere il capitale investendo principalmente in azioni di società
del Regno Unito che offrono un potenziale di forte crescita.
Investimento core: Almeno l’80% del fondo è investito in azioni di società
britanniche.
Altri investimenti: Il fondo può inoltre investire in azioni di società al di fuori del
Regno Unito. Generalmente, meno del 10% è detenuto come liquidità o attività che
a loro volta possono essere trasformate rapidamente in contanti.
Sintesi della strategia: Il gestore del fondo ha la libertà di decidere quali
investimenti possedere nel portafoglio. Il fondo può essere concentrato in qualsiasi
momento in un numero limitato di titoli azionari, solitamente meno di 50. Il gestore
del fondo ha un approccio d’investimento a lungo termine e la selezione dei titoli è
guidata da un’analisi approfondita delle singole società. Il gestore del fondo intende
investire in società con vantaggi competitivi sostenibili, che hanno la possibilità di
reinvestire il proprio capitale a tassi elevati di rendimento.
Misurazione della performance: Il fondo viene gestito attivamente. L’Indice FTSE
All-Share rappresenta un riferimento per valutare la performance del fondo.

Altre informazioni
Questo fondo conferisce al gestore la libertà di decidere quali investimenti inserire
nel portafoglio.
È possibile acquistare e vendere azioni del fondo in qualsiasi giorno lavorativo. Nel
caso degli ordini pervenuti entro le 11:30 (ora dell’Europa centrale), le azioni
saranno acquistate al prezzo vigente alla data dell’ordine.
Il reddito derivante dal fondo andrà a incrementare il valore dell’investimento
effettuato.
Oltre alle spese specificate nella relativa sezione, il fondo sosterrà i costi delle
operazioni di portafoglio che saranno pagati a valere sulle sue attività.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio basso Rischio elevato

Rendimenti generalmente inferiori Rendimenti generalmente superiori

1 2 3 4 5 6 7
• La summenzionata categoria di rischio si basa sui movimenti percentuali al rialzo
o al ribasso registrati in passato dal valore del Fondo. Potrebbe non costituire
un’indicazione affidabile circa il profilo di rischio futuro del Fondo.
• La categoria di rischio illustrata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
• L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.
Di seguito sono riportati i rischi principali che potrebbero influenzare i risultati:
• Il valore degli investimenti e il reddito da essi generato aumenteranno e
diminuiranno. Di conseguenza, anche il prezzo del fondo e l'eventuale reddito da
esso corrisposto saranno soggetti a oscillazioni al rialzo e al ribasso. Non vi è alcuna
garanzia che l’obiettivo del fondo verrà realizzato ed è possibile che non si riesca a
recuperare l’importo iniziale investito.
• Il presente fondo detiene un numero relativamente limitato di investimenti, di 
conseguenza ciò potrebbe comportare aumenti e cali dei prezzi più ampi rispetto a 
un fondo che detiene un numero di investimenti più elevato. 
• Le variazioni dei tassi di cambio influenzeranno il valore dell’investimento. 
• Qualora le condizioni di mercato rendessero difficile la vendita degli investimenti 
del fondo a un prezzo ragionevole per soddisfare le richieste di cessione dei clienti, 
potremmo sospendere temporaneamente le negoziazioni delle azioni del fondo. 
• Alcune operazioni effettuate dal fondo, quale ad esempio il deposito di contanti, 
richiedono l'impiego di altre istituzioni finanziarie (ad esempio le banche). Se una di 
queste istituzioni dovesse divenire inadempiente o insolvente, il fondo potrebbe 
subire una perdita. 
Una descrizione più dettagliata dei fattori di rischio applicabili al fondo è riportata 
nel Prospetto del fondo. 
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Spese
Le spese illustrate nella tabella sono usate per coprire i costi di gestione del fondo,
inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono
la crescita potenziale dell’investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
 

Spesa di sottoscrizione 5,25%

Spesa di rimborso 0,00%

La spesa di sottoscrizione è la percentuale massima che può essere
prelevata dal capitale prima che venga investito.

 
Spese prelevate dal fondo in un anno

 
Spese correnti 1,66%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
 

Commissione legata al rendimento Nessuna

Le spese di sottoscrizione e di rimborso illustrate rappresentano la percentuale
massima e in alcuni casi potrebbero essere inferiori. Per maggiori informazioni sulle
spese esatte applicabili al proprio investimento, si raccomanda di rivolgersi al
proprio consulente finanziario o distributore oppure, se l’investimento è stato
effettuato direttamente con noi, di contattarci fornendo i dati riportati nella sezione
delle Informazioni pratiche.
Le spese correnti si basano sulle spese dell’esercizio chiuso al 31 maggio 2018. Tale
importo può variare da un anno all’altro. Non comprende il costo delle operazioni di
portafoglio.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alle sezioni pertinenti del
Prospetto, consultabile visitando il sito www.mandgitalia.it

Risultati ottenuti nel passato
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M&G UK Select Fund
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• I risultati ottenuti nel passato non costituiscono garanzia di rendimenti futuri.
• Il calcolo dei risultati ottenuti nel passato include eventuali imposte britanniche.
Non tiene conto delle spese di sottoscrizione e rimborso, ma prende in
considerazione le spese correnti e la commissione legata al rendimento, come
illustrato nella sezione dedicata alle spese.
• Il Fondo è stato lanciato in data 17 dicembre 1968 e la azioni ad accumulazione
di Classe A in EUR è stata lanciata in data 31 agosto 2007.
• Il calcolo dei risultati ottenuti nel passato si basa sulle azioni ad accumulazione
Classe A in EUR.

Il Fondo è autorizzato nel Regno Unito e regolamentato dalla Financial Conduct Authority. M&G Securities Limited è autorizzata nel Regno Unito e regolamentata dalla Financial
Conduct Authority.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data 28 settembre 2018.18
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Informazioni pratiche
La banca depositaria è NatWest Trustee and Depositary Services Limited.
Per ulteriori informazioni in merito a questo fondo, si rimanda al sito www.mandgitalia.it dove è disponibile una copia del Prospetto, dell’Atto costitutivo, dell’ultima Relazione
sugli investimenti e del Bilancio annuali o semestrali. I suddetti documenti sono disponibili gratuitamente in lingua inglese. Lo stesso sito fornisce inoltre altre informazioni,
incluse le quotazioni azionarie.
Al fondo si applica la legge fiscale britannica e ciò potrebbe influire sulla posizione fiscale personale. Per maggiori informazioni si raccomanda di rivolgersi al proprio consulente
finanziario.
M&G Securities Limited 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 fondo è un Comparto di M&G Investment Funds (2), società di investimento di tipo aperto (OEIC) multicomparto. Il Prospetto informativo, nonché le Relazioni sugli
investimenti e i Bilanci annuali o semestrali contengono informazioni su tutti i Comparti di M&G Investment Funds (2).
Per gli attivi di ciascun Comparto all’interno di una OEIC, è prevista la separazione delle responsabilità in base alla legislazione vigente. Di conseguenza, gli attivi apparterranno
esclusivamente a quel Comparto e non potranno essere utilizzati o resi disponibili per corrispondere i debiti di qualsivoglia altro Comparto od OEIC.
È possibile effettuare conversioni tra altri Comparti di M&G Investment Funds (2). Potrebbe essere applicata una commissione di sottoscrizione. Per maggiori informazioni sulla
conversione (switch) di investimenti, si rimanda al Prospetto consultabile visitando il sito web sopra indicato.
Il fondo può offrire altre classi di azioni specificate nel Prospetto pertinente.
Per informazioni dettagliate sulla politica di remunerazione del personale applicabile ad M&G Securities Limited, ivi comprese una descrizione delle modalità di calcolo delle
remunerazioni e delle indennità, la struttura del comitato di remunerazione e le identità dei soggetti responsabili dell'assegnazione di remunerazione e indennità, visitare
www.mandgitalia.it/retributiva. Su richiesta, forniremo una copia cartacea gratuita di tali informazioni.
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